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Catalogo EUROPA Prefazione

L'azienda Stecklingsfarm è specializzata da
tempo nella produzione di talee di CBD e
materie prime di CBD. Distribuiamo prodotti
innovativi selezionati, con o senza CBD. La
produzione viene effettuata secondo gli
standard medico-tecnici e le linee guida
GMP. Questo per soddisfare la crescente
consapevolezza della qualità e i nostri
standard elevati. Qualità, soddisfazione del
cliente, efficienza e pensiero innovativo
sono le nostre massime priorità. Grazie al
nostro successo duraturo, abbiamo potuto
fondare una società affiliata, la
Stecklingsfarm-DISTRIBUTION, specializzata
nella vendita all'ingrosso nazionale e
internazionale di CBD.

Di seguito troverete i nostri listini e le
schede dei prodotti per la materia prima
CBD, l'olio di CBD a spettro completo, la
diversa divisione solubilizzata e la divisione
sostitutiva del tabacco. La trasparenza nei
rapporti con i nostri partner e clienti è
molto importante per noi. Ci impegniamo
per una politica di prezzi stabili e fissi in
tutti i settori, dove i nostri clienti e partner
ottengono un valore aggiunto!
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PRODUCT SHEET Materia prima CBD

L'azienda Stecklingsfarm ha una capacità di produzione media di 25'000 - 30'000 talee di CBD 
alla settimana. Produciamo anche la materia prima CBD, naturalmente dalle nostre talee. 

All'interno, produciamo circa 3 tonnellate di materia prima CBD all'anno, alla massima qualità 
costante e secondo le linee guida GMP (Good Manufacturing Practice).

Siamo anche attivi in Italia e coltiviamo campi con le nostre talee di CBD. Lì, il volume del 
raccolto è di circa 10-12 tonnellate di materia prima CBD all'anno. Anche qui, la produzione 

viene effettuata secondo i più alti standard di qualità e processi standardizzati.

Siamo attenti a lavorare per ottenere la migliore qualità possibile in tutta la catena del valore, 
che naturalmente comprende l'essiccazione delicata e lenta della nostra materia prima CBD sul 

gambo, l'imballaggio nel miglior modo possibile e lo stoccaggio adeguato fino alla consegna.

Naturalmente, lavoriamo senza erbicidi, fungicidi o insetticidi. La nostra materia prima CBD è 
anche priva di tabacco.

Nonostante i nostri processi di produzione ben collaudati ed efficienti, è molto importante 
mettere costantemente in discussione in modo critico i nostri processi e migliorarli se 

necessario.

Abbiamo l'intera catena del valore nelle nostre mani. Dalle talee alla vendita e può quindi 
garantire la migliore qualità dall'inizio alla fine.

Stecklingsfarm.ch GmbH. Qualità, dal taglio al fiore.

3

Soggetto a modifiche senza preavviso.
Distribuzione:

Stecklingsfarm.ch GmbH
Frauenfelderstrasse 100

9548 Matzingen

La gamma viene costantemente ampliata.
2021, Copyright Stecklingsfarm.ch GmbH
Tutti i diritti riservati.
Limitazione di età: >18 anni
Weekly CBD - Flowers Update# Svizzera

Pagina 2 UID: CHE 361.178.806

Tutti i prezzi sono al netto del trasporto e dell'IVA. & 
analisi e sono a carico dell'importatore (acquirente).

