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valutazione dell'attivita' antibatterica

e riepitelizzante dell'olio d'oliva ozonizzato

Gli studi sulle sostanze che cedono ossigeno

utilizzabili in medicina a scopo battericida sono

noti !n dalla scoperta degli ossidi di idrogeno

fatta daThenard nel 1818.

Nella pratica farmaceutica allora venivano usati

perossidi inorganici ed organici, mentre l'ozono,

di cui nel 1885 Schonbein ed altri riconobbero i

bene!ci, venne utilizzato in campo medico per la

prima volta da Knox nel 1914 sotto forma di olio

ozonizzato.

La prima ricerca sugli e"etti letali dell'ozono sui

microbi (utilizzato sotto forma di olio di oliva ozo-

nizzato) è citata da Harada e Stevens nel 1934,

mentre nel 1936 Bender scrive circa la possibilità

di farne uso a livello clinico.

Le ricerche di Cronheim misero poi in evidenza

gli e"etti battericidi e fungicidi dell'olio di oliva

ozonizzato su diversi ceppi.

Negli anni '50 è stata considerata la possibilità di

utilizzare l'olio d'oliva ozonizzato in campo

medico su larga scala; l'olio d'oliva ozonizzato

veniva usato negli USA e si trovava sul mercato

sotto forma di olio $uido con azione disinfettante

nonché rigenerativa sulle ferite; tuttavia venne in

seguito tolto dal mercato perché di facile

decomponibilità.

Sono poi state prodotte sostanze con maggiore

consistenza, le quali mantengono il loro e"etto

nel corso degli anni. Questo ha riacceso l'interesse

della farmacologia e quindi l'uso dell'olio d'oliva

ozonizzato ha potuto riacquisire notevole spazio.

L'Ozono gassoso si addiziona ai doppi legami

delle catene grasse insature dell'olio di oliva.

Attraverso una reazione di addizione elettro!la

consente di incorporare i 3 atomi di ossigeno

dell'Ozono nel doppio legame; maggiore è il

livello di insaturazione, maggiore è la quantità di

ossigeno che è possibile ''immagazzinare''.



ozocream
crema viso 50ml

ozoil
latte corpo 200ml

ozobodyscrub
esfoliante corpo 100ml

E' una crema unica che porta miglio-

ramenti immediati e visibili sin dalle

prime applicazioni, rendendo la pelle

luminosa, idratata, elastica e tonica.

Aumenta la presenza di ossigeno

nelle cellule dell'epidermide, migliora

il microcircolo, rivitalizza e ringio-

vanisce le pelli stanche e opache

donando un aspetto fresco e lumi-

noso. Rigenera la vitalità delle cellule

stimolando la respirazione cellulare.

Riduce i segni del tempo, lenisce le

in!ammazioni e gli arrossamenti

scompaiono. Crema fortemente

e# cace anche come coadiuvante nel

trattamento di acne, herpes simplex e

herpes zoster. Ottimo coadiuvante

nel trattamento di ulcerazioni delle

mani e degli arti inferiori.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, ozonized olive oil, potassium

palmitoyl hydrolyzed wheat protein,

propylene glycol, glyceryl stearate,

cetearyl alcohol, allantoin, ascorbyl

palmitate, butyrospermum parkii

butter, citric acid, dimethicone,

d i s o d i u m e d t a , g l y c i n e s o j a ,

hamamelis virginiana leaf extract,

helianthus annuus seed oil, lecithin,

oryza sativa bran oil, phenoxyethanol,

potassium sorbate, sodium benzoate,

sodium dehydroacetate, tocopherol,

urea

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati CREMA

VISO OZOcream su# cientemente

sicuro nell'uso, senza particolari pre-

cauzioni o limitazioni

Ozoil è un latte corpo a composizione

oleosa con un'altissima concentra-

zione di ossigeno-ozono bioattivo.

