ABOUT THE SECRET POT
The Secret Pot è un marchio 100% Made in Italy di

The Secret Pot is a 100% Made in Italy brand of

cannabis light e prodotti derivati al CBD, che nasce da

cannabis light and CBD-derived products, which

un gruppo di coltivatori, imprenditori e professionisti

comes from a group of growers, entrepreneurs and

della comunicazione accomunati dalla passione

communication managers who share a passion for

per il mondo della canapa. Il mix di competenze ed

the world of hemp. The skill and expertise of the team

expertise del team ha ispirato il brand e nutrito il

have inspired the brand and nurtured the project from

progetto sin dall’inizio.

the beginning.

Siamo un marchio etico, nato dall’attenzione alla

We are an ethical brand, born from the attention to

responsabilità sociale e ambientale d’impresa che

corporate social and environmental responsibility with

predilige un certo standard qualitativo e recupera

the focus on quality standards and draws on ancient

un antico know-how tutto italiano - fino agli anni

Italian know-how - until the fifties when Italy was the

Cinquanta l’Italia era il secondo produttore europeo di

second European producer of cannabis after Russia.

cannabis dopo la Russia.
The entire range of products is divided into four macro
L’intera gamma si suddivide in quattro macro

categories: Inflorescences, Vaporizers, Wellness, and

categorie di prodotti: Infiorescenze, Vaporizzatori,

Cosmetics. Quality and design are the cornerstones

Benessere e Cosmetica. Qualità e design

of our offer. We distribute our products mainly

rappresentano i punti cardine della nostra offerta, che

through the e-shop www.thesecretpot.com and at

ad oggi distribuisce i suoi prodotti principalmente

retailers located in various Italian zones, such as grow

attraverso l’e-shop dedicato www.thesecretpot.com e

shops, tobacconists, vape shops, perfumeries, and

presso rivenditori dislocati nelle varie regioni italiane,

parapharmacies.

come grow shop, negozi specializzati, tabaccherie,
vape shop, profumerie e parafarmacie.

Our mission is to bring well-being and inner serenity to
our customers, promoting the culture and the use of

La nostra mission è portare benessere e serenità

CBD by showing its benefits.

interiore ai nostri clienti, promuovendo la cultura e
l’utilizzo del CBD mostrandone i suoi benefici.
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TASTE PACK

Con il Taste Pack di The Secret Pot offriamo una

With our taste pack you will have an exclusive

selezione esclusiva di tutte le nostre varietà, per

selection of all The Secret Pot inflorescences.

guidarti alla ricerca della tua preferita e regalarti

So, you can choose your favorite one and enjoy a

un’esperienza completa e appagante.

complete and satisfying experience.

Tutte le infiorescenze The Secret Pot sono lavorate

All the Secret Pot inflorescences are handcrafted and

artigianalmente e non contengono terpeni.

do not contain terpenes.

Formato: 1,5 g, 5 bustine da 0,3 g ciascuna
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1,5 g, 5 packs of 0,3 g each
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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PURPLE HAZE

La vivace essenza di violetta è il tratto distintivo

These flowers give off a fresh essence of violet. The

delle infiorescenze Purple Haze. Le sfumature verdi

purple nuances on its surface are typical of the genetic

incontrano delle note violacee, tipiche della varietà

variety from which it comes. They are soft to the touch,

genetica da cui proviene. Soffice al tatto, ma al

but thicker and more compact at the same time.

contempo solida e ben strutturata.

Formati: 1 g / 3 g
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1 g / 3 g
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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BLACK BETTY

Di tutte le infiorescenze The Secret Pot, Black Betty è

Among all the inflorescences it has the most intense

quella dall’aroma più intenso e pungente.

and pungent smell. What distinguishes it is the colour

La peculiarità che la contraddistingue è la colorazione,

which is much darker than the others.

nettamente più scura delle altre. Di dimensione media,

Medium in size, they have a firm and hard texture.

mostra una consistenza decisa e dura al tatto.

Formati: 1 g / 3 g
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1 g / 3 g
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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BLUE MOON

Le infiorescenze Blue Moon della collezione The Secret

The inflorescences “Blue Moon” gives off a sweet and

Pot sprigionano un aroma dolciastro e fruttato. Di colore

fruity smell. Light green colour, softer to the touch and

verde chiaro, i fiori si presentano soffici e compatti al

a little larger than the others.

tatto e un po’ più grandi rispetto alle altre varietà.

