
w
w

w
.m

ed
ic

al
se

ed
s.n

et
+3

4 
93

 5
39

 4
8 

16
m

ed
ic

al
se

ed
s@

gm
ai

l.c
om

BA
RC

EL
O

N
A

@
m

ed
ic

al
se

ed
s

CA
TA

LO
GO

 2
02

1  



Incrocio della famosa Banana OG, globalmente conosciuta per il suo gusto 
e aroma a banane mature, con la più conosciuta Purple Punch 2.0.
Banana Purp è una varietà di portamento snello e con buona ramificazione. 
È una buona opzione per il SOG o SCROG, perché possiede molto vigore 
e può moltiplicare le sue dimensioni una volta che raggiunge la fase 
di fioritura. In esteriore è consigliato effettuare qualche potatura per 
conferirle una forma più cespugliosa e cosi aumentare la produzione.
Possiede cime grandi, dure e piene di resina. Perfetta per fare estrazioni di 
qualsiasi tipo.
Il suo sapore unisce quello delle banane mature della Banana OG con 
quello di bacche di bosco che gli apporta la Purple Punch 2.0. Il suo effetto 
si distingue da un iniziale effetto euforico che rapidamente si trasforma in 
un effetto più rilassante e di benessere fisico.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

2

BANANA PURP

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Banana OG x  
Purple Punch 2.0

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
9-10 settimane
Produzione/m2:  
450 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 500 g.
Altezza:  
1,7-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà/fin ottobre 
Sud: metà/fin aprile

50% ind. 50% sat.



Incrocio molto speciale di genetiche degli Stati Uniti. Da una parte, 
un maschio di Purple Punch 2.0 che ne migliora il vigore e la struttura 
creando una pianta di portamento più resistente, con rami più rigidi che 
gli permettano aumentare la produzione senza avere problemi di rami 
piegati o addirittura spezzati per il peso delle cime. Dall ‘altra parte, una 
femmina di GMO Cookies, per il suo peculiare aroma ad aglio e le sue 
sfumature mediamente piccanti.
Pianta dalle cime molto resinose con differenti sfumature di colori che 
vanno dal verde oscuro all’azzurro/viola.
Il sapore e aroma di questa varietà, come già abbiamo detto, è abbastanza 
particolare e si possono notare toni ad aglio, cipolla e funghi, ma più tardi 
in bocca non sono sapori molto forti o sgradevoli, al contrario, diventa un 
misto di bosco umido con toni piccanti che la rendono molto gradevole 
da fumare.
Senza dubbio una buona scelta per gli amanti dei nuovi sapori. Il suo 
effetto è chiaramente indico, forte e molto rilassante ed è comunemente 
usata per problemi come dolori cronici, insonnia e per trattare diversi tipi 
d’infiammazioni.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

3

COOKIES PURPLE PUNCH

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
GMO Cookies x  
Purple Punch 2.0

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
4-5 settimane
Periodo di fioritura:  
10 settimane
Produzione/m2:  
500 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
500 g.
Altezza:  
1,5-1,7 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fin ottobre 
Sud: fin aprile

70% ind. 30% sat.



Questa pianta è il frutto dell’incrocio di due genetiche molto famose 
importate dagli Stati Uniti. Da una parte, la Gelato 41 che è un incrocio 
della Coookies Thin Mint, molto conosciuta per il suo squisito sapore e 
aroma, e dall‘altra, la Dosidos che un incrocio della Girl Scout Cookies con 
la  Face Off OG, famosa per il suo alto contenuto di THC e per il suo gusto 
speciale che combina dolce e cremoso con il mentolo.
È una varietà con un buon vigore ed elevata produzione. Di portamento 
robusto e forma piramidale. Inoltre, possiede tonalità cromatiche che 
formano cime con diversi toni porpora/rossastre/rosate. Ha un buon 
rapporto calice-a-foglia, grazie alla quale è anche una buona pianta per la 
coltivazione in esteriore, poiché non ha molte foglie.
Ideale per gli amanti del buon gusto dove la cremosità e dolcezza della 
Gelato 41 si unisce con l’incredibile profumo (bouquet) della Dosidos, la 
quale mantiene il sapore in bocca per molto tempo anche dopo essere 
stata consumata. Ha un chiaro e potente effetto rilassante e solitamente 
induce a un benessere fisico.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

4

GELATO 242

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Gelato 41 x  
Dosidos

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
9-10 settimane
Produzione/m2:  
450 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 500 g.
Altezza:  
1,7-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà/fin ottobre 
Sud: metà/fin aprile

60% ind. 40% sat.



Zkittlez  è una  varietà diventata famosa negli stati uniti grazie alla vittoria 
della Emerald Cup 2016 e della Cannabis cup in Michigan e San Francisco.
È una pianta di portamento robusto e cespuglioso. La sua struttura è indica, 
con molto vigore nella sua crescita e forma una grande cima centrale, cosi 
come vari rami laterali che anch’essi danno cime di grosse dimensioni e 
ricolmi di resina molto profumata.
A livello organolettico è una delle varietà più apprezzate del mercato, 
dovuto a che, fino a questo momento, ha uno dei gusti più complessi e 
speciali. Ricorda a un cocktail di frutta tropicale, dove si uniscono una 
grande quantità di terpeni per dar origine a un sapore molto dolce e 
intenso che non lascia nessuno indifferente.
Pianta ideale per effettuare estrazioni di ogni tipo, perché grazie alla sua 
grande quantità di terpeni, risultano molto intensi nel sapore e nell’aroma.
Ha un effetto iniziale piuttosto attivo che successivamente porta a uno 
stato di rilassamento sia mentale che fisico. Ideale anche per coltivare 
in esteriore, dove le sue cime possono assumere sfumature aromatiche 
ancora più complesse.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

5

ZKITTLEZ

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Zkittlez x  
Zkittlez

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
5 settimane
Periodo di fioritura:  
9 settimane
Produzione/m2:  
450 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
500 g.
Altezza:  
1,5-1,7 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fin ottobre 
Sud: fin aprile

70% ind. 30% sat.