Stimola la circolazione periferica aiu-

tando l'organismo ad espellere scorie

e tossine. Agisce e# caciemente sugli

inestetici fenomeni associati alla

cellulite e alle adiposità localizzate,

eliminando il tipico aspetto a buccia

d'arancia. Rende la pelle incredi-

bilmente elastica, morbida e liscia. Ha

una spiccata azione levigante e anti-

età immediata. Dona sollievo a

gambe pesanti e a caviglie gon!e.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, ozonized sun$ower seed oil,

ethylhexyl stearate, propylene glycol,

allantoin, ascorbyl palmitate, butylpa-

raben, butyrospernum parkii butter,

carbomer, cetearyl alcohol, dimethi-

cone, disodium edta, ethylparaben,

glyceryl stearate, glycine soja oil, ha-

mamelis virginiana extract, imidazo-

lidinyl urea, lecithin, methylparaben,

oryza sativa bran oil, phenoxyethanol,

potassium palmitoyl hydrolyzed

wheat protein, ppg-25-laureth-25,

propylparaben, prunus amygdalus

dulcis oil, sodium dehydroacetate,

theobroma cacao butter, tocopherol,

triethanolamine, urea.

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati LATTE

CORPO OZOil su# cientemente

sicuro nell'uso, senza particolari

precauzioni o limitazioni.

E' un esfoliante all'ossigeno-ozono

bioattivo che rimuove delicatamente

le cellule morte e le impurità, accele-

rando il rinnovamento della pelle. Sti-

mola la microcircolazione e rigenera e

rivitalizza la consistenza dell' epider-

mide. Il risultato è una pelle istanta-

neamente più fresca e luminosa, levi-

gata e morbida. Ottimizza l'e# cacia di

tutti i trattamenti successivi. Adatto

anche alle pelli più sensibili.

LISTA INGREDIENTI INCI

A q u a , p o l y e t h y l e n e , s o d i u m

styrene/peg-10 maleate/nonoxynol-

10 maleate/acr ylate, carbomer,

triethanolamine, glycerin, peg-7

g l y c e r y l c o c o a t e , p a r f u m ,

i m i d a z o l i d i n y l u r e a , s o d i u m

cocoamphoacetate, methylchloroi-

sothiazolinone, methylisothiazoli-

none, limonene, coumarin, linalool,

sodium cocoyl glutamate, sodium

lauryl glucose carboxylate, lauryl

polyglucose, alpha-isomethylionone,

grape seed extract, sodium pca, be-

taine, sorbitol, glycine, alanine, proline,

serine, threonine, arg, trideceth-9, acid

green 25, citral, olea europaea (olive)

fruit unsaponi!ables, magnesium

c h l o r i d e, m a g n e s a i u m n i t r a t e ,

manganese gluconate, Ci42090.

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati SCRUB

CORPO OZObody su# cientemente

sicuro nell'uso, senza particolari pre-

cauzioni o limitazioni.



ozodent
dentifricio 100 ml

ozocap
shampoo 200ml

Ozodent dentifricio contiene gli

e# caci principi attivi dell'ossigeno-

ozono. L'esclusiva composizione

brevettata dal Prof. Marianno Franzini,

presidente SIOOT, contribuisce

e# cacemente ad igienizzare il cavo

orale grazie alla sua forte azione bat-

tericida e protegge a lungo termine

dalla carie mentre pulisce delicata-

mente i denti senza creare fenomeni

di ipersensibilità. Lenisce le gengive

più arrossate. La formula con ossige-

no-ozono esercita anche un'azione

sbiancante progressiva. Il risultato è

una bocca sana con un sorriso più

bianco e luminoso.

LISTA INGREDIENTI INCI

Sorbitol, hydrated silica, aqua, ozo-

nized olive oil, calcium carbonate,

polysorbate-20, parfum, sodium

lauryl sulfate, cellulose gum, alumina,

propylene glycol, methylparaben,

s o d i u m b e n z o a t e , p a r a # n u m

liquidum, titanium dioxide, saccharin,

propolis extract.