Formati: 1 g / 3 g
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1 g / 3 g
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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ORANGE CRUSH

L’inconfondibile fragranza agrumata caratterizza

The unmistakable citrus fragrance is what

Orange Crush, insieme alle sfumature cromatiche

distinguishes Orange Crush. With orange color shades,

calde e tendenti all’arancio. Fresche e vivaci, le

these inflorescences are medium-sized and solid to

infiorescenze sono di medie dimensioni e si mostrano

the touch.

al tatto dure e compatte.

Formati: 1 g / 3 g
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1 g / 3 g
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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YELLOW CAB

Le tonalità cromatiche di Yellow Cab sono le più chiare

The color of these flowers is the clearest of the whole

dell’intera gamma The Secret Pot.

collection. With a strong and vigorous aroma, this

Con un aroma deciso ed energico, questa varietà

variety has a medium-sized flower with a dense and

presenta un fiore di medie dimensioni, dalla

massive consistency.

consistenza densa e massiccia.

Formati: 1 g / 3 g
Tenore di THC: inferiore ai limiti di legge
CBD: minore al 15%

Size: 1 g / 3 g
THC: below the legal limits
CBD: less than 15%
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CBD OIL 5%
L’olio di CBD 5% è il più leggero della collezione di The

The CBD Oil 5% is the lightest of the entire collection:

Secret Pot e, per questo, è particolarmente indicato

this is why this product is particularly well-suited to

per un’assunzione quotidiana del principio attivo.

being daily assumed.

La straordinaria combinazione di cannabinoidi, terpeni,

The unique combination of cannabinoids, terpenes,

acidi grassi essenziali e sostanze nutritive della pianta

essential fatty acids and hemps nutritional substances

di canapa rende l’olio di CBD un eccellente integratore

makes the CBD Oil 5% an excellent 100% natural

100% naturale.

dietary supplement.

Con una dose di 2-4 gocce al giorno dell’olio di CBD

Taking the minimum dose of CBD Oil (2-3 drops a

per uso sublinguale, edibile o cutaneo è possibile

day, for sublingual, edible or cutaneous use), you are

assimilare i preziosi principi nutritivi di cui le nostre

able to absorb all the nutrients you need in your diet,

diete sono spesso carenti, permettendo al CBD di

activating the CBD’s anti-inflammatory, antioxidant and

attivare la sua azione antinfiammatoria, antiossidante e

relaxing action.

rilassante.
As well as all The Secret Pot’s oils, the CBD 5% is
Come tutti gli olii The Secret Pot, anche l’olio di

extracted from hemp’s plants, bio cultivated and UE

CBD 5% è ricavato da piante di canapa coltivate

certificated.

biologicamente e certificate dall’UE.

Formato: 500 mg CBD / 10 ml
Ingredienti: contiene cannabinoidi a piena gamma estratti con CO2,
resina di cannabis proveniente da coltivazioni biologiche selezionate,
olio di oliva Olea Europea, estratto di semi di canapa sativa
Contiene solo ingredienti naturali
Nessun colorante artificiale, aromi, conservanti
Meno dello 0,2% di THC nel prodotto

Size: 500 mg CBD / 10 ml
Ingredients: Contains full range Cannabinoids CO2, fluid extraction
Cannabis resin from selected organic farms. Olea Europea Fruit Oil,
Cannabis Sativa Seed Extract
Contain only natural ingredients
No artificial colors, aromas, preservatives
Less than 0,2% THC in product
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CBD OIL 10%
L’olio di CBD 10% ha una percentuale media per

The CBD Oil 10% is particularly well-suited to a daily

l’assunzione quotidiana del principio attivo e per una

assumption, in order to obtain all the benefits from the

più ampia manifestazione dei suoi benefici.

CBD’s assumption.

L’olio di CBD è un eccezionale integratore naturale,

The CBD oil is an exceptional dietary supplement,

grazie alle proprietà di componenti quali cannabidiolo,

thank’s to the action of components like

terpeni, acidi grassi e sostanze nutritive della pianta di

cannabidiol, terpenes, fatty acids and nutrients from

canapa (omega 3, omega 6, vitamina E).

the hemp plant (omega 3, omega 6, vitamin E).