Il valore di THC dopo l'estrazione è dello 0,2%, 
o secondo i vostri desideri. 

https://www.stecklings-farm.ch/
https://issuu.com/stecklingsfarm.chgmbh?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ITALIAN+Crop+by+StecklingsfarmDISTRIBUTION&utm_medium=email
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/


Indoor

Pacchetto iniziale per conoscere:
1kg di 4 varietà a 250g ciascuna 
solo 2000.- € 

1kg 2000.- €
5kg 1800.- €
10kg 1700.- €
15kg 1600.- €
da 20kg 1500.- €

Servizio clienti personale:
Email / Telefono

Serra

Pacchetto iniziale per 
conoscere;
1kg di 4 varietà a 
250g ciascuno solo 1000.- €

1kg 1000.- €
5kg 900.- €
10kg 800.- €
15kg 700.- €
da 20kg 600.- €

Outdoor

Pacchetto iniziale per 
conoscere;
1kg di 4 varietà a 
250g ciascuno solo 850.- €

1kg 850.- €
5kg 800.- €
10kg 700.- €
15kg 600.- €
da 20kg 500.- €

È possibile restituire tutte le 
consegne entro 24 ore, a 

condizione che la merce non 
corrisponda agli accordi.

Chiedeteci 
informazioni sul 

nostro attraente, 
attuale stock 

rimanente, 
così come  

offerte speciali!

EUROPA TRADE LIST Materia prima CBD
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EUROPA Katalog Vorwort
Dato che abbiamo avuto successo
nell'industria del CBD per molto tempo,
la StecklingsfarmDISTRIBUTION ha
abbastanza connessioni di vendita per
vendere queste quantità. Questo nostro
vantaggio, possiamo farlo anche a vostro
vantaggio! Abbiamo un accesso annuale
ad almeno 15 tonnellate di materia
prima CBD dalla nostra sola produzione,
così come dalla produzione propria
contrattuale e cooperativa (circa tre
tonnellate indoor/ e circa 10 - 12
tonnellate in serra e outdoor), tendenza
in forte aumento.

Questo quantum di materia prima CBD è
composto principalmente dai seguenti
ceppi: BZ1, Originale Fragolina,
Cannatonic, Harlequin, Lemon, Gelato,
Queen of Night, Peach e V1. Grazie alla
nostra eccellente rete di contatti,
possiamo chiarire molto rapidamente la
disponibilità di un prodotto richiesto, che
non produciamo noi stessi, e organizzarlo
su chiamata se necessario.
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

La StecklingsfarmDISTRIBUTION ha un
proprio sistema di gestione della
qualità che accompagna in modo
ottimale queste quantità, sia
qualitativamente che quanti-
tativamente. È anche responsabile di
garantire questi due importanti
aspetti al più alto livello, sia a livello
nazionale che internazionale.

È anche molto importante per noi
sottolineare che possiamo ottenere
valori seri di THC e CBD solo nei limiti
delle possibilità fisiche del processo di
estrazione del THC.

Siamo per la trasparenza e
sostenibilità.
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PRODUCT SHEET Linea Full Spectrum Micelle Solubilisat

Biodisponibilità quasi al 100%

100% naturale

Processo a micelle brevettato

Vincitore dei prestigiosi CPhl
Pharma Awards 2018

Idrosolubile

Resistente all'acido gastrico e 
ai batteri intestinali

Efficacia drasticamente aumentata

Massima purezza

Qualità svizzera

THC < 0,05% o senza THC

Una tecnologia, possibilità
illimitate

Il futuro di questa tecnologia brevettata non 
è solo nell'uso medico del CBD, ma permette 
anche la micellizzazione di una vasta gamma 

di sostanze liposolubili, in una varietà di 
bevande e alimenti, cosmetici e integratori 

alimentari.
In linea di principio, la micelizzazione è 

possibile con qualsiasi sostanza liposolubile.
Per esempio ferro, curcuma, B12, OMEGA 3 e 

molti altri!

Rivoluzione attraverso l'alta tecnologia
Rivoluzione attraverso l'alta tecnologiaMolti produttori di prodotti per 
la salute sanno che i loro prodotti sono scarsamente assorbiti. Questo 
problema è stato ora risolto. Il processo brevettato Micelle stabilisce 
nuovi standard! Permette di offrire nuovi tipi di prodotti molto più 

efficaci di quelli convenzionali. Allo stesso tempo, questi prodotti sono 
naturali al 100%, sono ben tollerati e sono anche economicamente 

vantaggiosi grazie alla loro efficacia.