6

La Elixir Vitae CBD è una pianta che nasce da un incrocio di Medical CBD 
con la Jean Dark CBD, famosa pianta per il suo alto contenuto in CBD 
e per avere un perfilo di terpeni complessi, che combinano sapori di 
caramello con sfumature agrodolci. Dovuto al suo rapporto CBD:THC, il 
suo effetto non è psicoattivo, pero conserva gli effetti terapeutici senza 
effetti secondari associati, come occhi rossi e bocca asciutta. Dovuto 
a questo, è una pianta ideale per fare tanto tinture, come oli essenziali, 
creme e mantecati, ecc. La sua struttura è ibrida con tendenza indica e la 
sua fioritura varia tra i 55 e i 60 giorni. È una pianta molto bella, solita a 
formare pistilli rosa e/o viola che gli conferiscono un aspetto spettacolare.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

6

ELIXIR VITAE CBD

Linea
CBD

FEM

thc: 0,15%-0,25% 
cbd: 9%-14%
Genotipo:  
Medical CBD x  
Jean Dark CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
9 settimane
Produzione/m2:  
400 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
800 g.
Altezza:  
1-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fin settembre 
Sud: fin marzo

70% ind. 30% sat.



6

Dopo anni di lavoro siamo riusciti a trovare una delle piante che più farà 
parlare di se a livello terapeutico dovuto al fatto che unisce il noto effetto 
terapeutico della OG Kush, con alti livelli de CBD, che possono arrivare 
a raddoppiare il THC (rapporto 1:2) in alcuni fenotipi. Dovuto a questo si 
possono somministrare dosi molto più alte senza che gli effetti psicoattivi 
diventino molto potenti, permettendoci essere funzionali con normalità 
durante tutto il giorno. Indicata anche per fare tutti tipi di oli e creme, sia 
per uso orale che topico. A livello strutturale è una pianta con grande foglie 
verde chiaro, con una buona ramificazione, pero con abbastanza distanza 
internodale. In interiore è raccomandabile fargli da tutore o coltivarla in 
SCROG/SOG per estrarre il suo massimo rendimento. In esteriore è una 
pianta che richiede molto sole diretto per massimizzare la sua produzione, 
riuscendo a superare il kilo se si coltiva direttamente nel terreno. Le suoi 
cime sono molto strette, coperte di resina con sapore di limone, legno, 
terra e gasolio. Sia il suo aroma che il sapore sono molto complessi in 
termini di sfumature organolettiche.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

7

OG KUSH CBD

Linea
CBD

FEM

thc: medio rapporto 1:1 
cbd: medio/alto
Genotipo:  
Og Kush x  
Medical CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
7-8 settimane
Produzione/m2:  
450-500 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
1 kg.
Altezza:  
2-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà settembre 
Sud: metà aprile

60% sat. 40% ind.

limited

edition



6

La Recovery CBD è la pianta con il più alto contenuto di CBD del nostro 
catalogo, riuscendo ad arrivare fino al 21% di CBD in condizioni ottimali 
di coltivazione e con un THC del 0.15% - 0.30%. È un nuovo incroncio della 
nostra Medical CBD con Therapy CBD, per cosi incrementare al massimo il 
contenuto di CBD. La sua fioritura è rapida, intorno ai 60 giorni. I suoi fiori 
sono di struttura piramidale e con moltissima resina. In quanto ai terpeni, 
ha una combinazione di aromi fruttati con sfumature più terrose. Grazie 
al suo altissimo percentuale di CBD, il suo effetto non è psicoattivo, pero 
conserva gli effetti “terapeutici” senza avere effetti secondari associati, 
come occhi rossi, bocca asciutta, effetto psichedelico, ecc. Per questa 
ragione è una pianta ideale per preparare dalle tinture, fino ai mantecati, 
creme, oli, ecc.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

8

RECOVERY CBD

Linea
CBD

FEM

thc: 0,15%-0,3% 
cbd: 14%-21%
Genotipo:  
Medical CBD x  
Therapy CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
8 settimane
Produzione/m2:  
450 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
900 g.
Altezza:  
1,5-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fin sett./incio ottobre 
Sud: fin marzo/inicio aprile

50% ind. 50% sat.



6

La Red Cross CBD è una pianta che nasce dall incrocio della nostra varietà 
Medical CBD inseme con Lambada CBD, con la intenzione di ridurre al 
massimo possibile il suo livello di THC e potenziare il CBD. I livelli di THC 
di solito sono inferiori al 0.2% e la percentuale di CBD varia tra 6 e 9%. 
Il suo effetto non è psicoattivo pero conserva gli effetti “terapeutici” 
senza effetti secondari associati, come occhi rossi, bocca asciutta, effetto 
psichedelico, ecc. È una pianta con una struttura indica, di portamento 
piuttosto cespuglioso e altezza medio-bassa. La sua fioritura è molto 
rapida, e in 55 giorno può essere pronta per il raccolto. Inoltre, è una pianta 
molto interessante per il suo straordinario perfilo di terpeni che uniscono 
gli aromi fruttati delle fragole dolci insieme a sfumature piu floreali. 
Tutte queste caratteristiche la convertono in una pianta con un effetto 
entourage (effetti distinti), ciò significa che i cannabinoidi lavorano per 
coso potenziare gli effetti “terapeutici” dei cannabinoidi.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

9

RED CROSS CBD

Linea
CBD

FEM

thc: <0,2% 
cbd: 6%-9%
Genotipo:  
Medical CBD x  
Lambada CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
8 settimane
Produzione/m2:  
400 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
800 g.
Altezza:  
1,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà settembre 
Sud: metà marzo

80% ind. 20% sat.



6

Pianta con rapporto 1:1 (THC:CBD). I livelli possono variare da un 4% a 
un 10%, sempre con proporzione 1:1 presente. Y Griega CBD è una pianta 
indicata per quelle persone che non desiderano o non tollerano alti livelli 
di THC. È particolarmente indicata per chi non cerca uno sballo celebrale, 
ma un effetto rilassante per il corpo. Molto adatta per fare creme, tinture, 
e altri prodotti di consumo terapeutico, per il suo moderato effetto 
psicoattivo. Morfologicamente è una pianta robusta con foglia larga 
e crescita vigorosa. Sconsigliamo piantare più di 16 piante per metro 
quadrato nella coltivazione interiore. In esteriore può superare i 2 metri 
di altezza, la raccolta è alla fine del mese di ottobre e ha una buona 
produzione. Preferisce i nutrienti organici a quelli minerali, e migliora non 
solo nel sapore e aroma, ma anche nelle prestazioni. Il suo gusto e aroma 
è tra l’acido e il muschiato, con tocchi di limone.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

10

Y GRIEGA CBD

Linea
CBD

FEM

thc: medio rapporto 1:1 
cbd: medio
Genotipo:  
Y Griega x  
Medical #2 CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-1,5 settimane
Periodo di fioritura:  
9-10 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
400 g.
Altezza:  
2-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà/fin ottobre 
Sud: metà/fin aprile

60% sat. 40% ind.



