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Occasione vendita vaporizzatore Volcan
o zona Aprilia

 Mappa
Escape ha scelto di entrare nel settore della vendita prodotti derivanti d
alla canapa naturale nel territorio di Aprilia, dalla canapa light ai semi da collezione
a articoli per fumatori. Il nostro punto vendita accoglie i propri clienti con un'ampia
scelta e un'alta competenza nel settore - siamo a disposizione per suggerimenti e c
onsigli agli appassionati di canapa light. La nostra canapa light è ottenuta da semi
di eccellente qualità, coltivata secondo il regolamento internazionale per la produzi
one di canapa, selezionata con il contenuto ideale di CBD, per godere degli effetti b
enefici fisici e mentali di questa sostanza. Si tratta di un materiale che abbiamo pre
scelto per la versatilità: la terra ci dona questa pianta, e dalla coltivazione della can
apa otteniamo la materia prima, per la trasformazione in prodotti differenziati: ali
menti a base di canapa - pasta, biscotti, articoli cosmetici tessuti di canapa semi da
collezione - siamo un grow shop vaporizzatori, narghilé, chillum, etc. - siamo un hea
d & vapor shop. Escape rappresenta il grow shop e rivenditore di canapa light di rif
erimento per gli appassionati di tutto il territorio limitrofo ad Aprilia, che comprend
e Anzio, Nettuno, Pomezia, Latina, Velletri, Genzano di Roma, Albano Laziale; è facil
mente raggiungibile anche da Ariccia, Torvaianica, Ostia, l'intero litorale romano e
da diverse zone di Roma Sud come Eur e Torrino.

 Descrizione
Solo da ESCAPE, ad Aprilia, troverai a soli
330.00 Euro il Vaporizzatore VOLCANO. Il Va
porizzatore VOLCANO è il sistema più moder
no per diffondere nell'ambiente aromi e frag
ranze di erbe, spezie e oli essenziali. E' prodo
tto in Germania con materiali per uso alimen
tare, dal sapore neutro e resistenti al calore.
Costruito per soddisfare le esigenze quotidia
ne di professionisti e intenditori, grazie a un
a regolazione precisa del calore. Riscalda gra
dualmente senza mai bruciare. Tutti i prodot
ti sono accompagnati dalla garanzia Storz &
Bickel di 3 anni. Volcano è l'unico Vaporizzat
ore certificato dagli standard produttivi di qu
alità ISO e soddisfa i requisiti NRTL e UL. Il va
pore prodotto dal Vaporizzatore Volcano è p
er il 99% libero da sostanze cancerogene e n
on danneggia gli organi del nostro corpo, è p
ossibile utilizzarlo quando si vuole senza risc
hio di contrarre malattie che potrebbero sor
gere con il fumo e grazie a questo strumento
si può ottenere il massimo dell'assimilazione
di principi attivi molto utile per chi destina il
Volcano ad un uso medico. Il Sistema di Vap
orizzazione Volcano, separa aromi e odori d
al materiale vegetale attraverso la vaporizza
zione tramite aria calda. La preparazione otti
male degli aromi e delle fragranze riduce al
minimo lo sviluppo di sostanze nocive e di o
dori. L'uso risulta quindi particolarmente pia
cevole anche per i non fumatori. Temperatur
a impostabile tramite manopolina analogica
da 130° a 230° La precisione di temperatura
impostata è di + - 5°C Tre anni di garanzia co
mpleta Design Solido e Elettromeccanico
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€ 330

 Contatti
ESCAPE
Tel. 0686603594
http://www.escapeaprilia.it/index.p
hp
Via Guglielmo Marconi, 16 04011 A
PRILIA (LT), Aprilia, 04011
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