Il prodotto è estremamente versatile: può essere

This product is very versatile: it can be absorbed by

utilizzato per uso sublinguale, edibile o cutaneo.

sublingual administration, ingested or skin contact.

Grazie alla concentrazione ottimale di CBD, sono

Thank’s to the high CBD’s concentration, 2-3 drops

sufficienti 2-4 gocce al giorno per assimilare i principi

a day are enough for absorbing all CBD’s nutrients

nutritivi contenuti nel CBD, attivando la sua azione

properlies and activating the CBD’s anti-inflammatory,

antinfiammatoria, antiossidante e rilassante.

antioxidant and relaxing action.

Come tutti gli olii The Secret Pot, anche l’olio di

As well as all The Secret Pot’s oils, the Cbd 10% is

CBD 10% è ricavato da piante di canapa coltivate

extracted from hemp’s plants, bio cultivated and UE

biologicamente e certificate dall’UE.

certificated.

Formato: 1000 mg CBD / 10 ml
Ingredienti: contiene cannabinoidi a piena gamma estratti con CO2,
resina di cannabis proveniente da coltivazioni biologiche selezionate,
olio di oliva Olea Europea, estratto di semi di canapa sativa
Contiene solo ingredienti naturali
Nessun colorante artificiale, aromi, conservanti
Meno dello 0,2% di THC nel prodotto

Size: 1000 mg CBD / 10 ml
Ingredients: Contains full range Cannabinoids CO2, fluid extraction
Cannabis resin from selected organic farms. Olea Europea Fruit Oil,
Cannabis Sativa Seed Extract
Contain only natural ingredients
No artificial colors, aromas, preservatives
Less than 0,2% THC in product
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CBD OIL 15%
L’olio di CBD 15%, grazie all’alta concentrazione del

The CBD Oil 15%, thank’s to the high CBD’s

principio attivo, contiene la percentuale ideale per un

concentration, is for a therapeutic use.

uso terapeutico.
By the action of components like nutrients properties
Attraverso l’azione combinata delle sostanze nutritive

from the hemp plant (omega 3, omega 6, vitamin E),

della pianta di canapa (omega 3, omega 6, vitamina E),

fatty acids, cannabidiol, terpenes and cannabidiol,

degli acidi grassi, dei terpeni e del cannabidiolo, l’olio

the CBD oil is a natural ally for health.

di CBD è un naturale alleato per la salute.
The product can be absorbed by sublingual
Il prodotto può essere assunto attraverso tre modalità

administration, ingested or skin contact.

- sublinguale, edibile o cutaneo – e nel dosaggio

Following the recommended dosage for the treatment

consigliato per il trattamento di varie patologie, grazie

of various pathologies, the product can perform all its

alla sua potente azione antinfiammatoria, antiossidante

powerful anti-inflammatory, antioxidant and relaxing

e rilassante.

action.

Come tutti gli olii The Secret Pot, anche l’olio di

As well as all The Secret Pot’s oils, the CBD Oil 15% is

CBD 15% è ricavato da piante di canapa coltivate

extracted from hemp’s plants, bio cultivated and UE

biologicamente e certificate dall’UE.

certificated.

Formato: 1500 mg CBD / 10 ml
Ingredienti: contiene cannabinoidi a piena gamma estratti con CO2,
resina di cannabis proveniente da coltivazioni biologiche selezionate,
olio di oliva Olea Europea, estratto di semi di canapa sativa
Contiene solo ingredienti naturali
Nessun colorante artificiale, aromi, conservanti
Meno dello 0,2% di THC nel prodotto

Size: 1500 mg CBD / 10ml
Ingredients: Contains full range Cannabinoids CO2, fluid extraction
Cannabis resin from selected organic farms. Olea Europea Fruit Oil,
Cannabis Sativa Seed Extract
Contain only natural ingredients
No artificial colors, aromas, preservatives
Less than 0,2% THC in product
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CBD BALM
La crema al CBD per uso topico è un prodotto

The CBD cream for topical use is an extremely

estremamente versatile e si adatta a molteplici

versatile product and adapts to multiple needs.

esigenze d’utilizzo.
CBD Balm has an antioxidant and anti-inflammatory
Il CBD Balm svolge un’azione antiossidante e

action: for this reason it is particularly indicated for the

antinfiammatoria: per questo è particolarmente

treatment of joint and muscular pains, inflammation of

indicato per il trattamento dei dolori articolari e

the skin, allergic reactions, burns and diseases such as

muscolari, delle infiammazioni cutanee, delle reazioni

herpes, acne and psoriasis.

allergiche, delle ustioni e delle patologie come
herpes, acne e psoriasi.