RISULTATI

Dopo aver e"ettuato la revisione delle

informazioni in nostro possesso (in

particolare: le informazioni chimico

!siche e di sicurezza sulle materie

prime e sul prodotto; l'esame della

formula; l'esposizione prevista per il

consumatore; le avvertenze e le

modalità d'uso, dove necessario siano

presenti; l'esperienza positiva di molti

anni di commercializzazione), si è pro-

ceduto alla valutazione del prodotto e

si ritiene che, allo stato attuale delle

conoscenze, il prodotto immesso sul

mercato non causi danni alla salute

umana se applicato nelle condizioni

d'uso previste.

Ozocap shampoo decongestiona la

cute rivitalizzandola. Preserva ed

attiva le difese naturali del cuoio

capelluto riattivando il microcircolo.

Apporta ossigeno bioattivo ai bulbi

piliferi combattendo la devitalizza-

zione e la caduta dei capelli. Previene

e# cacemente forfora e desquama-

zione.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, peg-8caprylic/capric glyce-

rides, polyglyceryl-3 diisostearate,

ethylhexyl stearate, ozonized olive oil,

phenoxyethanol, imidazolidinyl urea,

parfum, butylparaben, propylpara-

ben, ethylparaben, methylparaben,

limonene, camphor.

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati SHAM-

POO OZOcap su# cientemente sicuro

nell'uso, senza particolari precauzioni

o limitazioni.



ozoskin
maschera viso 50 ml

idrozon
olio bagno/doccia 200 ml

E n e r g i z z a n t e m a s c h e r a v i s o

all'ossigeno-ozono che riattiva il

microcircolo conferendo al viso una

luminosità straordinaria, mentre

idrata e rassoda, donando una

sferzata di giovinezza anche alle pelli

più stanche. Detossina e puri!ca le

cellule dell'epidermide, rendendo la

pelle elastica e tonica. E' stata

concepita anche per le pelli più

sensibili.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, maltitol, polyethylene, ethylhe-

xyl stearate, jojoba wax, C12-15 alkyl

benzoate, C9-13 isopara# n, glycerin,

sucrose distearate, phenoxyethanol,

carbomer, grape seed extract, cyclo-

methicone, polymethyl methacrylate,

tocopheryl acetate, sucrose stearate,

imidazolidinyl urea, olea europaea,

allantoin, butylparaben, disodium

edta, propylparaben, ethylparaben,

methylparaben, olea europaea (olive)

fruit unsaponi!ables, sodium coco-

amphoacetate, CI14700, propylene

glycol , manganese gluconate,

sodium cocoyl glutamate, sodium

lauryl glucose carboxylate, lauryl

polyglucose, citric acid, citrus medica

limonum extract & glycerin, glycolic

acid, lactic acid, malic acid, pyrus

malus, saccharum o# cinarum,

tartaric acid, vaccinium myrtillus

extract & propylene glycol, Ci19140,

pelvetia canaliculata extract.

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati SCRUB

VISO OZOskin su# cientemente

sicuro nell'uso, senza particolari

precauzioni o limitazioni.

Olio iperozonizzato dalle proprietà

rivitalizzanti e ossigenanti. Ripristina

la circolazione sanguigna e linfatica.

Le gambe diventano più leggere e

meno gon!e. La cellulite si riduce

grazie alle virtù dell'ozono e alla

pressione massaggiante dell'acqua,

che favorisce il drenaggio dei liquidi

in eccesso. Il bagno, l'idromassaggio o

la doccia all'ozono rendono la pelle

tonica e super idratata.

LISTA INGREDIENTI INCI

Ozonized olive oil, ethylhexyl stearate,

lavandula angustifolia, parfum,

tocopèherol, farnesol, ascorbyl palmi-

tate, lecithin.

