
ANALISI DI INFIORESCENZE E DERIVATI DI CANNABIS SATIVA

 Chi è Materia Labs
Materia Labs è una nuova start-up dedicata alle analisi di infiorescenze ed
estratti  di  Cannabis  sativa,  con uno staff  tecnico di  lunga esperienza nel
settore analitico e della cannabis farmaceutica. Operativo da Settembre
2018, ad oggi primo Cannabis Testing Lab italiano. 
Materia Labs è un marchio registrato di Materia Medica Processing srl.  

 Analisi effettuate
Analisi dei principali cannabinoidi tramite tecnica HPLC-DAD:

o CBD

o THC

o CBDA

o THCA

o CBN 

Coming  soon  anche  analisi  di  terpeni,  contaminanti  (pesticidi,  solventi,
metalli pesanti e carica microbica) e cannabinoidi minori.

 Accreditamento
L’azienda è una nuova realtà nata da qualche mese. Per questo motivo sta
lavorando al fine dell’ottenimento dell’accreditamento nel più breve tempo
possibile. Il laboratorio assicura comunque uno staff altamente qualificato e
proveniente  dal  mondo  farmaceutico  che  vanta  una  lunga  esperienza
nell’analisi  fitochimica  e  nella  purificazione  ed  isolamento  di  molecole
naturali.

 Costo delle analisi (CBD, CBDA, THC, THCA, CBN)
Singolo campione: 75 € + IVA
Da 10 a 50 campioni: 60 €/campione + IVA
Oltre 50 campioni: 50 €/campione + IVA
PREZZI RISERVATI AI CLIENTI IN CONVENZIONE CON CANAPA SATIVA
Costo delle analisi (CBD, CBDA, THC, THCA, CBN)

Da 1 a 5 campioni: 75 € + IVA - 10% sconto dedicato ai soci
Da 6 a 50 campioni: 60 €/campione + IVA - 15% sconto dedicato ai soci
Oltre 50 campioni: 50 €/campione + IVA - 20% sconto dedicato ai soci
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 Quantità di campione richiesta per le analisi
È necessario Inviare una quantità di campione non inferiore ad 1 grammo di
prodotto. 
La rappresentatività del campione rispetto all’intero lotto di prodotto è sotto
la responsabilità di chi esegue il campionamento. Si consiglia comunque di
inviare un campione composto da un pool di campioni da Voi selezionati al
fine di rendere l’analisi più significativa.
In  caso  di  rimanenza  del  campione  dopo  l’analisi,  questo  viene
immediatamente distrutto dal laboratorio.

 Come prenotare le analisi
Compilare  il  modulo  d’ordine  e  la  dichiarazione  di  provenienza  del
produttore/rivenditore  (vedi  pagine  4  e  5);  allegare  i  documenti  richiesti
nella  dichiarazione  di  provenienza  ed  inviare  il  tutto  via  e-mail  a
info@materialabs.eu.
Allegare inoltre una copia cartacea di tutta la documentazione sopracitata
al campione per la spedizione.

 Indirizzo di spedizione del campione
Inviare il campione a: 
Materia Medica Processing srl
Str. Del Petriccio e Belriguardo 35 
c/o Toscana Life Sciences MRC
53100 Siena
Le spese di spedizione sono a carico del cliente. Si consiglia di utilizzare un
corriere privato tracciato. 

 Risultati delle analisi
Al termine delle analisi viene emesso un report quantitativo in formato pdf
che viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato nel modulo d’ordine entro e
non oltre 5 giorni lavorativi dall’arrivo del campione.

 Condizioni di pagamento
La fattura  viene emessa  all’arrivo  del  campione presso il  laboratorio  e  il
report di analisi può essere rilasciato solo in seguito all’avvenuto pagamento
della fattura tramite bonifico bancario all’IBAN indicato in fattura ed all’invio
della ricevuta di pagamento all’indirizzo e-mail info@materialabs.eu.
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Note:

 I  documenti  di  attestazione  quantitativa  delle  analisi  del  Laboratorio
rappresentano  l'espressione  tecnica  di  metodiche  cromatografiche  validate
secondo linee guida internazionali. In relazione alle concentrazioni misurate, MMP
srl non può essere ritenuta responsabile per eventuali difformità di risultati analitici
derivanti dalla ripetizione dei medesimi esami da parte di altri soggetti in differenti
condizioni,  dall'applicazione di metodologie analitiche diverse e/o dall’utilizzo di
strumentazione tecnica differente, né per eventuali azioni di carattere legale che
dovessero  insorgere  in  relazione  al  contenuto  dei  documenti  prodotti.  È  da
considerare infatti  che  ogni  metodica  analitica  ha  dei  valori  di  accuratezza  e
precisione  propri  e  risultati  differenti  (entro  certi  limiti)  possono  essere  riportati
analizzando lo stesso campione con metodiche diverse. 