6

Dopo anni di lavoro di selezione e incroci con la nostra Y Griega CBD, 
abbiamo realizzato una pianta con un altissimo contenuto di CBD e 
un THC al di sotto del 0.3%. Grazie agli incroci con la famosa genetica 
Cherry Wine CBD, siamo riusciti ad ottenere che tutta la discendenza 
abbia questa caratteristica. Questa la rende una pianta ideale per tutti 
quegli utenti che vogliono usarla in aggiunta a qualche trattamento 
terapeutico. Dovuto al suo basso livello di THC è adatta per tutti i tipi di 
persone, includendo persone adulte e persone che non hanno tolleranza 
precedente, o mai hanno avuto contatto con essa. L’effetto psicoattivo 
che ha è praticamente nullo, per cui la rende perfetta per consumarla 
per via orale, sia attraverso tinture, mantecati, oli vegetali, ecc. A livello 
strutturale, è simile alla Y Griega, anche se migliora la sua produzione a 
livello generale, sia di fiori che di resina. A livello di profumo e sapore, 
continua ad avere una netta predominanza citrica (agrumata), ma 
questa volta con sfumature di vino dolce, con sapore a ciliegia. Per 
raggiungere le sue massime prestazioni organolettiche, consigliamo di 
coltivarla con prodotti biologici.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

11

Y GRIEGA CBD 2.0

Linea
CBD

FEM

thc: basso 
cbd: alto
Genotipo:  
Y Griega CBD x  
Cherry Wine CBD

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
9-10 settimane
Producción/m2:  
450 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 600 g.
Altezza:  
2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà  aprile

50% ind. 50% sat.



Creata a partire dall’incrocio di due della varietà più gustose e dolci del 
momento, nasce la Banana Zkittlez, frutto della selezione che abbiamo 
creato dalla Banana Punch di Symbolic Genetics, con il suo particolare 
e intenso sapore a banana matura e le sue cime compatte e dure come 
roccia, incrociata con il più noto clone californiano di Zkittlez famoso per 
aver vinto vari premi in EE.UU. e per il suo straordinario sapore e aroma che 
combina tocchi acidi di pompelmo e lima con un sfondo con sfumature 
a frutti di bosco. Con questo incrocio abbiamo massimizzato il sapore 
intenso della Zkittlez per dagli un tocco a banana, esaltando il suo aroma 
e sapore per deliziare gli intenditori più esigenti. A livello strutturale 
abbiamo ottenuto che i fiori siano più compatti e resinosi, guadagnando 
cosi nella produzione finale. I livelli di THC che può raggiungere sono 
molto alti, superando il 20%, ragion per cui è una buona candidata per 
fare creme, oli o tinture. Il suo effetto, inizialmente è forte e celebrale, ma 
induce rapidamente a stati di rilassamento per poi finire con un effetto 
piuttosto narcotico.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

12

BANANA ZKITTLEZ

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Banana Punch x  
Zkittlez

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
9 settimane
Produzione/m2:  
450 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
350-400 g.
Altezza:  
1,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

60% ind. 40% sat.



Questa pianta è il risultato di una selezione molto speciale della nostra 
Canadian Kush incrociata con la varietà americana Casey Jones, che forma 
parte della nostra selezione privata. Il risultato è una Canadian Kush 
migliorata, con molto più vigore e che guadagna molto in produttività. 
Ha una crescita molto vigorosa ed è una pianta con struttura molto 
ramificata che richiederà qualche potatura in interiore, soprattutto nelle 
parti inferiori. Produce cime (fiori) molto densi, di forma rotondeggiante e 
completamente coperti di resina. È una ottima pianta sia per fare estrazioni 
meccaniche che estrazioni con solvente, dovuto al suo grande rendimento. 
Il suo sapore è una fusione tra terra umida e sapori leggermente piccanti. 
Il suo effetto è molto potente, rilassante e di lunga durata, quindi non è 
raccomandata per nuovi fumatori.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

13

CANADIAN KUSH 2.0

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Canadian Kush x  
Casey Jones

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
8-9 settimane
Produzione/m2:  
500 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
550 g.
Altezza:  
2,5-3,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

70% ind. 30% sat.



1º Exterior Indica - Copa Andes 2018, Chile
1º Hash - Herbes del Dimoni 2017, Baleares
3º Extracción BHO -THC Valencia 2016, Valencia
2º Interior -ADC San Antonio Cup 2016, Chile
3º Interior - Mallorca Cannabis cup 2013 
1º Extracción - Spannabis cup 2010, Barcelona
1º Interior - Copa Ibiza 2009, Ibiza
3º Interior - Djamba Cup 2009 Baleares
1º Extracción - Copa Balear 2008
1º Extracción - Spannabis cup 2008, Barcelona

10

Varietà con un enorme aroma e un incredibile profumo (bouquet), ideale 
da coltivare in SCROG. Cresce come una sativa, snella e con poca foglia, 
quando fiorisce si allunga abbastanza, ma è compatta come una indica, 
inoltre è molto rapida. Ideale per tutti i coltivatori dovuto a che si adatta 
perfettamente a tutti i sistemi di coltivazione. È fantastica come “madre” 
dato che i suoi cloni mettono radici rapidamente.
Questa varietà combina uno straordinario effetto mentale, ottenendo un 
effetto fisico molto piacevole, grazie al suo percentuale di cannabonoidi. 
È una pianta spesso utilizzata a livello medico per problemi di lesioni e 
dolori cronici, come tra gli altri, la sclerosi multipla e la fibromialgia.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

14

CHANNEL+

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
BigBud x  
Skunk

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
7-8 settimane
Produzione/m2:  
600 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 1 kg.
Altezza:  
3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fine settembre 
Sud: fine marzo

50% ind. 50% sat.