GIUDIZIO FARMACOLOGICO

DEL PRODOTTO FINITO

Visti i dati farmaco-tossicologici dei

singoli componenti si considerano i

prodotti cosmetici valutati OLIO

I D R O M A S S A G G I O i d r O Z O n

su# cientemente sicuro nell'uso,

senza particolari precauzioni o limi-

tazioni.



ozoven
gel per circolazione 100 ml

miozon
gel per dolori 100 ml

valutazione di
sicurezza del prodotto

Gel cosmetico coadiuvante nel

trattamento di stanchezza, gon!ori e

pesantezza di gambe, caviglie e piedi.

Grazie ai principi attivi in esso conte-

nuti, svolge un'azione rinfrescante,

defaticante, lenitiva. Si applica più

volte al giorno con leggero mas-

saggio dal basso verso l'alto !no ad

assorbimento. Non unge. Nei casi di

ipersensibilità sospenderne l'uso.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, propylene glycol, ozonized

olive oil, menthol, carbomer, krameria

triandra extract [krameria triandra

root extract], ruscus aculeatus extract

[ruscus aculeatus root extract], vac-

cinium myrtillus extract [vaccinium

myrtillus fruit/leaf extract], methyl-

paraben, chamomilla recutita extract,

hamamelis virginiana extract [hama-

mel is v i rgin iana (witch hazel )

bark/leaf/twig extract] , myr tus

c o m m u n i s e x t r a c t , v a l e r i a n a

o# cinalis [valeriana o# cinalis root],

vitis vinifera leaf extract [vitis vinifera

(grape) leaf extract], triethanolamine,

d i a z o l i d i n y l u r e a , s o d i u m

dehydroacetate, phenoxyethanol.

Gel ricco di sostanze funzionali quali:

Arnica, Artiglio del diavolo, Canfora,

oli essenziali di Lavanda, Rosamricno,

Eucalipto, Timo, Salicilato di metile.

Indicato per il massaggio ad azione

defaticante e decontratturante.

Coaudiuvante nei casi di tensione

localizzata e prolungata dei muscoli,

delle giunture, rigidezza del collo e

delle spalle. Si applica con leggero

massaggio !no ad assorbimento.

Non unge. Nei casi di ipersensibilità

sospenderne l˚uso.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua, propylene glycol, ozonized

olive oil, menthol, carbomer, krameria

triandra extract [krameria triandra

root extract], ruscus aculeatus extract

[ruscus aculeatus root extract],

v a c c i n i u m m y r t i l l u s e x t r a c t

[vaccinium myrtillus fruit/leaf extract],

methylparaben, chamomilla recutita

extract, hamamelis virginiana extract

[hamamelis virginiana (witch hazel)

bark /leaf /twig extract], myrtus

co m m u n i s ex t ra c t , va l e r i a n a

o# cinalis [valeriana o# cinalis root],

vitis vinifera leaf extract [vitis vinifera

(grape) leaf extract], triethanolamine,

d i a z o l i d i n y l u r e a , s o d i u m

dehydroacetate, phenoxyethanol.