Thanks to the high concentration of active ingredient,
combined with other natural nutrients, few

Grazie all’alta concentrazione di principio attivo,

applications of CBD Balm are sufficient to verify the

combinato ad altre sostanze nutritive naturali, sono

exceptional effectiveness of a 100% organic product.

sufficienti poche applicazioni del CBD Balm per
verificare l’eccezionale efficacia di un prodotto 100%

Like all The Secret products, CBD Balm is also free of

biologico.

artificial colors, preserving flavors and contains only
natural ingredients.

Come tutti i prodotti The Secret, anche il CBD Balm
è privo di coloranti artificiali, aromi conservanti e
contiene solo ingredienti naturali.

Formato: 300 mg CBD / 30 ml
Ingredienti: burro di karitè, olio di semi di cannabis sativa, burro di
cacao, olio di palma da cocco, cera alba, estratto di semi di cannabis
sativa, olio di semi di vitis vinifera, estratto di rosmarinus officinalis,
vanilla planifolia, olio di frutta, cannabinoidi a piena gamma C02
estratto, olio di semi di canapa pressato a freddo, olio di cocco, cera
d’api, burro di Karitè e coca, olio di semi d’uva e olio essenziale di
vaniglia del Madagascar

Size: 300 mg CBD / 30 ml
Ingredients: Shea butter, cannabis sativa seed oil, cocoa butter,
coconut palm oil, sunrise wax, cannabis sativa seed extract, vitis
vinifera seed oil, rosmarinus officinalis extract, vanilla planifolia, fruit
oil, full-range cannabinoids C02 extract, cold pressed hemp seed oil,
beeswax, grape seed oil and Madagascar vanilla essential oil
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CRYSTALS 99,6%
Grazie all’altissima concentrazione di principio attivo,

Thanks to the high concentration of CBD, The Secret

i Cristalli The Secret Pot assicurano un’ottimale

Pot Crystals ensure an optimal assimilation of the

assimilazione del CBD nonché una fruizione più

active ingredient and a more intense use of its effects.

intensa dei suoi effetti.
CBD Crystals are obtained from the cannabis sativa
I Cristalli di CBD sono ottenuti attraverso il metodo

plant through the supercritical extraction method with

di estrazione supercritica con CO2 dalla pianta di

CO2. Afterwards, the Crystals are isolated by a second

cannabis sativa. Successivamente, i Cristalli vengono

purification, during which the CBD is separated from

isolati tramite una seconda purificazione, in cui il CBD

the remaining phytonutrients.

viene separato dagli altri fitonutrienti rimanenti.
The cannabidiol Crystals are the most effective way to
I Cristalli di cannabidiolo rappresentano la modalità

take CBD, because they do not need any combustion:

più efficace di assunzione del CBD, dato che non

they can be used for sublingual use, for immediate

necessitano di alcuna combustione: possono essere

absorption, edible use and for vaping.

utilizzati per uso sublinguale, per un assorbimento
immediato, edibile e per lo svapo.

Formato
CBD: 498 mg / 0,0176 oz.
Peso netto: 0,5 g / 0,018 oz.
Ingredienti: cristalli di CBD al 99,6%

Size
CBD: 498 mg / 0,0176 oz.
Net weight: 0,5 g / 0,018 oz.
Ingredients: CBD crystals 99,6%
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CRUMBLE 90%
Tutte le qualità del CBD sono racchiuse nella purezza

All the benefits of CBD are contained in these crystals.

del cristallo: il Crumble garantisce un’assunzione

The Crumble guarantees an optimal intake of the

ottimale del principio attivo, grazie anche all’aggiunta

active ingredient, thanks also to the addition of

dei terpeni, che conferiscono al granello la

terpenes, which give it the typical amber coloring.

