
CANNAVI by Nutrivi: una linea completa di oli CBD+

Qualche statistica per cominciare...
 Attualmente la cannabis sativa sta vivendo una rinascita commerciale. Nel 2020 il mercato europeo del CBD 
valeva 359 milioni di dollari secondo le stime di Brightfield Group, società di ricerche di mercato e di comportamento 
dei consumatori per l’industria legale del CBD e della canapa. Entro il 2025 questo importo dovrebbe crescere fino a 3,1 
miliardi di dollari

 Invece un’indagine sui consumatori condotta nel 2020 da New Frontier Data ha rilevato che solamente il 56% 
degli europei intervistati ha sentito parlare del CBD (rispetto all’86% degli intervistati negli Stati Uniti) e che unicamente 
il 16% degli europei ha detto di aver utilizzato CBD. 

Ecco le ragioni più comuni per il consumo di CBD:

• gestione del dolore (40%), 
• rilassamento (34%), 
• sollievo dallo stress (31%),
• riduzione dell’ansia (26%).

Gli oli di CBD rappresentano un prodotto sempre più ricercato sul mercato. I prodotti più popolari che li contengono sono 
preparati di medicina naturale.

Rischi derivanti dalle dinamiche di mercato
 Il mercato in rapida crescita comporta molti rischi per i consumatori. La moda del CBD ha fatto nascere 
molte nuove aziende ma non tutte hanno a cuore il benessere del consumatore. Alcuni prodotti sul mercato europeo 
sono completamente privi di proprietà terapeutiche. Ciò è dovuto a un’applicazione non appopriata dei procedimenti 
teconologici per il loro trattamento o alla mancanza di controlli di laboratorio sul processo di produzione. 

 Trovare oli genuini e salutari non è un compito facile e una delle ragioni di ciò è che le normative di legge non 
richiedono che il profilo dei cannabinoidi contenuti in un prodotto venga analizzato e confermato da test. 

 Prassi comune del mercato è quella di sovrastimare la concentrazione di CBD nei prodotti in vendita. Alcuni 
produttori dichiarano che i loro oli CBD sono stati accuratamente testati, ma non forniscono le analisi sulla determinazione 
dei cannabinoidi nella loro composizione. 

 Quando si desidera acquistare olio di CBD è necessario controllare sempre dove e come viene coltivata la canapa. 
Tutto ha un’importanza fondamentale, dalla qualità del suolo alla quantità di sole a cui viene esposta una determinata 
area di coltivazione.

Filosofia del brand CANNAVI
Quando acquisti gli oli Cannavi by Nutrivi puoi essere sicuro di avere un prodotto di una qualità confermata 
da rigorosi test effettuati in laboratori indipendenti che certificano la presenza e la concentrazione di CBD, 
cannabinoidi e terpeni nella composizione. 

Ogni lotto di produzione viene testato presso la Facoltà di Chimica dell’Università di Praga (struttura che ha 
gli standard in assoluto più accurati per la determinazione dei cannabinoidi) e presso il Laboratorio di Analisi 
Chimica situato nel Parco Scientifico e Tecnologico di Gdynia.

I test per ogni lotto di produzione sono disponibili al pubblico ed è possibile 
essere indirizzati a questi tramite un codice QR posto sulla confezione degli oli.



10%

20%

N E W

5%

BIO

I campi di canapa da cui otteniamo la materia prima per gli oli Cannavi by Nutrivi, si trovano nell’Unione 
Europea – in Polonia e nella Repubblica Ceca – ed è per questo che possiamo verificare di persona e monitorare 
attentamente le condizioni di coltivazione.

Il certificato „BIO” dell’olio di semi di canapa garantisce che il produttore opera secondo i principi di una 
agricoltura biologica e sostenibile BIO.

Filosofia del brand CANNAVI

CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM PREMIUM è una linea top di gamma di oli CBD+.

L’esclusivo metodo di produzione crio-ibrido garantisce la massima qualità dell’estratto ottenuto, ovvero l’intero spettro 
di terpeni e cannabinoidi minori. Questa forma di estrazione permette di ottenere un estratto grezzo di canapa fibrosa 
a bassa temperatura che possiede il profilo chimico ideale: non contiene solo cannabinoidi, ma anche flavonoidi 
e terpeni. Contiene forme polari e non polari di cannabinoidi che sono salutari per l’organismo e che si dissolvono non 
solo nei grassi ma anche nell’acqua (a differenza dell’estrazione con CO2 nella quale non esistono forme polari). Gli oli di 
cannabinoidi a spettro completo (full spectrum) possono essere chiamati „essenza di canapa” perché contengono tutti 
gli ingredienti naturali della pianta. I prodotti Cannavi by Nutrivi a spettro completo garantiscono il verificarsi dell’effetto 
entourage (sinergia d’azione di tutte le sostanze attive contenute nella canapa).