In conformità alla Direttiva dell'Unione Eu-

ropea direttiva 93/35/CEE o VI modi!ca della

legge Europea 70/768/CEE per il controllo

della produzione e del commercio dei co-

smetici nei paesi dell'UE, ed alle leggi na-

zionali vigenti in materia, si dichiara che nei

prodotti cosmetici CREMA VISO OZOcream,

DENTIFRICIO OZOdent, GEL IGIENIZZANTE

MANI OZObat, LATTE CORPO OZOil, OLIO

IDROMASSAGGIO idrOZOn, SCRUB CORPO

OZObody, SCRUB VISO OZOskin, SHAMPOO

OZOcap, SAPONE soapOZOn si utilizzano

solamente sostanze elencate nell'Inventario

Cosmetico Europeo. Nelle formulazioni non

sono contenute le sostanze vietate che

compaiono nell'allegato II e successivi ag-

giornamenti. Gli ingredienti oggetto della

formulazione, se compresi negli allegati III e

IV o successivi aggiornamenti, sono impie-

gati entro i limiti di concentrazione richiesti e

nelle condizioni prescritte. Le sostanze pre-

servanti, antimicrobiche, deodoranti, anti-

forfora, antiossidanti ed i !ltri solari, qualora

presenti nella formulazione, hanno concen-

trazioni d'uso inferiori od uguali alle massime

consentite. In relazione a quanto sopra

esposto, avendo come riferimento i dati delle

schede tecniche e di sicurezza di ogni materia

prima impiegata come ingrediente, si di-

chiara che i prodotti cosmetici realizzati sono

pienamente conformi a quanto previsto dal

testo di legge 713 e successivi aggiornamen-

ti.Dai dati tossicologici in possesso dell'a-

zienda, obbligatoriamente trasmessi per

legge dalle case produttrici di materie prime

o dalle ditte commerciali di distribuzione che

ne sono per veridicità dei valori trascritti

uniche responsabili, si a"erma che:per ogni

ingrediente impiegato per la produzione dei

prodotti cosmetici in oggetto, non risultano

sussistere alle concentrazioni di impiego to-

pico e"etti di rischio non accettabili in con-

dizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.La

valutazione della sicurezza del prodotto non

prende in considerazione sostanze i cui dati

di tossicità non compaiono perché sono stati

ritenuti non signi!cativi o non reperibili in

bibliogra!a dalle aziende produttrici di ma-

terie prime.DL 50, DL 50 ev, DL 50 transcu-

tanea, dove espresse, in concentrazione

mg/kg, hanno rappresentato il riferimento

p e r u n a c o n c e n t r a z i o n e t o p i c a

sicura.Capacità irritante cutanea, capacità

irritante oculare quando compaiono espressi

come concentrazione sono stati utilizzati

come valore di r i fer imento per una

concentrazione topica sicura. Indice di

sensibilizzazione, capacità comedogenica

sono invece parametri che ci hanno sempre

fatto escludere l'utilizzo formulativo per tali

s o s t a n z e o c h e n e h a n n o l i m i t a t o

notevolmente la concentrazione.



emor ozo
crema lenitiva per emorroidi 50 ml

ozoshave
pre - dopo barba con olio ozonizzato 75 ml

Emulsione ad azione rinfrescante,

protettiva con azione lenitiva. Ideale

come coadiuvante per la riduzione

dei sintomi dolorosi associati agli stati

emorroidari. NON STEROIDEA % USO

ESTERNO

Applicare delicatamente sulla zona

interessata 1 o 2 volte al giorno e al

bisogno.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua (deionized water) c12-20 acid

peg-8 ester, ozonized olive oil,

p r o p y l e n e g l y c o l , g l y c e r i n ,

petrolatum, glycreyl stearate, ascorbyl

palmitate, beta-sistosterol, carbomer,

chlorhexidine digluconate, citric acid,

dimethicone, disodium edta, escin,

imidazolidinyl, urea, lavandula,

angustifolia oil (lavander oil), lecithin,

linalool, menthol, peg-100 sterate,

phospholipidis, sodium benzoate,

sodium dehydroacetate, thymol.

Tocopherol, triethanolamine.

Senza alcool, si assorbe rapidamente e

lasc ia un' immediata gradevole

sensazione di freschezza. Favorisce il

recupero dell'integrità dello strato

corneo e la pelle risulterà morbida e

distesa. Applicare una piccola quantità

di prodotto sul viso prima e dopo la

rasatura massaggiando delicatamente

!no a completo assorbimento.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua (Deionized water) Ozonized olive

oil, Parfum/profumo (fragrance),

Acrylates /C10-30, Alkyl Acrylate

Crosspolymer, C13-14 Isopara# n,

Carbome, I midazoudinyl , Urea,

Laureth-7, Poliacrylamide, Potassium

Glycyrrhizinte, Potassium Sorbate,

S o d i u m B e n z o a t e , S o d i u m

Dehydroacetate,Triethanolamine.
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lipo ozon
crema anticellulite 200 ml

