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I prodotti naturali HeavenHemp a base di CBD sono indicati per un trattamento naturale 
erboristico per molte condizioni sintomatiche. 
I nostri prodotti sono certificati e assolutamente sicuri, vengono da piante certificate 
prive di fertilizzanti chimici, erbicidi, pesticidi e metalli pesanti e sono controllati da 
laboratori terzi. 
 
 

MAGIUJA 
Olio Massaggi con CBD al 5% - 10 ml (500mg) – THC Free 

Prodotto Para-farmaceutico Erboristico 
Cod. Farmadati: 974039392 – Cod. EAN: 8055519580118 

 
 
Scadenza:  2 anni dalla data di produzione   Data revisione: 05/10/18 

  1 anno dopo l'apertura del prodotto 
 
 
Informazioni generali: 
E’ un olio aromatizzato preparato estratto vegetale di olio d’oliva raffinato, estratto vegetale di 
semi di Canapa Sativa L., Cannabidiolo purissimo e aroma al mentolo confezionato in 
bottiglietta di vetro ambrata da 10ml con dosatore preparato conforme al Reg. EC/1334/2008, 
Art. 3.3 
E' un prodotto con un alto contenuto di CBD, aromi naturali e ricco in acidi grassi essenziali, 
THC-Free, che offre tutta la potenza del CBD nella sua forma più pura e assolutamente priva di 
effetti psicoattivi. Per il processo d'estrazione con CO2, senza alcun solvente, vengono usati 
esclusivamente canapa certificata e coltivata biologicamente in Europa, ad alto contenuto in 
CBD. 
Il CBD ha effetti benefici a livello topico per il trattamento locale di affezioni dolorose 
dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, 
distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine. 
Gli Omega 3, 6 e 9 sono acidi grassi essenziali molto importanti che non vengono prodotti dal 
nostro organismo e vanno assunti con l'alimentazione. Un rapporto equilibrato di acidi grassi 
essenziali permette di combattere naturalmente tutta una serie di disturbi della salute. 
L’acido oleico presente nell’olio d’oliva e’ in grado di garantire effetti prottettivi e preventivi su 
tutto il corpo, da elasticita’ e tono nella pelle e puo’ aiutare a prevenire le macchie scure. 
L’olio d’oliva e di canapa presentano inoltre proprieta’ antiossidanti. 
 

 
Composizione: 

 Estratto vegetale di Olio d’Oliva raffinato  Paese di origine: Italia 
 Estratto vegetale di Semi di Canapa Sativa L.  Paese di origine: Italia 

(ricco in omega 3, omega 6 e omega 9) 
 Cannabidiolo purissimo    Paese di origine: Italia 
 Aroma al mentolo     Paese di origine: Italia 

 
Modalità d'uso 
Il prodotto è pronto all'uso. 
Agitare il prodotto prima di prelevare la quantità necessaria. Il prodotto va conservato al riparo 
della luce e in temperatura tra i 10 e i 25°C. Il prodotto contiene circa 312 gocce per una 
somministrazione media che dipende dall'area di trattamento e quantità di utilizzo. 
Applicare alcune gocce di prodotto a livello sistemico su un'ampia zona di pelle pulita priva di 
ferite, abrasioni, infezioni o altro. Massaggiare la zona delicatamente fino al suo totale 
assorbimento. Poiché l'olio è transdermico viene favorito un elevato assorbimento del CBD. 
Ripetere l'applicazione fino a 3 volte al giorno in funzione al dolore. 
Dopo un utilizzo continuo di circa 2/3 giorni, si dovrebbe raggiungere una concentrazione 
costante di CBD a livello locale e quindi si può rivalutare il dosaggio se si dimostrasse 
insoddisfacente. 
Se dopo la prima applicazione non compare (apparentemente) alcun effetto entro le prime ore, 
NON applicare una seconda volta prima che siano passate almeno 3/4 ore. 
E' fondamentale avere pazienza e aspettare che gli effetti desiderati si manifestino in forma 
graduale. 
Il principale effetto collaterale può essere un leggero arrossamento o prurito nella zona di 
applicazione (raro).  
 
Avvertenze: 
Non utilizzare se presente ipersensibilita’o allergia individuale verso uno o piu’ componenti. Se 
i sintomi persistono consultare il medico. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti 
di calore e al riparo della luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 
E’ importante avere a disposizione le informazioni sul prodotto, pertanto conservare sia la 
scatola che il foglio illustrativo. 
 

NOTA BENE: LE INFORMAZIONI RIPORTATE NON SONO CONSIGLI MEDICI E 
POTREBBERO NON ESSERE ACCURATE. I CONTENUTI HANNO SOLO FINE 

ILLUSTRATIVO E NON SOSTITUISCONO IL PARERE MEDICO. 
 

I prodotti HeavenHemp sono controllati dall'origine alla fine, 
con la garanzia del 
Made in Italy 

 
Seguici sulla pagina 

  
o visita il nostro sito: www.heavenhemp.it 
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