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Farina di semi di canapa
Integratore alimentare!

Energia 319 Kcal / 1318 KJ

Carboidrati 5.5 -7g

Proteina 28 - 33g

Fibra 45 – 52g

Omega 9 0.5 - 1g

Omega 6 4-5g

Omega 3 1.3 – 1.6g

Vitamina E 319 Kcal / 1318 KJ

Minerali
Calcio

Fosforo

Magnesio
Potassio



Farina di semi di canapa: uso topico

Le farine di origine vegetale contengono 
saponine che detergono naturalmente la pelle.

Scrub di farina di semi di canapa

purifica 
nutre  
lenisce



2 cucchiaini di farina di semi di canapa 
1 cucchiaino di miele 
1 cucchiaino di amido di riso 
2 cucchiaini di gel di aloe arborescens o barbadensis 
3 gocce di olio essenziale di lavanda

Per pelli normali o miste



	2 cucchiaini di farina di canapa 
	1 cucchiaino di farina di mais 
	1 cucchiaino di farina di ceci 
	2 cucchiaini di miele 
	1 cucchiaino di amido di riso 
	3 cucchiaini di gel di aloe arborescens 
	1 cucchiaino di succo di limone

Per pelli grasse e impure



	2 cucchiaini di farina di semi di canapa 
	1 cucchiaino di farina di riso 
	1 cucchiaino di farina di cocco 
	2 cucchiaini di miele 
	1 cucchiaino di amido di riso 
	2 cucchiaini di gel di aloe barbadensis 
	3 gocce di olio essenziale di rosa

Per pelli secche e sensibili



Un trattamento depurante consiste nel bere, tutte le mattine a 
digiuno, per 15gg, del kefir d'acqua con farina di semi di 
canapa. 

Primi 5gg: 100ml di kefir d'acqua + 1 cucchiaio di farina 
di canapa 
Successivi 5gg: 100ml di kefir d'acqua + 2 cucchiai di 
farina di canapa 
Ultimi 5 gg: 150ml di kefir d'acqua + 3 cucchiai di farina 
di canapa 

Pulisce il colon



	 • Acidi grassi polinsaturi VS Patologie cardiache  
Sono auto-prodotti dal nostro metabolismo, 
tranne gli “essenziali”: 
              Omega3 e Omega6  

	 •	Hanno un ruolo fondamentale nella funzione 
cognitiva e nel comportamento, perché sono elemento 
fondamentale delle cellule cerebrali. Migliorano la 
sindrome da deficit dell'attenzione 

Olio di Semi di Canapa

	 Il Ministero della Salute, con circolare n° 0015314-P del 
22/05/2009 riconosce le qualità dell'olio di canapa

PRODOTTO SALUTISTICO



Non unge  
Si assorbe rapidamente 
Veicola vitamine (B1-B2-E)  
Veicola altre sostanze nutritive  
Veicola fragranze

Caratteristiche

Rinforza e rigenera: 
Pelle 
Capelli 
Unghia 



psoriasi 
vitiligine 
eczemi 
micosi 
irritazioni da allergie 
dermatiti

Uso transdermico
L'olio di semi di canapa, dalla potente azione 
antinfiammatoria NATURALE, risulta migliorare e/o 
guarire svariate patologie come:

L’uso dell’olio di Canapa è estremamente indicato 
sulle pelli secche, tendenti alla screpolatura

scottature 
infiammazioni varie 
irritazioni localizzate 
migliora l’acne 
riduce i pruriti 
cura l'onicomicosi



 
Applicare prima di andare a dormire  
 
Fare assorbire attraverso movimenti circolari  
 
Mischiare ad altri oli  
(se necessario)  
 
E' possibile coprire con panno caldo o freddo  
(in base alle necessità)  
 
Per le donne in gravidanza: 
Stendere sulla pelle, due volte al giorno  
(migliora l'elasticità ed evita le smagliature)  

Pelle



 
 
Applicare su capelli umidi  o asciutti  
(nel secondo caso, si assorbirà maggiormente)  
 
Massaggiare la cute con i polpastrelli  
 
Lasciare agire per 15 minuti  
 
Lavare i capelli con sapone naturale 

Capelli



Stendere un sottile strato di olio di semi di canapa, tutte le sere  
Trattare 5/10 giorni al mese

Unghia

Onicomicosi

Ungere una garza sterile con olio di semi di canapa 
Posizionare sull'unghia 
Bendare con altra garza 
Scoprire e lavare con acqua pulita 
Asciugare con molta cura 
Stendere un sottile strato di olio di semi di canapa



Per abbassare colesterolo e trigliceridi

Gastro-protettore

1 cucchiaio prima dei pasti principali

Da 3 a 5 cucchiai al giorno

Per regolarizzare la motilità intestinale
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15,2 milioni con dolore moderato/severo
590.000 Persone che soffrono di dolore 
cronico, nel 40% dei casi non riescono 
nemmeno ad uscire da casa
1 milione di Anziani allettati
2,3 milioni di Persone con Sclerosi Multipla
3 milioni di Persone con una diagnosi di 
cancro la cui aspettativa di vita è 
aumentata grazie al progresso delle 
conoscenze.
5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e c o n M a lat t i e 
Infiammatorie Intestinali

25 milioni di persone in Italia



Tasso occupazione = 57,3% 

Povertà assoluta = 6,8%
Indigenti = 11,9%

PERSONE

Tasso disoccupazione = 11,4% 

33.500.000

6.468.000

4.000.000
7.000.000

38.968.000

Rinuncia alle cure per 
motivi economici 18,7%

< 1500 €/mese

11.000.000



www.progettomedicomm.com
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