Biodisponibilità quasi al 100%
Affinché il corpo possa assorbire le particelle liposolubili, esse devono 
prima essere incapsulate nello stomaco. Questo è l'unico modo in cui 
possono passare attraverso le membrane mucose e infine entrare in 
circolazione. Questo processo naturale richiede tempo ed energia. Il 

risultato è che solo il 5-10% del principio attivo raggiunge il flusso 
sanguigno in questo modo. Il restante 90-95% è perso. Sono 

neutralizzati dagli acidi dello stomaco ed escreti attraverso il fegato. Il 
risultato è sconfortante: su un totale di 20 mg di principio attivo 

assunto, solo 1-2 mg hanno l'effetto desiderato. Questo equilibrio non 
cambia anche se una sostanza come l'olio di CBD viene tenuta in bocca 
per un po' di tempo, perché le mucose devono ancora passare. Così, si 

perde circa il 95% del costoso principio attivo. Inoltre, è quasi 
impossibile pianificare o prevedere una dose esatta. Grazie al metodo 

brevettato Micelle, questi svantaggi appartengono finalmente al 
passato.

I solubilizzati in micelle sono 20 volte più 
efficienti di un prodotto convenzionale

Il processo delle micelle imita il processo di incapsulamento naturale 
delle particelle di grasso. Nella medicina ortodossa, la cosiddetta 

micelizzazione è stata usata per decenni.  Permette, per esempio, di 
rendere i farmaci poco solubili più disponibili per l'organismo. Tuttavia, 

questi metodi di micelizzazione usano spesso i cosiddetti polietilenglicoli
(PEG) o polisorbati. Queste sostanze sono controverse. Sono fatti di 
petrolio e sono persino sospettati di essere cancerogeni. Il processo 

brevettato Micelle è completamente diverso. È il primo e unico 
processo di micelizzazione che non utilizza ingredienti sintetici o 

modificati sinteticamente. Tutti gli ingredienti sono naturali al 100%. Il 
risultato è un prodotto completamente naturale con quasi il cento per 

cento di biodisponibilità. 

Servizio clienti
personale:

Email / Telefono
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Full Spectrum CBD Solubilisat 5%
Fino a 20 pezzi
39.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
36.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
33.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
30.- €/Pc.

Saremo lieti di fornirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri.
Durata di conservazione: 18 mesi, Made in Switzerland. Questo prodotto è vegano.

Ingredienti: Acqua, estratto di CBD a 
spettro completo, gomma arabica.

La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Curcuma 3% CBD 1% Solubilisat
Fino a 20 pezzi
23.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
21.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
19.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
17.- €/Pc.

Saremo lieti di fornirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Questo prodotto è completamente privo di THC.
Durata di conservazione: 18 mesi, Made in Switzerland. Questo prodotto è vegano.

Ingredienti: Acqua, estratto di CBD a spettro 
completo, curcuminoide contenente 

estratto di Curcuma Longa 100mg, gomma 
arabica.

La quantità di riempimento è di 10ml netti.

COC Boost Solubilisat
Fino a 20 pezzi
20.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
18.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
16.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
14.- €/Pc.

Saremo lieti di fornirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Questo prodotto è completamente privo di THC e CBD.
Durata di conservazione: 18 mesi, Made in Switzerland. Questo prodotto è vegano.

Ingredienti:  Acqua, gomma arabica, 
curcuminoide contenente Curcuma 

estratto di longa, olibano boswella, acido 
ascorbico.

La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Curcuma Solubilisat 6%
Fino a 20 pezzi
19.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
17.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
15.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
13.- €/Pc.

Saremo lieti di fornirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Questo prodotto è completamente privo di THC e CBD.
Durata di conservazione: 18 mesi, Made in Switzerland. Questo prodotto è vegano.