ozodiscolor
crema schiarente 50 ml

C o a d i u v a n t e n e l t r a t t a m e n t o

profondo della cellulite sia dura che

edematosa. Migliora e# cacemente

gl i inestet ismi cutanei che ne

derivano. Applicare massaggiando

sino a completo assorbimento 1 % 2

volte al dì.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua (Deionized water), Ozonized

olive oil, Ethilhexyl Stearate, Glyceril

S t e a r a t e , P r o p y l e n e G l y c o l ,

Dimethicone, C12-15 Alkyl Benzoate,

Cyclomethicone (ciclopentasiloxane).

V i t i s V i n i f e r a S e e d O i l ( V i t i s

Vinifera/Grape Seed Oil) Cetearyl

Alcool, Aesculus, Hippocastunum

S e e d , E x t r a c t ( A e s c u l u s

Hippocastanum/Horse Chestnut

Seed Extract) Ascorbyl Palmitate,

Carbomer, Centella Asiatica Leaf

Extract, Citric Acid, Imidazolidinyl

Urea, Lecithin Nylon-6, Peg-100

Stearate, Potassium Sorbate, Sodium

benzoate, Sodium Dehydroacetate,

Sorbitan Isostearate, Stearic Acid,

Tocopherol,Trietanolamine.

Grazie agli attivi contenuti riduce

visibilmente, con applicazione

costante, le ipercromie e discromie

cutanee (macchie). Applicare sulla

pelle, dopo accurata detersione,

massaggiando !no a completo

assorbimento 1 -2 volte al dì.

LISTA INGREDIENTI INCI

Aqua (Deionized water) C12-20 Acid

Peg-8 Ester, Ozonized Olive Oil,

G l y c e r y l S t e a r a t e , G l y c e r i n ,

Tocopheryl Acetate, Kojic Acid (Kojic

Dipalmitate), Aluminum Hydroxide,

Arbutine, Ascorbyl, Palmitate, Benzoic

Acid, Benzyl Alcohol, Bht, Caprylyn

Gycol, CI 77891 (Titanium Dioxide),

Citric Acid, Dehydroacetic Acid,

D i m e t h i c o n e ,

Dimethicone/Methicone Copolymer,

Glycyrrhiza Glabra (Licorice Extract)

Hydrate Silica, Hydrogenatec Lecithin,

I midazol idinyl Urea, Lecithin

Parfum/profumo (fragrance), Peg-100

Stearate, Propylene glycol, Retinyl

Palmitate, Sorbid Acid, Tertasodium

Edta,Tocopherol.

soapozon
sapone liquido 250 ml

Sapone ricco di ossigeno-ozono dalla

duplice azione: detergere la pelle

i g i e n i z z a n d o l a e l a l e n i s c e

conferendole benessere. Mantiene il

delicato PH della pelle, lasciandola

per fettamene pulita, idratata e

luminosa. Associata all'uso costante di

ozonocream per il viso combatte

e# cacemente l'invecchiamento della

pel le e i l formarsi del le rughe,

associandola alla crema discolor

c o m b a t t e e # c a c e m e n t e l e

antiestetiche macchie scure della

pelle.

LISTA INGREDIENTI INCI

Ingredienti Aqua (deionized water)