1º Extracción -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
3º Hidro -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
1º Extracción -Copa Mendoza, 7ª edición 2016, Argentina
1º Extracción Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
2º Extracción BHO - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción - Copa Galicia 20106

Pianta con struttura indica che dovuta alla sua eredità sativa, allarga un 
poco la sua fioritura, terminando in 8-9 settimane in interiore. Non dà il 
suo massimo rendimento se la si coltiva in un luogo con poca luce, perché 
in questo caso tende a dare troppe foglie.
Il suo effetto deriva dalla sua parte indica, iniziando con un lieve effetto 
celebrale che rapidamente trasporta a un piacevole stato di rilassamento 
senza pesantezza, permettendo svolgere attività ed essere una buona 
fonte di creatività. Il suo gusto è una delle caratteristiche più ricercate, 
dovuto a che è estremamente dolce, indicata per coloro che danno grande 
importanza al sapore.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

15

DEVIL FRUIT

FEM

thc: medio/alto  cbd: basso
Genotipo:  
Shiskaberry x  
Great White Shark

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
8-9 settimane
Produzione/m2:  
500 g.  approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600 g.
Altezza:  
2,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

70% ind. 30% sat.



1º Extracción BHO – THC Valencia 2020, Valencia

1

Abbiamo il piacere di presentare un eccellente incrocio a tre che abbiamo 
sviluppato durante questi ultimi anni. Frutto di una nostra selezione di 
Mendocino incrociata con una Channel+, selezionata dai grandi coltivatori 
di Bitox, e in seguito incrociata di nuovo con una Purple, portata dai nostri 
viaggi negli Statti Uniti. Il risultato è una pianta molto rapida, con un vigore 
spettacolare e con grande produzione sia di resina, sia di produttività. Con 
cime (fiori) molto grandi coperti di resina e molto aromatici. Il suo sapore 
riempie dalla prima boccata, con una dominante terrosa con netti sentori 
di uva dolce. Effetto molto forte, narcotico e rilassante, è anche una buona 
opzione per fare tutti tipi di estrazioni, dovuto al suo grande rendimento.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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MENDOCINO CHANEL KUSH

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Mendocino Purple Kush x 
Channel+ (Bitox) x  
Purple Kush

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
7-8 settimane
Produzione/m2:  
500 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-800 g.
Altezza:  
2,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fine settembre 
Sud: fine marzo

70% ind. 30% sat.



2º Hydro - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
2º Exterior Indica - Copa de los Andes 2017, Argentina
2º Indica -Social Clubs Cannabis Cup 2016, Barcelona
3º Extración Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
3º Best Kush - High Life 2015, Amsterdam
1º Interior - Copa Mendoza 2015, Argentina
2º Extracción - Canafac-Acmefuer 2014, Canarias
5º Interior - Copa Thc Valencia 2014 
2º Extracción - Oil Hunters Cup 2014 Madrid
1º Extracción Mecánica - Spannabis Cup 2014, Barcelona
2º Interior - Breeders Cup  2014 - Barcelona
1º Extracciones Mecánicas - Asociación Cannábica M.C. 2014 Miranda de Ebro
1º Extracción - Secret Cup Canarias 2014, Canarias
3º Resina - 7º Copa Cataluña Grows 2014, Barcelona

14

Questa varietà proviene dall’incrocio di 2 varietà mitiche importate dal Canada, 
che sono la Mendocino Purple (anche conosciuta come Purps), che proviene da 
Mendocino, nella contea di Humbolt, California, e la Purple Kush, famosissima, 
non solo per il suo effetto altamente narcotico, ma anche per toni porpora 
delle sue cime coperte di resina e il suo incredibile sapore terroso. È una pianta 
di portamento allungato pero molto robusta e di foglia molto grande. In 
interiore è consigliabile lo SCROG dovuto alla sue grande dimensioni. Non gli 
piace fertilizzazione eccessiva e subito mostra segni di sofferenza se abbiamo 
esagerato col fertilizzante. Bisogna prendere in considerazione la qualità di 
nutrienti nella terra nel momento che si aggiunge fertilizzante liquido. Ci sono 
4 fenotipi che danno una scala di colori che vanno dal verde fino al violetta 
intenso e che la rendono spettacolare. I suoi profumi variano tra il terroso 
intenso della Purple Kush e i timbri addolciti della Purps. I fenotipi più viola di 
solito si traducono in fiori di odore più dolciastro, e quelli verdi sono più terrosi. 
Le piante più “verdi” sono quelle che terminano la fioritura circa 5-7 giorni prima.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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MENDOCINO PURPLE KUSH

FEM

thc: medio/alto  cbd: basso
Genotipo:  
Mendocino Purple x  
Purple Kush

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2 settimane
Periodo di fioritura:  
8-9 settimane
Produzione/m2:  
450 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600 g.
Altezza:  
2-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

60% ind. 40% sat.



1º Mechanical Extraction -Canary Islands Cup 2015, Canarias
1º Mechanical Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
2º Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
1º Hybrid - TreatingYourself Cup 2014, Canada
2º Extraction -Canarias Cannabis Cup 2013, Canarias
1º Bio -El Punto eres Tú 2009, Málaga6

Questa varietà ha una struttura sativa, pero in realtà non è una pianta 
di fioritura lunga. Grazie al suo incrocio con una Sensi Star molto antica, 
siamo riusciti ad ottenere una fioritura in 7.5-9 settimane. Aumenta la 
produzione in esterno e la pianta apprezza essere coltivata nel terreno, 
acquisendo un sapore più potente e intenso.
Ha ereditato il caratteristico gusto della Cheese con un timbro di liquirizia 
dolce, una delle ragiono per la quale è molto apprezzata. Il suo effetto si 
caratterizza cominciando con un forte effetto celebrale che rapidamente 
si trasforma in fisico, anch’esso molto forte, che può indurre a stati di 
rilassamento e sonnolenza, rendendola ideale per problemi d’insonnia.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

18

NO NAME

FEM

thc: medio/alto  cbd: basso
Genotipo:  
Cheese x  
Sensi Star

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
7,5-9 settimane
Produzione/m2:  
450 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600 g.
Altezza:  
2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

80% ind. 20% sat.



2º Exterior Indica - Copa UCLA 2016, Chile
2º Mallorca Cannabis Cup 2015, Baleares 

2

È una pianta cespugliosa abbastanza compatta e non è troppo alta. Uno 
dei fenotipi da cime di medie dimensioni e dure come pietre. L’altro da 
fiori giganti che non diventano cosi dure. La sua genetica proviene da una 
varietà olandese molto conosciuta, vincitrice di vari trofei, e dalla nostra 
miglior Kush, per darle maggior produzione e alterarne il meno possibile 
le sue caratteristiche organolettiche. Ha bisogno di maggior tempo 
vegetativo che altre varietà del nostro banco, dato che non cresce molto 
quando inizia  la fioritura.
Pianta con molta resina, ideale per la produzione di hashish. Ha un 
inconfondibile sapore ad hashish di alta qualità. Il suo effetto è molto 
piacevole e rilassante, e può durare varie ore. È conosciuta per il suo 
potere medicinale e, come per la Channel+, è usata da diverso tempo per il 
trattamento di diverse malattie.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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PROZACK

FEM

thc: medio/alto  cbd: basso
Genotipo:  
Lavander x  
Kush

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
8-9 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-800 g.
Altezza:  
1,5-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

80% ind. 20% sat.



