
Le Nuove Frontiere del Benessere

LA NATURA
 ha il dono della sintesi

AROMI PURI

lo riscopre

™

FOOD GRADE

FOOD GRADE

BIO-ORGANICS

BIO-ORGANICS OGM FREE MOLECOLE PURE

OGM FREE

MOLECOLE PURE

Hempy è un prodotto Per maggiori informazioni
contattare il distributore esclusivo:

Ansce Bio Generic s.r.l.
Via Giuseppe Prina 15
20154 Milano - ITALY

Email:info@anscebiogeneric.com

FL GROUP S.R.L.
Via Sardegna 2
17047 Vado Ligure (SV) - ITALY
Tel. 019/886135 Fax. 019/2040890
Email: info@fl-group.it
 

IL PROGETTO HEMPY
Frutto di anni di esperienza nel settore farmaceutico 

commerciale e galenico, il progetto Hempy inizia il suo 
percorso riscoprendo le singole molecole che la natura 

"sintetizza" per il nostro benessere.

SENZA OBBLIGO DI RICETTA MEDICA

 
100% LEGALE e THC FREE 

Il THC ovvero la componente psicoattiva della Cannabis Sativa che causa 
effetti di alterazione mentale, non è presente all’interno dei prodotti.

100% QUALITÀ TESTATA
Le piante dalle quali otteniamo il nostro olio di CBD e CBG sono fatte 

crescere utilizzando rigorosi principi biologici. La vostra salute e quella 
dell’ambiente che ci circonda sono la nostra priorità.

TECNOLOGIA ESTRATTIVA DI ULTIMA GENERAZIONE 
L’estratto contenuto in entrambi i prodotti è stato ottenuto grazie ad un 
processo produttivo con solventi green che permettono di ottenere un 

estratto contente tutti i componenti benefici della Cannabis Sativa. 

CONTENUTO DI CBD E CBG GARANTITO 

NO AROMI ARTIFICIALI • NO COLORANTI



GLI OLII I TERPENI
I terpeni sono composti naturali che conferiscono alle piante i loro 
odori e sapori caratteristici. Ad esempio fanno percepire l’aroma 
fruttato o di menta, di terra o di agrumi oppure un odore stagionato.

Modo d’uso
I terpeni Hempy vanno SEMPRE DILUITI prima di essere assunti.
Essendo composti puri necessitano accortezza nell’essere maneggiati 
poiché possono rivelarsi irritanti per le mucose e la pelle se usati come tali.
Come vengono diluiti?
I terpeni si mescolano bene con altri estratti vegetali, concentrati ed 
oli.  I terpeni si omogeneizzano in agitazione e possono essere dissolti
facilmente applicando un po' di calore. 
Si suggerisce di utilizzare una concentrazione dallo 0,5% al 3% in 
volume, a seconda della miscela dei terpeni e degli effetti desiderati.
Si possono ottenere miscele personalizzate con i vari terpeni.
Una goccia contiene circa 50mg di puro Terpene.

Gli oli Hempy sono delle preparazioni aromatiche ottenute 
utilizzando un olio MCT (Medium chain triglycerides) e l'estratto di 
Cannabis sativa L. per farti gustare il sapore della pianta in tutta la 
sua completezza e naturalezza.

I terpeni Hempy sono derivati da diverse fonti naturali. Ci sono oltre 
30.000 terpeni in natura e non si trovano in una sola specie di pianta. 
Ad esempio, l'Alfa-pinene è contenuto in migliaia di piante diverse. 
Il singolo terpene è identico, a prescindere da quale pianta provenga. 

HEMPY OIL 1
Hempy Oil 1 è una preparazione aromatica a base di olio di 
Cocco ed estratto di Cannabis Sativa L. contenente il 5% di 
Cannabidiolo. Grazie alla presenza di sostanze terpeniche 
naturali, è suggerito per aromatizzare i tuoi cibi preferiti.

Modo d’uso:
Aggiungere dalle 6 alle 12 gocce ai cibi preferiti per 2 volte al giorno. 
6 gocce di Hempy Oil 1 contengono circa 10 mg di CBD. 
Hempy Oil 1 si miscela facilmente negli alimenti contenenti 
grassi come ad esempio il burro, l’olio di oliva o ad altri 
ingredienti.