 MMP s.r.l. si obbliga a non divulgare le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite
durante lo  svolgimento del  servizio  a soggetti  che non ne siano espressamente
autorizzati.  Tali  informazioni,  dati  e  conoscenze  dovranno  essere  utilizzati  nella
misura  e  con  mezzi  strettamente  necessari  alla  prestazione  del  servizio  e  con
modalità che non ne compromettano in alcun modo la riservatezza o arrechino
altrimenti danno. 

 La raccolta  e  la  conservazione  presso l’archivio  di  MMP s.r.l.  dei  dati  personali
relativi al Cliente necessari ai fini dell’esecuzione del contratto sono soggette alle
disposizioni  del  D.  Lgs  30  giugno  2003  n.  196.  I  dati  in  questione  sono  trattati
mediante strumenti manuali e informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza.
Rispetto ad essi il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. Il
Titolare del trattamento è MMP s.r.l. 

Al momento dell’ordine le note sopraindicate si intendono lette ed accettate.
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MODULO D’ORDINE

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO
(via,  num.  civico,  CAP,
comune, provincia)

C.F./P.I.

CODICE UNIVOCO

TEL/CELL

E-MAIL

PEC

Il cliente è convenzionato con CANAPA SATIVA?                                 SI□                                           NO□
Se SI indicare il codice di convenzione: ________________________

DATI PER INTESTAZIONE CERTIFICATO DI ANALISI (COA) 
compilare solo se diversi dai dati per la fatturazione

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO
(via,  num.  civico,  CAP,
comune, provincia)

C.F./P.I.

TEL/CELL

E-MAIL
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Codice Analisi Descrizione analisi
Prezzo unità

(IVA esclusa)
N° analisi
richieste

CAN Analisi CBD, CBD-A, THC, THC-A, CBN 75,00

CAN + Analisi CBD, CBD-A, THC, THC-A, CBN, CBG, 
CBG-A, CBC, CBC-A

90,00

SI RICHIEDE ANALISI DEL PROFILO DEI CANNABINODI PER I SEGUENTI CAMPIONI:

N.
NOME

CODICE CAMPIONE
VARIETÀ’ CODICE ANALISI* RISERVATO MATERIA LABS

CODICE INTERNO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Inserire la dicitura CAN o CAN + in base alla tipologia di analisi richiesta al laboratorio

RICHIEDENTE

NOME E COGNOME DATA FIRMA

NOTE___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA

 COMPILARE SE PRODUTTORE

Io  sottoscritto  _________________________________________dichiaro  che  il  campione/  i
campioni  di  Cannabis  sativa  e/o derivati  inviati  al  laboratorio  MATERIA  LABS  per  analisi
deriva da sementi registrate nel Catalogo dell’Unione Europea delle Sementi e avente un
contenuto massimo di THC certificato dello 0,2%. 
Nello specifico la/le varietà di Cannabis Sativa è/sono:

 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________

ALLEGARE AL DOCUMENTO: 
o copia della fattura di acquisto del seme indicante varietà e lotto;

o copia del cartellino che attesti che si tratta di varietà iscritta certificata.

 COMPILARE SE RIVENDITORE

Io  sottoscritto  _____________________________________________  dichiaro  che  il  campione/i
campioni  di  Cannabis  Sativa  e/o  derivati  acquistati  da  terzi  ed  inviati  al  laboratorio
MATERIA LABS,  deriva da canapa industriale ovvero che contenuto di  THC è inferiore ai
limiti di legge (Legge 242/16). 

ALLEGARE AL DOCUMENTO: 
o copia della fattura di acquisto:

o copia delle analisi effettuate dal venditore.
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