Ingredienti: Acqua, Curcuminoide
contenente estratto di Curcuma Longa 

600mg, gomma arabica. 
La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Vitamin D3 Solubilisat
Fino a 20 pezzi
19.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
17.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
15.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
13.- €/Pc.

Saremo lieti di fornirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Questo prodotto è completamente privo di THC e CBD.
Durata di conservazione: 18 mesi, Made in Switzerland. Questo prodotto è vegano.

Ingredienti:   Acqua, vitamina D3
La quantità di riempimento è di 10ml netti.

EUROPA TRADE LIST Linea Full Spectrum Micelle Solubilisat

Servizio clienti personale
e maggiori informazioni su:

Email / Telefono

Per maggiori informazioni, clicca sul rispettivo link per andare 
direttamente alla descrizione del prodotto sul nostro sito web.
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La pianta di marijuana è composta da 104 diversi composti chimici chiamati cannabinoidi. 
Il cannabinoide più conosciuto è certamente il tetraidrocannabinolo, meglio conosciuto 
con la sua abbreviazione THC. A differenza del THC, che ti fa "sballare", il cannabidiolo

(CBD) non è una sostanza psicoattiva e può essere consumato senza esitazione.

Il cannabidiolo è un popolare rimedio naturale 
usato per molti disturbi diversi. Questa qualità 

rende il CBD un'opzione attraente per coloro che 
cercano sollievo dal dolore e da altri sintomi senza 

gli effetti di alterazione mentale della marijuana 
"normale" o di certi farmaci.

Vantaggi del nostro olio di CBD a 
spettro completo

L'olio di CBD Full Spectrum può essere usato sia per 
l'assunzione interna che per l'applicazione esterna.

Adatto agli animali
Un altro vantaggio significativo è che il nostro Full 

Spectrum CBD Oil è adatto anche agli animali. 
Proprio come gli umani, anche gli animali hanno un 

sistema endocannabinoide. 
Dosaggio molto accurato

Il nostro Full Spectrum CBD Oil può essere dosato 
con molta precisione perché le nostre fiale sono 

dotate di una pipetta. Con l'aiuto di questa pipetta è 
possibile dosare l'olio in modo molto preciso, goccia 

a goccia. Adatto per l'uso a lungo termine
Non è un problema usare Full Spectrum CBD Oil per 
un periodo di tempo più lungo. Tutti gli ingredienti 

contenuti nel nostro olio sono ben tollerati. 

Servizio clienti personale:
Email / Telefono

PRODUCTSHEET Linea Full Spectrum CBD Oil

100% svizzero
Coltivazione

100% naturale

In diversi spessori
disponibile

100% senza pesticidi, 
erbicidi, tabacco e nicotina

Per ottenere il Full 
Si ottiene un estratto dello spettro 
metodo delicato di CO2 
è usato

L'olio vettore usato è un puro 
Girasole svizzero biologico
si usa l'olio

Per la dieta vegana 
adatto

Qualità svizzera

THC < 1.0 % o senza THC,
a seconda delle esigenze del cliente

L'olio di CBD è prodotto estraendo 
il cannabidiolo dalla pianta di 

cannabis e poi diluendolo con un 
olio vettore come l'olio di girasole.
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

La StecklingsfarmDISTRIBUTION
è ampiamente posizionata con tre
diversi magazzini nell'UE, in modo
che i canali di distribuzione siano
rapidi, il meno burocratici possibile e
senza complicazioni. Grazie ai nostri
processi di distribuzione ben
collaudati, possiamo consegnare in
qualsiasi paese dell'UE in tempi molto
brevi. Questo è un vantaggio
competitivo imbattibile per noi, di cui
dovresti approfittare anche tu!
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Full Spectrum CBD Oil 5% La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Fino a 20 pezzi
16.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
14.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
12.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
10.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

Full Spectrum CBD Oil 10% La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Da 101 a 1000 pezzi
15.- €/Pc.