caratteristica colorazione ambrata.
The Crumble are obtained from the cannabis sativa
Il Crumble è ottenuto attraverso il metodo di

plant through the supercritical extraction method with

estrazione supercritica con CO2 dalla pianta di

CO2. Afterwards, the crystals are isolated by a second

cannabis sativa. Successivamente, viene sottoposta a

purification, during which the CBD is separated from

una seconda purificazione, in cui il CBD viene separato

the remaining phytonutrients.

dagli altri fitonutrienti rimanenti.
Crumble is the safest way to take CBD, because it do
Il Crumble rappresenta la modalità più sicura di

not need any combustion: it can be used for sublingual

assunzione del CBD, dato che non necessita di

use, for an immediate absorption, edible use and for

alcuna combustione: può essere utilizzato per uso

vaping.

sublinguale, per un assorbimento immediato, edibile o
per lo svapo.

Formato
CBD: 498 mg / 0,0176 oz.
Peso netto: 0,5 g / 0,018 oz.
Ingredienti: cristalli di CBD al 90%

Size
CBD: 498 mg / 0,0176 oz.
Net weight: 0,5 g / 0,018 oz.
Ingredients: crumble contain 90% CBD
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PALM
Fiore all’occhiello di tutte le linee prodotto, nella

Palm, our most popular product in the range

gamma Vaporizzatori spicca Palm, un device

Vaporizzatori, is cutting edge device, perfect balance

all’avanguardia, perfetto equilibrio tra design compatto

between compact design and high performance.

e prestazioni elevate. Le sue misure ridotte lo rendono

It is portable and capable of being in the palm of the

versatile, capace di stare nel palmo della mano, da qui

hand for its small size. Inside you can find a logic board

il nome.

that allows adjusting (buttonless) the output voltage

Al suo interno una scheda logica permette di regolare

power based on the viscosity of the liquid in the

automaticamente, senza il settaggio di un pulsante, la

cartridge.

potenza di voltaggio in output in base alla viscosità del

The high drain rate provides a large amount of steam;

liquido presente nell’atomizzatore.

the batteries are able to provide 25% more steam

L’elevata portata di scarico fornisce un’ampia quantità

volume than other brands.

di vapore; le batterie sono in grado di fornire il 25% di
volume di vapore in più rispetto alle altre marche.

Capacità della batteria: 550 mAh, fino a 250 Puff ad ogni ricarica
(durata: 1 ora circa)
Dimensione: 42 x 55 x 12,8 mm
Ricaricabile con porta Micro-USB
Circuito di qualità con protezione multipla
Alloggiamento in lega di alluminio
Indicatore LED di respirazione
Connettore magnetico con built-in 510 Theread

Battery capacity: 550 mAh, up to 250 Puff for each recharge (battery
life: about 1 hour)
Size: 42 x 55 x 12.8 mm
Rechargeable with Micro-USB port
Quality circuit with multiple protection
Aluminum alloy housing
LED breathing indicator
Magnetic connector with built-in 510 Theread
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CARTRIDGE
L’atomizzatore M6T è un prodotto esclusivo e

The M6T Cartridge is an exclusive and innovative

innovativo che si interfaccia con il device Palm

product that interfaces with the Palm device

agevolando il riconoscimento della viscosità del

facilitating the recognition of the viscosity of the liquid

liquido presente al suo interno. La sua tecnologia e

present inside. Its technology and ceramic structure

la struttura in ceramica favoriscono la vaporizzazione

promote the vaporization of liquids without preheating.

dei liquidi anche quelli più viscosi senza doverli

The 100% natural liquid contains the highest

preriscaldare. Il liquido, 100% naturale, contiene la

percentage of CBD on the market, favoring an even

più alta percentuale di CBD presente sul mercato

more authentic consumer experience.

favorendo un’esperienza di consumo ancora più

These all features make cartridges a real

autentica. Tutte caratteristiche che rendono queste

must-have for connoisseurs who appreciate the

cartucce dei veri e propri must have per gli intenditori

feeling of relaxation.

che apprezzano la sensazione di relax.
To maximize the taste and have the possibility to
Disponibili in quattro sapori delle più importanti

change every time four variations are available: Gorilla

genetiche presenti sul mercato internazionale: Gorilla

Glue, Sour Diesel, San Fernando Valley OG, Tangie.

