


RINASCO
NATURA, SCIENZA, BENESSERE

Prodotti innovativi dedicati a tutti coloro che vogliono prendersi cura di sè  
in modo naturale.

Ogni formula utilizza sostanze bioattive dall’efficacia scientificamente 
provata ed è frutto di un perfetto connubio tra tradizione fitoterapica e ricer-
ca avanzata.



Una linea di prodotti che regalano un nuovo 
benessere, grazie alle preziose proprietà della 
Cannabis sativa e dei suoi estratti.

Olio di canapa • 10 ml •  5% - 7,5% - 9,9% di CBD
Olio di Cannabis Sativa 100% italiano , biologico, ottenuto mediante spremitura a freddo, 
non  sottoposto a processi chimici di raffinazione. Arricchito con cristalli di CBD. 

INGREDIENTS: CANNABIS SATIVA SEED OIL*, CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS, 
TOCOPHEROL.
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Dermopomata corpo • 50 ml
Innovativa formula termoattiva che si avvale delle proprietà dei cristalli 
di CBD associati a olio di canapa, fitoestratti di arnica  e artiglio del 
diavolo e altri pregiati estratti principi attivi naturali ad azione antinfiam-
matoria e analgesica da sempre utilizzati in fitoterapia per dare sollievo 
a muscoli e articolazioni . É indicata per il  massaggio ed è ideale dopo 
l’attività sportiva.

INGREDIENTS: AQUA,   GLYCERIN,   PRUNUS   AMYGDALUS   DULCIS   OIL,   CETEARYL   
ALCOHOL,   GLYCERYL   STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, DICAPRYLYL ETHER, 
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT, CANNABIS SATIVA SEED OIL*, ORYZA SATIVA 
BRAN OIL, CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT, CANNABIDIOL       - DERIVED FROM EXTRACT OR 
TINCTURE OR  RESIN  OF  CANNABIS,  ORYZA  SATIVA  STARCH,  ARNICA  MONTANA  FLOWER  
EXTRACT*,  ACHILLEA  MILLEFOLIUM  FLOWER EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM FLOWER 
EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT, SALIX ALBA FLOWER EXTRACT, SPIRAEA 
ULMARIA FLOWER EXTRACT,  LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF 
OIL, PINUS SYLVESTRIS  LEAF  OIL,  MENTHYL  NICOTINATE,  PANTHENOL,  TOCOPHEROL,  
ASCORBYL  PALMITATE,  CETEARYL  GLUCOSIDE, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, LECITHIN, XANTHAN GUM, MALTODEXTRIN, PHENOXYETHANOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN,  BENZYL  ALCOHOL ,  DEHYDROACETIC  ACID,  SODIUM  PHYTATE,  
CITRIC  ACID,  SODIUM  BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL.

8 052141 500064

€ 39,00 € 55,00 € 79,00 

€ 22,00 



Una linea di prodotti che regalano un nuovo 
benessere, grazie alle preziose proprietà della 
Cannabis sativa e dei suoi estratti.

Integratore alimentare ossa e aricolazioni
60 compresse da 850 mg • Peso netto: 51 g
Esclusiva formula che unisce olio di canapa, vitamina C, manganese e 
rame, artiglio del diavolo, boswellia, salice e passiflora. La vitamina C 
favorisce la normale formazione del collagene per la normale funzione 
delle ossa e delle cartilagini, il manganese è utile per il mantenimento di 
ossa normali e alla normale formazione di tessuti connettivi, il rame 
favorisce il mantenimento di tessuti connettivi normali; l’olio di semi di 
canapa e l’artiglio del diavolo coadiuvano la funzionalità articolare; 
boswellia e salice sono utili per la funzionalità articolare e per contrasta-
re gli stati di tensione localizzati. La passiflora favorisce il rilassamento.

Ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina, Artiglio del diavolo (Harpa-
gophytum procumbes DC, radice) estr. secco tit. 2% arpagoside, maltodestrine da mais, 
Boswellia (Boswellia serrata Roxb., gommoresina) estr. secco 65% ac. boswellici, Salice 
(Salix alba L., corteccia) tit. 15% salicina, Passiflora (Passiflora incarnata L., foglie) tit. 3% 
vitexina, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, 
magnesio stearato; Canapa (Cannabis sativa L., semi) olio, Manganese gluconato, 
Rame gluconato. 8 052141 500071

€ 29,00 