Fino a 20 pezzi
22.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
20.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
18.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

Full Spectrum CBD Oil 15% La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Fino a 20 pezzi
30.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
28.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
26.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
23.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

Full Spectrum CBD Oil 20% La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Fino a 20 pezzi
39.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
37.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
35.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
32.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

EUROPA TRADE LIST Linea Full Spectrum CBD Oil

Servizio clienti personale
e maggiori informazioni su:

Email / Telefono

Per maggiori informazioni, clicca sul rispettivo link
per andare direttamente alla descrizione del 

prodotto sul nostro sito web.
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Il nostro FULL SPECTRUM CBD OIL PER ANIMALI ha un valore di THC dello 0,2% ed è disponibile 
in diverse intensità di CBD. Siamo in grado di adattare il valore del THC alle esigenze dei nostri 
clienti.  Come olio vettore viene utilizzato un olio di girasole svizzero puro e di alta qualità. La 

quantità di riempimento è di 10ml netti.

La materia prima di questo olio di CBD di alta classe proviene al 100% da coltivazioni organiche 
svizzere, è raccolta a mano, 100% priva di pesticidi, tabacco e nicotina. Questo prodotto è 

vegano.

Offriamo il FULL SPECTRUM CBD OIL PER ANIMALI nelle seguenti concentrazioni
3%, per esempio per i gatti, 5% per i cani e 10% per esempio per i cavalli. Dovresti sentire la tua 
strada verso la migliore concentrazione per il tuo animale, poiché questa varia da organismo a 

organismo. Come regola generale, iniziate con un basso dosaggio e, se necessario, aumentatelo 
poco a poco.

PRODUCTSHEET Linea Full Spectrum CBD Oil per Animali
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Per maggiori informazioni, clicca sul rispettivo link
per andare direttamente alla descrizione del 

prodotto sul nostro sito web.

Full Spectrum CBD Oil 3% per Animali La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Fino a 20 pezzi
13.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
11.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
9.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
7.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

Full Spectrum CBD Oil 5% per Animali La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Da 101 a 1000 pezzi
10.- €/Pc.

Fino a 20 pezzi
16.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
14.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
12.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

Full Spectrum CBD Oil 10% per Animali La quantità di riempimento è di 10ml netti.

Fino a 20 pezzi
22.- €/Pc.

Da 21 a 50 pezzi
20.- €/Pc.

Da 51 a 100 pezzi
18.- €/Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
15.- €/Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: Olio di semi di girasole, 
estratto di canapa biologica Full 
Spectrum.
Questo prodotto è vegano.

EUROPA TRADE LIST Linea Full Spectrum CBD Oil per Animali

Ordini, contatto 
e maggiori informazioni su:

Email / Telefono
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Queen of Night/Skywalker 
Questa varietà di sostituto del tabacco è stata creata da 

una miscela di Remedy e Harlequin. Il gusto di questo 
sostituto del tabacco è accattivante con il tipico gusto 

skunk di Harlequin, ma ha anche una nota aspra e 
seducente di Remedy.

Unità di imballaggio: 2 o 5g netti
Fino al 5% di CBD

Lemon
Il sapore del Lemon è molto intenso ed emana una nota 

agrumata molto piacevole. Con boccioli belli, molto 
compatti e luminosi.

Unità di imballaggio: 2 o 5g netti
Fino al 4% di CBD

Selected Small Buds
Piccoli boccioli costantemente belli, compatti e 
maneggevoli, nella solita qualità di alta classe 

Stecklingsfarm. Le Small Buds sono quasi pronte da 
fumare ma ancora in gran forma! 

Unità di imballaggio: 5- o 10g netti
Fino al 4% di CBD

Harlequin
Con un odore dolce e un gusto piuttosto skunky, questa 
varietà è una delle più popolari nel mercato dei sostituti 

del tabacco. Boccioli luminosi, grandi e compatti 
convincono il consumatore di CBD. Harlequin è il 

prodotto di un incrocio tra Columbia Gold, un'Indica 
nepalese e la genetica thailandese. 

