
Apricot Auto
Un frutto stupefacente che non hai mai visto prima.

• Fino al 26% di THC! Una potente varietà Indica che ti rilasserà davvero e ti farà
dormire.
• Una varietà unica nel suo genere. Genetica autofiorente innovativa per i
coltivatori più esigenti.
• Grande gusto ad ogni tiro. Terpeni di marmellata aspra di albicocche che
ipnotizzeranno le tue papille gustative.
• Raccolti fruttati. Fino a 550g/m2 in 9 -10 settimane!
• Perfetta per le estrazioni. Quantità abbondanti di resina deliziosa rendono i
concentrati più deliziosi.

Apricot Auto ha dimostrato di essere una vera rappresentazione di ciò che sono le
moderne autofiorenti. Con rese che raggiungono i 550 g/m2 in 9-10 settimane e
con un contenuto di THC fino al 26%, questa varietà a predominanza Indica offre il
profilo terpenico più unico che tu abbia mai sperimentato. Come suggerisce il suo
nome, Apricot Auto regala un delizioso aroma di albicocca matura fresca, il cui
sapore è uguale all'odore. Aspettati di percepire un sottofondo agrodolce con
sottili sentori di terpeni legnosi e agrumati e un aroma forte simile alla
marmellata di albicocche che racchiude un potente effetto narcotico da Indica.
Gli effetti di Apricot Auto miglioreranno quasi immediatamente il tuo umore
grazie ad una sensazione di stordimento totale che ti prenderà dalla testa ai piedi.
Sperimenterai uno sballo mentale placido che allontana ogni pensiero negativo e
lo sostituisce con la pura felicità. Man mano che l'effetto si manifesta e diventa
sempre più forte, il rilassamento corporeo si trasforma in uno sballo
profondamente narcotico che ti inchioda al divano, incapace di muoverti.
Descrizione del germoglio
Apricot Auto produce germogli di medie dimensioni, estremamente fitti e
compatti, che mostrano tutte le sfumature del rosa e del viola. Completa
magnificamente questi colori una peluria marrone-arancio, mentre lo strato di
resina bianco-argenteo fa sembrare che i fiori siano stati spolverati di kief che
conferisce loro un aspetto irresistibile. La rottura dei germogli rivela un aroma
prevalentemente fruttato di albicocca, avvolto da sentori dolci, ma sottili, di
terpeni aspri, agrumati e legnosi che si intensificano man mano che i germogli
bruciano. 
Report sul fumo 
Questa autofiorente a predominanza Indica solleverà il tuo umore e ti metterà in
uno stato mentale pacifico nel quale non sono consentite vibrazioni negative, il
tutto prima che un potente sballo sedativo si impossessi di tutto il tuo corpo.
Grazie al 26% di THC, l’intenso effetto di Apricot Auto comincia con uno sballo
forte e stimolante che migliora l'umore, toglie tutte le preoccupazioni e ti riempie
la mente di pensieri felici, mentre l'effetto fisico profondamente rilassante
dell'erba si diffonde in tutto il tuo corpo, lasciandoti completamente sedato sul
divano o sul letto più vicino, mentre sgranocchi i tuoi snack preferiti. Questa è una
potente varietà Indica che ti aiuterà veramente a rilassarti e ad addormentarti,
cosa che la rende un'ottima scelta per chi soffre di dolori muscolari, insonnia,
inappetenza e stress cronico.
Come si presenta la pianta 
Apricot Auto è abbastanza facile da coltivare e mostrerà tutto il suo potenziale
senza ulteriori sforzi. Aspettati una pianta relativamente compatta, con una cima
principale che raggiunge i 120 cm d'altezza e diversi rami laterali spessi e robusti
che raggiungono quasi la cima. Grazie alla sua eredità Indica, questa varietà
sviluppa una breve spaziatura internodale con molteplici siti di fioritura dove i bei
germogli mostrano sfumature rosate e violacee che contrastano magnificamente
con le foglie a ventaglio di medie dimensioni che, al momento del raccolto,
sfumano in un bellissimo verde neon.
Suggerimenti per la coltivazione
Grazie alla sua eredità Indica, Apricot Auto tende a infittirsi, perciò assicurati di
defogliarla o di adottare l'LST per distanziare i rami: in questo modo migliorerai il
flusso d'aria tra i germogli e preverrai la muffa, consentendo anche alla luce di
raggiungere i rami più bassi. Per far risaltare meglio i suoi sapori e i suoi colori,
assicurati di irrigare accuratamente le piante durante le ultime settimane prima
del raccolto: questo non solo migliorerà i deliziosi aromi e i sapori, ma aiuterà
anche le foglie a ventaglio a sfumare in un bel colore verde lime al momento del
raccolto. Tieni pronto il tuo cestino, dato che le abbondanti quantità di resina sulle
foglie zuccherine renderanno l'hashish più delizioso!
Sapore  
Apricot Auto offre una miscela rinfrescante di terpeni dolci, pungenti ed aspri che
lasceranno nell'aria una deliziosa brezza fruttata. All'inalazione, aspettati di
percepire un sapore super dolce di albicocca mescolato ad agrumi e sottili sentori
di terpeni fruttati che hanno il sapore di un punch di frutta tropicale con infuso di
erba. Mentre espiri, i sapori agrodolci si aprono, rivelando aromi più pungenti,
legnosi e quasi chimici che sono estremamente rinfrescanti e che si aggiungono
al sapore generale di marmellata di albicocche che questa varietà offre.

https://2fast4buds.com/es/seeds/apricot-auto

Specifiche tecniche

Sapore:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Fino a 26%

CBD:
< 1%

Raccolto EU Interiore:
450 – 550 gr/m2

Raccolto US Interiore:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Raccolto EU Esteriore:
50 – 170 gr/plant

Raccolto US Esteriore:
2 – 6 oz/plant

Taglia:
XL

Altezza EU:
80 – 120 cm

Altezza US:
31 – 47 inches

Settimane di Fioritura:
9 – 10 weeks

Coltivata in::
Interno/Esterno

Genere:
Femminizzati

Sativa/Indica:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetica:
Apricot Auto

Autofiorente:
Sì


