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Il sistema endocannabinoide è un gruppo di enzimi, recettori e 
molecole che aiuta a regolare moltissime funzioni fisiologiche.  
È stato chiamato il “regolatore maestro” del corpo umano.  
Il cannabidiolo (CBD) aiuta a modulare i recettori presenti  
nel corpo che sono associati alle innumerevoli risposte cellulari 
e fisiologiche a ormoni, neurotrasmettitori e stimoli ambientali. 
Attraverso l’interazione con i recettori cellulari, il CBD sintonizza 
il sistema endocannabinoide per promuovere una sensazione di 
calma, aiutare la normale funzione cognitiva, sostenere un umore 
positivo, favorire un sonno ristoratore e calmare i dolori quotidiani, 
migliorando il benessere complessivo.

Benefici Chiave 
• Aiuta a supportare i numerosi sistemi principali del corpo per 

promuovere un senso generale di benessere.

• Il sistema a doppio rilascio fornisce una somministrazione rapida 
e continua del CBD per 24 ore.

• Aiuta a promuovere una sensazione di calma durante periodi di 
stress o tensione, mantenendo una maggiore concentrazione.

• Influisce sul sistema endocannabinoide per dare rapido sollievo 
ai muscoli.

• Aiuta a favorire un sonno riposante.

• Il CBD combinato con CoQ10 aiuta a sostenere la normale 
produzione di energia.

• Unghia di gatto e corteccia di salice aiutano a sostenere una normale 
risposta all’infiammazione e aiutano l’equilibrio immunitario.

Did You Know?
Si ritiene che il numero totale di recettori cannabinoidi nel corpo sia 
maggiore di tutti gli altri recettori neuromodulatori messi insieme.  
Tutti i vertebrati e gli invertebrati sono dotati di un sistema 
endocannabinoide. L’attività fisica può potenziare il sistema 
endocannabinoide. L’attività aerobica sostenuta aumenta i livelli  
di anandamide (un cannabinoide naturale prodotto dagli acidi  
grassi nel corpo).

Usi suggeriti
• Applicare quotidianamente un (1) cerotto transdermico e 

lasciarlo in posa per un massimo di 24 ore.

• Per un benessere generale, applicare sulla parte interna del 
braccio, sulla parte interna della coscia o sulla colonna  
vertebrale alla base del collo e lasciare in posa fino a 24 ore.  
Cambiare periodicamente i siti di applicazione del cerotto.

Entune™
Derivato dalla canapa ad ampio 
spettro Cerotti all’olio di CBD

Disclaimer: Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla FDA. I prodotti Zija non hanno lo scopo di 
diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Attenzione: In caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o patologie mediche, consultare il 
proprio medico prima dell'uso. Può causare arrossamento o irritazione della pelle in soggetti con pelle sensibile. 

Ad uso topico Senza OGM

Senza Glutine Senza Conservanti

Senza Soia Senza Coloranti Artificiali

Vegan Doppio rilascio 24H

30 cerotti transdermici a doppio rilascio (16,5 mg cad.)
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Prova Zija Difference
Visita zijadifference.com, inserisci il numero di lotto presente 
sulla confezione di Améo Entune e accedi ai test eseguiti sul 
prodotto e ai risultati.

Entune™
Derivato dalla canapa ad ampio 
spettro Cerotti all’olio di CBD

Ulteriori usi suggeriti
Gli oli essenziali possono offrire una varietà di benefici se usati per via 
topica o orale. Ci assicuriamo di procurarci gli estratti botanici più puri 
per offrirti l’esperienza migliore possibile. Migliora la tua esperienza 
con i Cerotti Améo® Entune™ CBD aggiungendovi i tuoi Oli Essenziali 
Améo preferiti o assumendo gli Oli Essenziali Améo mediante capsula 
durante l’utilizzo di un Cerotto. Segui le istruzioni seguenti per 
assicurarti i migliori risultati quando utilizzi i Cerotti CBD Améo Entune 
assieme agli Oli Essenziali ad uso topico.

Per ottenere i massimi risultati, 
aggiungi un Olio Essenziale Améo al 
Cerotto sul lato adesivo.

Aggiungi una o due gocce di Olio 
Essenziale Améo al centro del 
cerotto, evitando i bordi esterni.

Usando il dito indice, strofinare 
delicatamente l’olio essenziale al 
centro del cerotto e quindi 
applicarlo sulla pelle.

Disclaimer: Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla FDA. I prodotti Zija non hanno lo 
scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Attenzione: In caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o patologie mediche, 
consultare il proprio medico prima dell'uso. Può causare arrossamento o irritazione della pelle in 
soggetti con pelle sensibile. 