Glue, Sour Diesel, San Fernando Valley OG, Tangie.

Volume del serbatoio: 0,5 ml
Contiene olio 50% di CBD: 500 mg di cristalli di CBD,
disciolti in olio C8-mct arricchito con terpeni naturali
Atomizzatore in ceramica
Filettatura standard 510

Tank volume: 0,5 ml
It contains 50% of CBD oil: 500 mg of CBD crystals,
dissolved in C8-mct oil enriched with natural terpenes
Ceramic cartridge
Standard 510 Thread
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ANTI AGE CREAM
La Crema Anti Age per il viso, a base di acido

The Anti-aging Cream for the face with hyaluronic acid

ialuronico ed estratto di semi di canapa,

and hemp seeds extract, effectively contrasts the signs

contrasta efficacemente i segni dell’invecchiamento e

of aging and the formation of frown lines, stimulating

la formazione delle rughe d’espressione, stimolando la

microcirculation and actively renewing the skin.

microcircolazione e rinnovando attivamente la pelle.

This special CBD formula is able to help to reduce the

Questa formula anti-invecchiamento al CBD è in grado

signs opacity and redness of the skin.

di aiutare a ridurre visibilmente i segni del tempo,

Our cream protects the skin and helps to maintain a

l’opacità e il tono rossastro della pelle.

younger appearance.

Se usata frequentemente, la crema protegge la cute e
aiuta a mantenere un aspetto più giovane.

Formato: 50 ml
Ingredienti: Acqua, Trigliceride Caprico Caprilico, Alcool Cetearilico,
Olio di Cocco Nucifera, Glicerina, Olio di semi di Cannabis Sativa,
Ceteareth-20, Tocoferile Acetato, Diossido di Titanio, Carbomer,
Ceteareth-12, Glicole Caprilile, Diacetato di Glutammato Tetrasodico,
Benzoato di Sodio, Alcool Fenetilico, Sodio Disidratato, Profumo

Size: 50 ml
Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Cocos
Nucifera Oil, Glycerin, Cannabis Sativa (Hemp) seed oil, Ceteareth-20,
Tocopheryl Acetate, Titanium Dioxide, Carbomer, Ceteareth-12, Caprylyl
Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Phenethyl
Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Parfum
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SKIN REPAIR CREAM
La Crema Skin Repair offre un’azione nutriente e

The Skin Repair Cream offers a nourishing and

riparatrice per il viso e per il corpo. La sua formula

restorative action for the face and body.

a base di aloe, staminali e canapa migliora il tono

Its formula based on aloe, stamina cells and hemp

e l’elasticità della pelle e favorisce il processo di

improves the tone and skin elasticity in order to

rigenerazione cutanea. L’azione nutriente, idratante

promote the process of skin regeneration.

e protettiva – grazie alla combinazione di Omega 3

The nourishing, moisturizing and protective action -

e Omega 6 presenti nel CBD – rende la Skin Repair

thanks to the combination of Omega 3 and Omega 6

indicata per il trattamento delle pelli secche e sensibili.

present in CBD - makes Skin Repair suitable for the

Una crema di alta qualità capace di rendere la pelle

treatment of dry and sensitive skin.

risanata, ritrovando comfort e sollievo.

This is a high-quality cream able to restore the skin,
suitable for finding comfort and relief.

Formato: 50 ml
Ingredienti: Acqua, Miele, Alcool Cetearilico, Cloruro di Cetrimonio,
Olio di cocco, Glicerina, Olio di semi di Cannabis Sativa, Ceteareth-20,
Alcool Fenetilico, Ceteareth-12, Glicole Caprilile, Diossido di titanio,
Carbomer, Benzoato di Sodio, Sodio Disidratato, Profumo

Size: 50 ml
Ingredients: Aqua, Honey, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl
Alcohol, Cocos Nucifera Oil, Glycerin, Cannabis Sativa (Hemp) seed
oil, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Ceteareth-12,
Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate,
Phenethyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Parfum
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HONEY HEMP CONDITIONER
L’Honey Hemp Conditioner è il balsamo districante

Honey Hemp Conditioner is the detachable balm

firmato The Secret Pot in grado di ammorbidire anche

signed The Secret Pot able to soften even the most

le chiome più difficili, ideale in particolare per capelli

difficult hair, ideal especially for long or fuzzy hair.

lunghi o crespi.