Le piante di canapa contengono una varietà di cannabinoidi, 
flavonoidi e terpeni che si potenziano e completano gli 
effetti a vicenda, lavorano cioè in sinergia per aumentare il 
potenziale benefico del prodotto.

L’effetto Entourage - o il cosiddetto effetto 
ambiente o di sfondo - che cosa è esattamente?
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Il vettore dei cannabinoidi e dei terpeni è l’olio di canapa 
BIO con alto contenuto di acidi grassi insaturi omega-3 
e omega-6 in un rapporto ideale di 1:3.

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM
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Gli oli CBD+ CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM sono disponibili in concentrazioni del 5%, del 10% e del 20%

I prodotti della linea CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM sono pensati per il consumatore consapevole che esige la 
massima qualità possibile e che ha bisogno di un supporto intenso. Se volessimo paragonarli a marche di automobili, 
sarebbero la Rolls-Royce degli oli di CBD. 

Cosa distingue gli oli CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM? 

• massimo livello di efficacia possibile, classe premium 
• spettro completo di CBD, cannabinoidi minori e terpeni 
• ideati per chi necessita di un supporto intenso e di un effetto entourage completo 

Per i clienti che desiderano ottenere il massimo vantaggio dal potenziale rilassante, piuttosto che da quello terapeutico del 
CBD, abbiamo preparato oli ad ampio spettro (cioè contenenti cannabinoidi ad ampio spettro) a un prezzo accessibile. 

Gli oli ad ampio spettro disponibili sul mercato sono prodotti dai quali vengono rimosse tracce di THC durante le tecniche 
di distillazione e di isolamento così come - a seconda del metodo di estrazione - flavonoidi o terpeni, lasciando nel CBD 
solo cannabinoidi ad ampio spettro. Questi oli Broad Spectrum sono apparsi solo recentemente sul mercato e la loro 
creazione è stata resa possibile dai progressi della tecnologia.

Anche in questo caso il brand Nutrivi scommette su una composizione esclusiva. Nell’olio CBD+ ad ampio spettro 
abbiamo inserito la molecola di CBD pura e isolata (99%) arricchita con l’estratto naturale ad ampio spettro e terpeni, 
aggiunti all’isolato nella quantità presente in natura.

Il dettaglio di unicità viene rappresentato dalla combinazione di isolato di CBD con un estratto naturale a spettro completo 
di altissima qualità. Grazie a ciò, questo olio conserva nella composizione non solo un ampio spettro di cannabinoidi, ma 
anche preziosi terpeni. Questo mix assicura un livello di efficacia superiore a quello degli isolati e degli oli ad ampio spettro 
disponibili attualmente sul mercato. 

Il vettore dei cannabinoidi e dei terpeni è l’olio di canapa BIO con un alto contenuto di acidi grassi insaturi omega-3 
e omega-6 nella proporzione ideale di 1:3.

Gli oli CBD+ CANNAVI by Nutrivi BROAD SPECTRUM sono disponibili in concentrazioni del 5%, del 10% e del 20%

Cosa distingue gli oli CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM? 

• un livello di efficacia superiore a quello degli isolati, dei distillati di CBD e dell’ampio spettro disponibili sul mercato 
• rapporto qualità/prezzo ideale 
• prodotti di alta qualità per l’uso quotidiano

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM

CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM



Cannabinoidi a spettro completo (Full 
Spectrum) con flavonoidi e terpeni

Cannabinoidi ad ampio spettro 
(Broad Spectrum) con flavonoidi 
e terpeni

Il più alto livello di efficacia possibile Un livello più alto di efficacia rispetto 
agli isolati e ai distillati di CBD

Prodotti premium Prodotti di alta qualità per l’uso 
quotidiano

Consentono di sfruttare appieno 
le potenzialità della cannabis, grazie 
all’effetto entourage diretto. 
Il contenuto di composti che 
favoriscono la salute e le loro 
proporzioni consentono la reciproca 
interazione

Permettono di sfruttare appieno 
il potenziale del CBD e dei terpeni

Qual è la differenza tra oli FULL SPECTRUM 
e oli BROAD SPECTRUM?
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CANNAVI by Nutrivi vs oli CBD sul mercato 

CANNAVI
by Nutrivi

PREMIUM CBD+ 
Full Spectrum

Full Spectrum CANNAVI
by Nutrivi

CBD+ 
Broad Spectrum

Broad Spectrum CBD isolato CBD sintetico 

Tutti i cannabinoidi 
e terpeni CBD