HEMPY OIL 2
è una preparazione aromatica a base di olio di Cocco ed estratto 
di Cannabis Sativa L. contenente il 2,5% di Cannabigerolo. 
Grazie alla presenza di sostanze terpeniche naturali, è suggerito 
per aromatizzare i tuoi cibi preferiti.

Modo d’uso:
Aggiungere dalle 6 alle 12 gocce ai cibi preferiti per 2 volte al giorno.
6 gocce di Hempy Oil 2 contengono circa 5 mg di CBG.
Hempy Oil 2 si miscela facilmente negli alimenti contenenti 
grassi come ad esempio il burro, l’olio di oliva o ad altri 
ingredienti.

Il Myrcene è il terpene maggiormente presente nella Cannabis 
Sativa ed è il principale responsabile del profumo dell’ albicocca, 
dell’arancia e del mango. 
Provalo con:

Insalate per un tocco esotico che esalta la natura
Tè caldo o freddo per un piacevole momento di relax e 
benessere
Birra e Cocktail analcolici ed alcolici e goditi un momento 
alternativo e fuori dagli schemi

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento.

MYRCENE
ODORE GUSTO
Dolce, terra, muschio Mielato, citrato

Il linalolo è ampiamente conosciuto grazie alla sua importante 
presenza nella lavanda, alla quale conferisce le riconosciute 
virtù.
Provalo con:

Risotti per ottenere un tocco di sapore insolito, ma goloso
Tisane a base di piante aromatiche per amplificare la 
sensazione di calma e benessere 
I tuoi dolci preferiti come biscotti, torte o plumcake

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento

LINALOLO
ODORE GUSTO
Lavanda, bergamotto, legno Speziato, pungente 

Il terpinolene sembra avere caratteristiche antiossidanti utili 
all’organismo. 
Provalo con:

Focacce e Pizze per un tocco rustico e delicatamente 
speziato ideale per i tuoi aperitivi
Decotti e tisane prima di addormentarti per favorire il sonno 
I tuoi piatti a base di pesce per esaltare il gusto e la 
freschezza al palato

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento

TERPINOLENE
ODORE GUSTO
Odore legno, pino Dolce, citrato 

Il �-cariofillene è presente in moltissime piante speziate come 
origano, chiodi di garofano, cannella e pepe nero.
Provalo con:

Olio d’oliva per ottenere un prezioso ingrediente 
aromatizzante naturale e donare brio ai tuoi piatti preferiti
I tuoi formaggi preferiti 
I tuoi piatti a base di carne per stuzzicare il palato

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento

BETA-CARIOFILLENE
ODORE GUSTO
Legno, terra bagnata, origano, speziato Speziato

L'alfa pinene è il terpene più comune in natura, contenuto 
anche in aghi di pino, conifere, bucce d'arancia, trementina, 
rosmarino, basilico, aneto e prezzemolo.
Provalo con:

Tisane, tè, decotti per migliorare la respirazione in caso di 
raffreddori 

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento

ALFA-PINENE
ODORE GUSTO
Pino, legno di cedro Pungente

Presente in tantissime piante, in particolare quelle di agrumi, 
favorisce la digestione e ha un effetto tonico.
Provalo con:

Caffè, per un momento di gusto alternativo e piacevole  
Frutta e macedonie per esaltare il gusto e favorire la 
digestione a fine pasto
Su crostacei e molluschi per ricette ricche di gusto ed amore

Dose consigliata: dalle 4 alle 8 gocce per alimento

LIMONENE
ODORE GUSTO
Limone Citrato, fresco 

Siringa Hempy Pure 50
l'estratto puro di Cannabis Sativa L. completo in tutti i suoi 
componenti naturali, pronto per aromatizzare i tuoi cibi e 
bevande preferite. 

Modo d’uso:
Rimuovi il tappo rosso di sicurezza dalla siringa.  Aggiungi 0,2/0,4ml 
di Hempy Pure 50 ai tuoi cibi e/o bevande preferite, tenendo in 
considerazione che Hempy Pure non è solubile in acqua. 
Si consiglia di utilizzare Hempy Pure 50, secondo la dose 
consigliata, per non più di due volte al giorno. Conservare Hempy 
Pure 50 a temperatura ambiente. Se risulta difficoltoso far uscire il 
prodotto dalla siringa si consiglia di tenere la siringa in acqua calda 
per un minuto circa.