2º Fresh Frozen - ACMF 2018, Miranda de Ebro

1

Con questo incrocio stavamo cercando una pianta di facile coltivazione, 
fioritura breve e sapore molto dolce. Sia in interiore che in esteriore è una 
pianta che non è solita dare molti problemi, cosa che la rende una buona 
candidata per coltivatori alle prime esperienze. In interiore gradisce tutti i 
sistemi di coltivazione. È consigliato fargli da tutore, dovuto a che in qualche 
occasione i fiori pesano di più di quello che resistono i rami. In esteriore 
gradisce di più i climi caldi e secchi, che è dove di solito mostra le sue 
massime prestazioni. A livello strutturale è una pianta stabilizzata, ma la 
sua colorazione può variare tra fenotipi del verde scuro al viola/porpora. I 
suoi aromi e sapori saranno una delizia per i palati più squisiti in quanto 
ha note fruttate di pompelmo, frutti di bosco e papaia. Il suo effetto è 
piuttosto narcotico-rilassante, abbastanza duraturo e non molto celebrale. 
Un’altra caratteristica molto buona per il suo uso notturno è quella che non 
ha effetto di “postumi di una sbornia” o “pesantezza” il giorno dopo, ciò la 
rende una buona opzione per problemi d’insonnia o simili.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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SOME SWEET

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Bluehell x  
Grapefruit

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2 settimane
Periodo di fioritura:  
7-8 settimane
Produzione/m2:  
550 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
700-900 g.
Altezza:  
2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà aprile

80% ind. 20% sat.

limited

edition



Come risultato dei nostri viaggi, siamo riusciti a far incrociare con 
successo, due delle genetiche che ultimamente hanno avuto più successo 
negli Stati Uniti. Il risultato è una pianta che non solo è una delizia per 
il palato, ma anche una ottima scelta per tutti i tipi di estrazione. È una 
pianta che cresce molto rapidamente, la quale in interiore richiede un 
periodo di crescita di breve durata e in esteriore assicura piante di grandi 
dimensioni. Bisogna tener presente che nella fase di fioritura continua ad 
avere una crescita rapida, essendo in grado di triplicare o quadruplicare 
le sue dimensioni. I suoi fiori sono densi e trasmettono un caratteristico 
sapore e aroma a carburante con un retrogusto molto intenso che perdura 
per molto tempo, anche dopo aver fumato.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €
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SOUR GLUE

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Gorilla Glue #4 x  
Sour Diesel IBL (USA)

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
8-9 settimane
Produzione/m2:  
450-500 g. 

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600 g.
Altezza:  
2-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprileil

50% ind. 50% sat.



Pianta molto apprezzata per il suo effetto terapeutico. Grazie alla riuscita 
combinazione di cannabinoidi è adatta al trattamento di molte malattie 
e lesioni croniche. Nella coltivazione cresce in modo moderato quindi 
sconsigliamo lasciarla fiorire con meno di 25 cm. e la tecnica “sea of green” 
è l’ideale. Per la coltivazione esteriore è raccomandato seminarla a inizio 
primavera raggiungendo cosi il suo massimo rendimento. Si possono 
posizionare da 25 a 30 piante per metro quadrato, ottenendo una massa 
verde totalmente uniforme. La sua fragranza è molto penetrante e allo 
stesso tempo inebriante. L’acidità e la dolcezza si fonderanno sul tuo 
palato dimostrandoti il potere dell’autentica “vedova bianca”.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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WHITE WIDOW

FEM

thc: medio  cbd: basso
Genotipo:  
Incrocio di varietà brasiliane 
e dal sud dell’India

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
3-4 settimane
Periodo di fioritura:  
7,5-8 settimane
Produzione/m2:  
450 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-750 g.
Altezza:  
2-2,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ottobre 
Sud: inicio aprile

60% ind. 40% sat.



3º Interior - Copa de los Andes 2018, Chile
3º Hidro - Copa Invernal A.C.M.F 2016, Barcelona
2º Best Sativa - Neuro Copa del Pacífico 2014, Chile
1º Extracción - Spannabis cup 2011, Barcelona
2º Interior - Copa Zaragoza 2009 
3º Hidro - El Punto eres Tú 2009, Málaga
1º Extracción - Copa Navarra 2009 7

Ci sentiamo orgogliosi di questo incrocio. 1024 li raggruppa tutti: sapore, 
produzione, presenza, è la pianta perfetta. Si adatta perfettamente 
a tutti sistemi di coltivazione (biologico, cocco, idroponico). Se le sue 
condizioni sono ottime, il suo livello di THC può arrivare ad essere molto 
alto, non consigliato a fumatori novizi.
Definirne il sapore è complesso, si combinano una serie di sfumature, 
tutte insieme allo stesso tempo, (dolce, muschiato, speziato, fruttato), 
anche se possiamo trovare un fenotipo più acido e con profumi d’incenso. 
A cominciare da adesso, sentirai molto parlare della 1024.

3 u.  
27 €

5 u.  
45 €

10 u.  
90 €
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1024

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Top Secret!!!