Used in combination with the shampoo, this

Usato in combinazione con lo shampoo, il balsamo

conditioner thoroughly moisturizes the scalp, making it

Honey Hemp idrata a fondo il cuoio capelluto,

soft and silky.

rendendolo docile al pettine e setoso al tatto.
The hemp oil has a strong regenerating action on the
L’olio di canapa svolge una forte azione rigenerante

hair, especially after stressful periods, or at the end of

sul capello, specie in seguito a periodi di stress fisico o

the summer season, when the hair is damaged by the

emotivo, oppure al termine della stagione estiva, in cui

sun and saltiness.

il capello è danneggiato dal sole e dalla salsedine.

You just have to apply it to wet hair at the end of the

Basta applicarlo sui capelli bagnati al termine del

wash, leave it on for at least 4-5 minutes and rinse

lavaggio, lasciarlo in posa per almeno 4-5 minuti

thoroughly.

e risciacquare accuratamente. Nel giro di qualche

Within a few weeks the hair will appear sensitively

settimana la chioma apparirà sensibilmente rinvigorita

invigorated and the amount of hair broken during

e la quantità di capelli spezzati durante la spazzolatura

brushing will be halved.

risulterà dimezzata.

Formato: 75 ml
Ingredienti: Acqua, Miele, Alcool Cetearilico, Cloruro di Cetrimonio,
Olio di semi di Cannabis Sativa, Alcool Fenetilico, Glicole Caprilile,
Benzoato di Sodio, Sodio Disidratato, Essenze

Size: 75 ml
Ingredients: Aqua, Mel, Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride,
Cannabis Sativa (Hemp) seed oil, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol,
Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Parfum
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HONEY HEMP SHAMPOO
Lo Shampoo Honey Hemp della collezione The

The Secret Pot Honey Hemp Shampoo combines the

Secret Pot combina l’azione nutriente del miele con

nourishing action of honey with the hemp’s property,

le proprietà della canapa, ingredienti che lo rendono

so it is suitable for dry or brittle hair.

adatto per capelli secchi o sfibrati.

The hemp seed oil is able to stimulate the formation

L’olio di semi di canapa è in grado di stimolare la

of keratin, a very important protein for the well-being

formazione di cheratina, una proteina molto importante

of the hair, reinvigorating it and preventing it from

per rinvigorire il capello ed evitarne la rottura.

breaking.

L’azione idratante dell’olio di canapa è ottima per il

The moisturizing action of hemp oil is excellent for

trattamento della cute secca e incline alla formazione

treating dry scalp and prone to dandruff.

della forfora: se non trattati in modo appropriato,

If not treated appropriately, the discomfort created by

i fastidi creati dalla secchezza cutanea possono

dry skin can degenerate into irritation, sometimes even

degenerare in irritazioni, talvolta anche molto dolorose

very painful and difficult to eradicate.

e difficili da debellare. Penetrando in profondità

Penetrating deeply into the tissues and fibers of the

nei tessuti e nelle fibre del capello, l’olio di canapa

hair, hemp oil re-establishes its hydration and balance,

ne ristabilisce l’idratazione e l’equilibrio, evitando

preventing unpleasant itching.

fastidiosi pruriti.

Formato: 75 ml
Ingredienti: Acqua, Cocamidopropil betaina, Sodium Coceth Sulfate,
Miele, Olio di semi di Cannabis Sativa, Seta Idrolizzata, Glicole
Caprilile, Glicerina, Benzoato di Sodio, Alcool Fenetilico, Diacetato di
Glutammato Tetrasodico, Sodio Disidratato, Essenze

Size: 75 ml
Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coceth Sulfate,
Mel, Cannabis Sativa (Hemp) seed oil, Hydrolyzed Silk, Caprylyl
Glycol, Glycerin, Sodium Benzoate, Phenethyl Alcohol, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Sodium Dehydroacetate, Parfum
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The Secret Pot
Via Bellezza 11 - 20136 Milano
Tel. +39 02 84258760 - info@thesecretpot.com - www.thesecretpot.com
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