Unità di imballaggio: 2 o 5g netti
Fino al 5% di CBD

Lemon

PRODUCTSHEET Linea Sostituto del tabacco
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La nostra linea di sostituzione del tabacco sarà
rebranding nel prossimo futuro, con l'obiettivo di migliorare 

la qualità a lungo termine e la facilità d'uso del prodotto.

EUROPA TRADE LIST Linea Sostituto del tabacco

Il nostro sostituto del tabacco è prodotto secondo le linee guida GMP, è lavorato con la massima cura e amore 
attenzione ai dettagli. 100% senza pesticidi, tabacco e nicotina.

La qualità svizzera che si può gustare! 

Queen of Night/Skywalker CBD fino a: 5% La quantità di ripieno è di 2g, o 5g netti.

Fino a 20 pezzi
2g: 17.- € / Pc.
5g: 28.- € / Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: 
Queen of Night/Skywalker 

Da 21 a 50 pezzi
2g: 15.- € / Pc.
5g: 25.- € / Pc.

Da 51 a 100 pezzi
2g: 13.- € / Pc.
5g: 22.- € / Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
2g: 10.- € / Pc.
5g: 19.- € / Pc.

Harlequin CBD fino a: 5% La quantità di ripieno è di 2g, o 5g netti.

Fino a 20 pezzi
2g: 17.- € / Pc.
5g: 28.- € / Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: 
Harlequin

Da 21 a 50 pezzi
2g: 15.- € / Pc.
5g: 25.- € / Pc.

Da 51 a 100 pezzi
2g: 13.- € / Pc.
5g: 22.- € / Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
2g: 10.- € / Pc.
5g: 19.- € / Pc.

Lemon CBD fino a: 4% La quantità di ripieno è di 2g, o 5g netti.

Fino a 20 pezzi
2g: 17.- € / Pc.
5g: 28.- € / Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: 
Lemon

Da 21 a 50 pezzi
2g: 15.- € / Pc.
5g: 25.- € / Pc.

Da 51 a 100 pezzi
2g: 13.- € / Pc.
5g: 22.- € / Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
2g: 10.- € / Pc.
5g: 19.- € / Pc.

Selected Smallbuds CBD fino a: 4% La quantità di ripieno è di 2g, o 5g netti.

Fino a 20 pezzi
5g: 28.- € / Pc.
10g: 38.- € / Pc.

Siamo felici di offrirvi prezzi individuali per lotti più grandi.
Il valore di THC è dello 0,2%, o secondo i vostri desideri. 
Durata di conservazione: 18 mesi, Prodotto in Svizzera

Ingredienti: 
Selected Smallbuds

Da 21 a 50 pezzi
5g: 25.- € / Pc.
10g: 35.- € / Pc.

Da 51 a 100 pezzi
5g: 22.- € / Pc.
10g: 32.- € / Pc.

Da 101 a 1000 pezzi
5g: 19.- € / Pc.
10g: 29.- € / Pc.

Servizio clienti personale
e maggiori informazioni su:

Email / Telefono
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

Siamo anche in grado di occuparci
della logistica di approvvigionamento
per voi, per esempio se volete che il
vostro sostituto del tabacco sia
confezionato in modo professionale.
Abbiamo un'ampia rete di contatti di
cui potete beneficiare anche voi. Con
noi avete il contatto ideale per il
commercio all'ingrosso internazionale
e, se lo desiderate, anche per il drop
shipping e il cross docking.
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Il nostro obiettivo è quello di utilizzare le sinergie e andare avanti 
insieme a voi. Fedele al nostro credo TOGETHER AHEAD. Non 

vediamo l'ora di conoscervi!

Puoi raggiungere facilmente il nostro servizio clienti personale 
attraverso vari canali:

Email

Telefono

Ulteriori informazioni su 

www.stecklingsfarm.ch

Catalogo EUROPA versione italiana

Telegram Flowers - Channel              Direct Whatsapp - Link
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