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
11-13 settimane
Produzione/m2:  
600 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-800 g.
Altezza:  
3-3,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà aprile

70% sat. 30% ind.
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3º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Best Sativa - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Mejor Cogollo - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Exterior - Copa Caba 2014, Argentina
2º Interior - Copa Caba 2014, Argentina
3º Extracción - Copa Caba 2014, Argentina
1º Extracción - Cata Copa Cultivadores Cannábicos 2014, Argentina
2º Hidro - Asociación Cannábica M.F. 2014, Miranda de Ebro
1º Interior - Copa Zion 2013, Argentina
1º Interior - Copa Masters de Córdoba 2011, Argentina
1º Extracción - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Interior - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Exterior - Cannabiscafé 2010, Argentina

14

Scelta per la sua incredibile potenza psichedelica e il suo indiscutibile 
aroma haze. È la varietà più potente a livello celebrale del nostro banco. 
Ci vuole pazienza per il raccolto di questa dama, ma la ricompensa arriva 
tra e 95 i 110 giorno dopo, dipendendo dal fenotipo, essendo quello 
psichedelico il fenotipo più duraturo. La sua coltivazione è difficile e non 
è adatta per coltivatori novelli. Solo può essere coltivata in SCROG o in 
colture di grande altezza fissata con dei tutori.
Goditi questa pianta, che se coltivata in condizioni ottimali, può essere uno 
dei più grandi piaceri per qualsiasi coltivatore di cannabis. La sua potenza, 
davvero molto energizzante, e il suo intenso sapore haze è il miglior regalo 
per il palato. Particolarmente indicata per malattie che richiedono alti 
livelli di THC come il glaucoma.

3 u.  
30 €

5 u.  
50 €

10 u.  
100 €
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2046

FEM

thc: alto  cbd: molto basso
Genotipo:  
Neville’s Haze x  
Kali Mist

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
13-15 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
500-700 g.
Altezza:  
2,5-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fine novembre 
Sud: fine maggio

100% sat.



1º Extracción Solventes - Copa Feria Cata de la Costa 2018, Uruguay
2º Extracción Solventes - Neuro Cup (ExpoWeed) 2018, Chile
1º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina 
2º Extracción Solventes - Spannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extración - Copa Galicia  2010
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BCN Sour Diesel ha una delle migliore genetiche del mercato, è una varietà 
originariamente sativa, con una potenza chiara ed euforica, ma non tanto 
celebrale, ideale compagna per l’intera giornata. Incrociando la nostra 
miglior indica di produzione di massa con Diesel, abbiamo ottenuto una 
maggior produzione e una fioritura più breve.
Riconoscente alla coltivazione sia interiore che esteriore per essere 
una pianta molto versatile che resiste bene ai parassiti e per il suo 
buon rapporto calice a foglia. Inconfondibile gusto a frutta tropicale. 
Consigliamo la coltivazione biologica per massimizzare il suo sapore e 
aroma. Gran produzione per una sativa con queste caratteristiche.

3 u.  
34 €

5 u.  
55 €

10 u.  
110 €
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BCN SOUR DIESEL

FEM

thc: medio/alto  cbd: basso
Genotipo:  
Diesel x  
California

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2 settimane
Periodo di fioritura:  
9-10 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-800 g.
Altezza:  
3-3,5 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà aprile

70% sat. 30% ind.



1º Extracción con solventes - Neuro Cup 2019, Chile
1º Extracción Hash - Herbes del Dimoni 2016, Baleares
2º Extracción - Spannabis Cup 2016, Barcelona
1º Best Sativa - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
2º Best Sativa - Memorial Cup 2016, Canadá
1º Best Sativa - Canadian Glass Gathering Cup 2016, Canáda
1º Extracción Hash - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
1º Best Sativa - Karma Cup 2016, Canadá
2º Extracción mecánica - Asociación Cannábica M.C. 2015, Miranda de Ebro
4º Exterior – Mallorca cannabis cup 2014 
3º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2013 
1º Interior - 3º Copa del Mar de Plata 2013, Argentina
1º Bio - El Punto eres Tú 2009, Málaga

14
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Probabilmente la varietà più rinomata della scena della cannabis 
internazionale. È stata creata in onore al noto attivista della cannabis Jack 
Herer, ideale per la coltivazione in SCROG produce lunghe e compatte cime 
che hanno un intenso profumo a incenso che ci riportano a ricordare il gusto 
delle sue antenate.
Ha un effetto euforico, realmente molto attivo, uno stimolante esplosivo 
per la mente. Nella coltivazione idroponica è dove dimostra il suo massimo 
potenziale e la sua relazione di calice a foglia è molto elevata. Grazie a 
questo è una pianta molto apprezzata per la coltivazione esteriore per il 
risparmio di tempo che comporta la potatura. Goditi questo gioiello.

3 u.  
29 €

5 u.  
48 €

10 u.  
95 €
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JACK LA MOTA

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Ibrido multiplo di Northen 
Light’s 5# x Haze x Skunk

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
2-3 settimane
Periodo di fioritura:  
8-10 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
600-800 g.
Altezza:  
può raggiungere i 3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà aprile

75% sat. 25% ind.



1º Interior - Copa del Lago 2018, Argentina
1º Exterior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Exterior - Copa del Mar de Plata 2016, Argentina
1º Interior - Copa de Neuquen 2015, Argentina
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
1º Interior - Copa del Mar 2014, Argentina6

È una varietà di breve fioritura che gli amanti della sativa non possono 
ignorare. È una pianta resistente ai funghi la quale consigliamo coltivarla 
in esteriore in luoghi con un’alta percentuale di umidità.
Non è adatta a coltivatori novelli perché se perdi il controllo, o la pianta 
si stressa al principio della fioritura, o tende a perdere il controllo del suo 
crescimento vigoroso e in più ritarda la fioritura.
Ha un effetto celebrale molto forte per quelli che preferiscono un risultato 
energico e creativo. Risalta il suo gran gusto che unisce l’acidità della sativa 
con un tonalità a panna e fragole. Come la Y Griega e la 2046, è una pianta 
indicata per malattie che richiedono livelli alti di THC, come il glaucoma.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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MALAKOFF

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Stawberry Haze x  
White Widow

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
10-11,5 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 1 kg.
Altezza:  
3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: metà ottobre 
Sud: metà aprile

80% sat. 20% ind.
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La Over Dawg è il frutto dell’incrocio di due varietà mitiche negli Stati Uniti, 
come la OG Kush e la Sour Diesel, che dà come risultato una pianta con una 
struttura di densa ramificazione con uno stelo forte e resistente che resiste 
senza problema il peso dei fiori. In interiore sconsigliamo mettere più di 16 
esemplari per metro, dovuto al fatto che è una pianta di portamento ampio. 
È anche molto produttiva e può superare i 550 g. per metro quadrato con 
facilità. In esteriore è anche molto produttiva e di portamento arbustivo e di 
tanto in tanto è consigliato portare le foglie molto grandi che ombreggiano 
i rami secondari con i fiori. Il suo aroma e sapore ha forti reminiscenze di 
agrumi che ricordano il pompelmo e la frutta della passione, combinati con 
sapori di terra umida. Il suo effetto è molto potente, duraturo e corporale, 
potendo alterare la percezione sensoriale, quindi non è consigliata per 
persone molto sensibili al THC o per svolgere attività che richiedono 
concentrazione. È ottima per rilassare i dolori muscolari o per momenti di 
raccoglimento.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €
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OVER DAWG

FEM

thc: alto  cbd: basso
Genotipo:  
Og Kush x  
Sour Diesel

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
9 settimane
Produzione/m2:  
550 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
Più di 1 kg.
Altezza:  
1-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: fine sett./inicio ott. 
Sud: fine marzo/inicio aprile

60% sat. 40% ind.

