TERPENI,
RACCOMANDAZIONI
D’USO
I nostri terpeni (o aroma a cannabis) sono puri al 100% e per questa
ragione raccomandiamo di manipolarli con molta cautela e di non consumarli mai in forma pura ovvero
senza diluirli.
Vi suggeriamo di fare alcune prove
partendo da una minor quantitá e
aumentando gradualmente perché i
nostri terpeni apportano un intenso
aroma facilmente.
1ml di terpeni equivale a circa 40
gocce della nostra pipetta (0,025ml
ogni goccia).
E-liquids
La quantitá di terpeni raccomandata e piú abituale per apportare sufficiente sapore ed aroma alle basi per
e-liquids é dall’1% al 3% di terpeni
(max 4%).
Esempio: supponendo di iniziare con una base e-liquids di 10ml
e di voler apportare 2% di terpeni,
si dovranno aggiungere solamente
0,2ml, circa 5-8 gocce di terpeni.
Per 100ml di e-liquids con la stessa
proporzione al 2%, bisognerá aggiungere 2ml di terpeni (circa 80
gocce).

sufficiente aroma e sapore ad estrazioni (dry hash, polline, bho, wax...)
o distillati (clear) é dall’ 1% al 4% di
terpeni.
Esempio: supponendo di avere 10gr
di estrazione e volendo aggiungere
3% di aroma, utilizzeremo 0,3ml di
terpeni.
Raccomandiamo sempre di fare
prove da minor a maggior quantitá,
ad esempio: 1 goccia per 3gr, 1 goccia per 2g, ecc.
E’ molto importante mischiare il
prodotto in maniera omogenea e
lasciare a riposo nel frigorifero in un
contenitore sottovuoto per almeno
24/48 ore, per far sí che i terpeni si
integrino completamente.
Fiori di canapa o cannabis
Il metodo ideale é utilizzare un diffusore di aromi elettrico, alcuni
funzionano solamente con aromi
puri, ma nel caso si debba aggiungere acqua si possono mischiare i
terpeni in proporzione: 20% terpeni
/ 80% acqua, ricordandosi di agitare con forza la miscela prima di inserirla nel diffusore.
Per ogni kg di fiori secchi vi suggeriamo di usare da 5ml a 10ml di terpeni.

porati completamente, consigliamo
di controllare il livello d’umidita dei
fiori e successivamente raccomandiamo di inserire i fiori in un barattolo ermetico e sottovuoto per far
in modo che i fiori conservino l’aroma aggiunto e si complementino al
meglio i terpeni.
Alimenti e bevande
I nostri prodotti sono certificati per
uso alimentare ed offriamo anche
versioni di aromi idrosolubili. La
proporzione di terpeni per uso alimentare é molto inferiore rispetto a
quella usata per e-liquids o prodotti
cannabici.
La quantitá di terpeni da utilizzare dipende dall’alimento o bevanda che si vuole aromatizzare e dal
momento in cui i terpeni vengono
applicati. Raccomandiamo l’uso durante processi a freddo ed evitare
grandi cambi di pressione, inoltre la
temperatura di cottura non dovrebbe mai superare i 60°C.
Esempi:
· Per aromatizzare 1kg di Gelato:
da 0,025ml a 0,1ml di terpeni
· Per aromatizzare 3L di Birra:
1ml circa di terpeni
· Per aromatizzare 1L
di Acqua frizzante:
1 o 2 gocce di terpeni

Concentrati o estrazioni
di canapa o cannabis

Posizionare i fiori in un essicatore
verticale dentro un grow box (é preferibile utilizzare un’estrazione per
il ricircolo dell’aria all’interno dello
spazio, facendo attenzione a non
estrarre l’aria all’esterno).

La quantitá di terpeni raccomandata e piú abituale per apportare

Una volta terminato il processo, ovvero quando i terpeni si sono eva-

· Per aromatizzare 1kg di Miele:
da 0,5ml a 1ml di terpeni

· Per aromatizzare 3L di Olio:
1ml circa di terpeni

Metodo di conservazione
La fialetta in cui i terpeni sono protetti é dotata di chiusura di sicurezza, e tappo avvitabile, una volta
terminato l’utilizzo consigliamo di
richiuderla perfettamente per evitare possibili evaporazioni o contaminazioni.
Raccomandiamo sempre di conservare i terpeni in frigorifero e di mantenerli sempre nel suo contenitore
originale. Il cristallo oscurato della
fiala non permette il passaggio di
raggi UV e protegge il prodotto dal
calore e dalla luce.
I terpeni sono corrosivi e possono
danneggiare e corrodere altri materiali come plastica e siliconi.

Per qualsiasi dubbio o domanda
sull’utilizzo dei nostri prodotti non
esitare a contattarci.
Sulla nostra pagina-web puoi
trovare interessanti video e
ricette!
www.caliterpenes.com
info@caliterpenes.com
34 638 521 245