1º Interior - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
1º Rosin - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro

2

limited

edition



Pianta che inizia la sua crescita con spettacolare vigore, ragion per cui è 
consigliato coltivarla in SCROG, dovuto al fatto che in questo modo diventa 
più controllabile.
A differenza di altre sative, questa pianta ci sorprende con una produzione 
di cime robuste grandi ed estremamente resinose, che ricoprono tutti 
gli steli. In un’analisi gas-cromatografica realizzata da Canna resort ha 
ottenuto il massimo livello di THC tra tutte le nostre piante. È una pianta 
che mantiene un classico odore di haze, che si combina con un leggero 
tocco dolce che lo fa risaltare. Il suo effetto comincia con una forte scossa 
energetica che lentamente sprigiona in uno stato di lucidità e rilassamento. 
È particolarmente indicata per malattie che richiedono alti livelli di THC, 
come il glaucoma.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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Y GRIEGA

FEM

thc: molto alto 
cbd: molto basso
Genotipo:  
Amnesia Haze x 
Kali Mist

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-2 settimane
Periodo di fioritura:  
12-13,5 settimane
Produzione/m2:  
500 g. approssimativo

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
500-600 g.
Altezza:  
1-2 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio novembre 
Sud: inicio maggio

80% sat. 20% ind.

1º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2018, Miranda de Ebro
3º Extracción BHO - Bio Cup 2017, Barcelona
2º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2014, Miranda de Ebro
1º Extración Mecánica - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción (Shatter) - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
2º Sativa - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Exterior - Cata Copa Cultivadores Cannabicos 2014, Argentina
2º Best Sativa - TreatingYourself Cup 2012, Canadá
1º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2011
3º Interior - Ala Cannabis Cup 2010 
1º Interior - Canarias Cannabis Cup 2009

11



Recuperando una delle varietà della nostra riserva genetica, presentiamo 
la Bluehell nella sua versione autofiorente. Bluehell Auto è un incrocio 
della nostra selezione privata di Blueberry Originale di DJ Short incrociata 
con la Automedical Rudelaris per renderla autofiorente.
Pianta facile da coltivare, particolarmente adatta ai coltivatori alle prime 
esperienze, per coltivi di fuori stagione o per coltivi intensivi. Ideale per 
raccolti precoci in clima nordico cosi come coltivi invernali in clima caldi.
Il suo effetto è rilassante-narcotico ma moderato, caratteristica che la rende 
una buona alleata durante il giorno. Il suo sapore e aroma ci riportano alla 
Bluehell, con chiare sfumature a frutti di bosco che ricordano chiaramente 
la Blueberry Originale.

3 u.  
20 €

5 u.  
33 €

10 u.  
65 €

30

BLUEHELL AUTO

FEM

thc: medio  cbd: basso
Genotipo:  
Bluehell x  
Auto Medical Ruderalis

Coltivazione indoor

Produzione/m2:   
400 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:    
80-180 g.

Periodo di coltivazione  
totale (crescita + fioritura):  
10 settimane
Altezza:  
70-150 cm.

80% ind. 20% sat.

limited

edition



thc: medio  cbd: basso
Genotipo:  
No Name x  
Auto Medical Ruderalis

Coltivazione indoor

Produzione/m2: 
400 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
70-160 g.

Periodo di coltivazione  
totale (crescita + fioritura): 
9-10 semanas
Altura:  
60-140 cm.

La nostra propria versione autofiorente della No Name, la quale è una delle 
nostre piante favorite del banco in quanto a struttura, sapore e aroma. 
Pianta di medie dimensioni ma con cime compatte coperte di resina e 
molto odorose.
Non ha complicanze di coltivazione, pero si ama la terra preparata con 
abbondanza di nutrienti. Ideale per raccolti precoci in clima freddo e sia 
per colture invernali in climi caldi.
Il suo effetto ha un inizio euforico che poi diventa poco a poco rilassante 
fino a lasciarti in uno stato di totale tranquillità.
Il suo sapore è molto complesso, dovuto a che ha sapori di formaggio 
stagionato e a Skunk old school, ma in realtà la sua combinazione ha un 
profumo e sapore molto particolare che la rendono unica.

3 u.  
20 €

5 u.  
33 €

10 u.  
65 €

31

NO NAME AUTO

FEM 60% ind. 40% sat.

limited

edition



3º Extracción (shatter)- Herbes del Dimoni 2016, Baleares
1º Best Sativa - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
1º Extracción Solvente - Spannabis Málaga 2015, Málaga
1º Extracción Solvente - Asociación Cannábica M.C. 
    [3º cata invernal] 2015, Miranda de Ebro 

4

24

Vista la professionalizzazione del settore abbiamo deciso ritornare alle 
radici e creare una varietà regolare. Della famosa Neville Haze degli anni 90, 
incrociata con un padre Deep Chunk proveniente da una selezione privata di 
un coltivatore, la quale ringraziamo per la disponibilità a condividere, nasce la 
Deep Neville. Una pianta di fogliame color verde intenso e con cime con traccie 
porpora che provengono dal padre. Bisogna far attenzione al momento di 
rimuovere i maschi, poiché alcuni possono iniziare a fiorire allo stesso tempo 
delle femmine. Di regola generale, vedremo la formazione di fiori maschili 
sottoforma di palline verdi attaccate agli internodi qualche giorno prima che 
le femmine mostrino il loro sesso. Le cime non sono estremamente grandi 
ma molto strette e resinose con toni oscuri e violetta. Il suo sapore è difficile 
da descrivere poiché l’incrocio ne intensifica il sapore a limone metallico 
della Neville Haze, con quello terroso del padre. È una pianta con un elevato 
contenuto di THC e un effetto altamente psicoattivo. L’effetto è immediato 
e molto energetico, e non è consigliato ai consumatori novizi o persone che 
soffrono d’ansia. È un’ottima pianta per fare olio di oliva cannabico e aiuta a 
rimuovere la nausea derivata dai processi di chemioterapia.

10 u.  
50 €

20 u.  
100 €

32

DEEP NEVILLE REGULAR

REG

thc: molto alto  cbd: basso
Genotipo:  
Neville’s Haze x 
Deep Chunk

Coltivazione indoor

Periodo vegetativo: 
1-1,5 settimane
Periodo di fioritura:  
8-11 settimane
Produzione/m2:  
450-550 g.

Coltivazione outdoor

Produzione/pianta:  
450 g.
Altezza:  
2-3 metri
Raccolto secondo emisferi: 
Nord: inicio ott./inicio nov. 
Sud: inicio aprile/inicio magg.

60% sat. 40% ind.





STAGIONI CLIMATICHE SECONDO GLI EMISFERI
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www.medicalseeds.net

Sacco di maglie per estrazioni 100% realizzate con filtro di nylon di qualità 
alimentare, senza tinta (colorante). Realizzate in poliestere di monofilamento. 
Tagliate al laser, con tripla cucitura rinforzata per aumentare la durabilità, e 
resistenti al calore fino a 225 gradi.
Tutti i kit di sacchi di maglie includono un setaccio di asciugatura (essiccazione) 
da 25 micron, cosi come una borsa per il trasporto. Disponibili in varie dimensioni 
e combinazioni. Per ulteriori informazioni consultare: www.medicalseeds.net

SACCO DI MAGLIE PER ESTRAZIONI DELLA CANNABIS

KIT DI SACCHI DI MAGLIE 
PER ESTRAZIONI

PRE-FILTRI
SACCHETTI PER LAVATRICE

RETI DI ASCIUGATURA 
(ESSICCAZIONE)

SACCHETTI DI 
COLOFONIA 

(ROSIN)

a
partire
da 25 €

a
partire
da 20 €

a
partire
da 7 €

KIT
a partire
da 80 €

5 uds
14 €

12 €

220, 190, 160, 140, 120, 100, 90, 73, 45 y 25 micron



ESTRAZIONE CANNABICHE
¿Conosci il nostro libro sulle estrazioni?
Questo libro mostra la maggior parte dei metodi di estrazione che esistono 
attualmente. In questa guida visuale e informativa il lettore incontrerà, 
passo per passo, i processi meccanici e chimici per raggiungere le migliori 
estrazioni cannabiche. Lingua: bilingue spagnolo / inglese.

      

1 u.  
24,5 €

MAGLIETTE, CAPPELLI E SKATES

Magliette con il logo della tua varietà preferita e loghi aziendali. 
Cappelli modelo classics and trucker, e skates in edizione 
speciale: 100% fatti a mano. Per maggiori informazioni consultare 
il nostro sito web: www.medicalseeds.net



PRODOTTI DI COLLEZIONE. PROIBITA LA VENDITA A MINORI.
Sebbene il trattato unilaterale del 1961 su stupefacenti e associati, non proibisce la 
importazione, possesso e traffico di semi di canapa, Medical Seeds S.L. non si assume 
responsabile dell’utilizzo illegale che terzi possano fare con semi già germogliati.
In Spagna l’età maggiorenne è stabilita al compimento del 18º anno d’età. Consulta la 
tua legislazione locale al risguardo e rispettala.

Nuovi prodotti 3 u. 5 u. 10 u.
BANANA PURP  ................................................................................... 23 € 38 € 75 €
COOKIES PURPLE PUNCH  .......................................................... 23 € 38 € 75 €
GELATO 242  ........................................................................................... 24 € 40 € 80 €
ZKITTLEZ  .................................................................................................. 23 € 38 € 75 €
Linea CBD  3 u. 5 u. 10 u.
ELIXIR VITAE CBD  ........................................................................... 21 € 35 € 70 €
OG KUSH CBD  .................................................................................. 21 € 35 € 70 €
RECOVERY CBD ................................................................................ 23 € 38 € 75 €
RED CROSS CBD  ............................................................................. 21 € 35 € 70 €
Y GRIEGA CBD  .................................................................................. 24 € 40 € 80 €
Y GRIEGA CBD 2.0 ......................................................................... 24 € 40 € 80 €
Dominante indica 3 u. 5 u. 10 u.
BANANA ZKITTLEZ  ....................................................................... 23 € 38 € 75 €
CANADIAN KUSH 2.0  ................................................................ 23 € 38 € 75 €
CHANNEL +  ......................................................................................... 24 € 40 € 80 €
DEVIL FRUIT  ........................................................................................ 21 € 35 € 70 €
MENDOCINO CHANEL KUSH  ............................................ 23 € 38 € 75 € 
MENDOCINO PURPLE KUSH  .............................................. 26 € 43 € 85 €
NO NAME ............................................................................................... 24 € 40 € 80€
PROZACK  ............................................................................................... 26 € 43 € 85 €
SOME SWEET  .................................................................................... 23 € 38 € 75 €
SOUR GLUE  ......................................................................................... 21 € 35 € 70 € 
WHITE WIDOW  ............................................................................... 23 € 38 € 75 €
Dominante sativa 3 u. 5 u. 10 u.
1024  ............................................................................................................ 27 € 45 € 90 €
2046 ........................................................................................................... 30 € 50 € 100 €
BCN SOUR DIESEL  ......................................................................... 34 € 55 € 110 €
JACK LA MOTA  .................................................................................. 29 € 48 € 95 €
MALAKOFF  ........................................................................................... 26 € 43 € 85 €
OVER DAWG  ....................................................................................... 24 € 40 € 80 €
Y GRIEGA  ............................................................................................... 23 € 38 € 75 €
Autofiorente 3 u. 5 u. 10 u.
BLUEHELL AUTO  ............................................................................. 20 € 33 € 65 €
NO NAME AUTO  ............................................................................. 20 € 33 € 65 €
Regolare  10 u. 20 u.
DEEP NEVILL REGULAR  ...........................................................................  50 € 100 €
Collezioni   
Collezione 1 (2) PROZACK, (2) SOUR DIESEL, (2) CHANNEL +  ...... 50 €
Collezione 2 (2) 1024, (2) 2046, (2) JACK LA MOTA  ............................ 60 €
Collezione 4 (2) NONAME, (2) MALAKOFF, (2) DEVIL FRUIT  ..... 50 €

Prezzo di vendita al pubblico consigliato.

www.medicalseeds.net