Sodium C12-15, Pareth Sulfate,

Cocamide Dea, Glycerin Maris Salt (Sea

Salt) Cocamidopropyl betaine, Olive

oil, Peg-8 Esters, Disodium Edta, Lactic

Acid, Mel (Honey), Ozonized Olive Oil,

Parfum/Profumo (fragrance), Sodium

Benzoate, Sodium Dehydroacetate



la tua personale cura di bellezza
Ozonopatia



i nostri prodotti

Le ricerche scienti!che sull'Ozono ne hanno permesso l'applicazione rendendolo un
protagonista del futuro della medicina, dando risalto alla mancanza di e"etti
collaterali. L'Ozonoterapia attualmente è usata come cura e come prevenzione di
malattie, in quanto l'applicazione dell'Ozono puro o con acqua, produce nel corpo
una serie di reazioni che, con l'aggiunta dell'ossigeno, permettono l'attivazione di
sostanze fondamentali per la salute, il benessere e la longevità, creando equilibrio tra
corpo e mente. È importantissimo per la salute del nostro corpo che l'acqua bevuta
contenga ancora la forza vitale dell'ossigeno, fonte della nostra salute e del nostro
benessere.
Come si conquistano Benessere, Bellezza e Armonia?
La salute non ha prezzo, e quella dei tuoi cari, della tua famiglia, è di primaria impor-
tanza.
Acqua di Lunga Vita® sani!ca l'acqua e regala ossigeno, dando la completa sicurezza
dell'assenza di virus e batteri, nonché la certezza che l'acqua bevuta è sicuramente
coadiuvante nel prevenire le malattie.
Se la è quasi sempre prerogativa della gioventù, possiamo aiutare il nostroBellezza

corpo ad eliminare le cause che accelerano i processi di invecchiamento, usando
Acqua di Lunga Vita® che donerà un corpo vigoroso, una pelle elastica e tonica e una
mente attiva: tutto ciò denota eArmonia Benessere.

Chi non desidera tutto ciò? Obbiettivo: PUREZZA e VITALITÀ. Questo è il concetto
applicato dai ricercatori e progettisti di Multiossigen sviluppando Om3.
Om3 è volersi bene bevendo Acqua di Lunga Vita®.
Om3, un solo apparecchio, due funzioni:
1. Elimina, attraverso l'uso dell'Ozono, i virus e i batteri che proliferano nell'acqua
rendendola batteriologicamente pura.
2. Genera Acqua Iperozonizzata, ideale per correggere la Disbiosi intestinale e per
favorire benessere e vigore.

PORTA OSSIGENO AI VARI DISTRETTI CORPOREI E:
- E' coadiuvante nella prevenzione di Disbiosi intestinali e patologie

correlate (quali intolleranze alimentari, colite ulcerosa, Morbo di Crohn,

mucoviscidosi, gastrite anacida cronica, cefalee vasomotorie, nefropatie

croniche, asma bronchiale allergica, rinite allergica, alitosi)

- E' coadiuvante per la cura della cellulite

- Si può utilizzare per sciacqui per l'igiene orale

- E' indicato nei casi di dolori muscolari

- Stimola il metabolismo delle cellule

- Libera dalle tossine favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso

- Dona forza e vigore

- E' un immunostimolante naturale

OZONIZZATORE D`ACQUA

PORTATILE

Om3 OXICELL

METODO PER BAGNO INTEGRALE

DEL CORPO NELL'OZONO

COSA È OXICELL
OXICELL è un metodo particolarmente innovativo basato sul concetto del bagno inte-
grale del corpo nell'ozono. Serve per il trattamento degli inestetismi causati dalla stasi
microcircolatoria: cellulite, gon!ori, pesantezza degli arti, secchezza cutanea,
ritenzione idrica e atonia muscolare. La cellulite e gli in estetismi cutanei ad essa
collegati hanno un comune denominatore: la carenza di ossigenazione nei tessuti
cutanei: da questa acquisizione scienti!ca è nato il sistema OXICELL che agisce
stimolando una ossigenazione profonda dei tessuti con modalità esecutive semplici
ma estremamente rigorose ed accurate. Il corpo viene preparato al trattamento con
una esfoliazione super!ciale preliminare e"ettuata con preparati cosmetici speci!ci a
base di principi attivi ozonizzati frizionati in modo uniforme. Questa prima fase oltre
all'azione dermatologica speci!ca prepara il corpo in modo piacevole e rilassante al
bagno di ozono OXICELL. Nella riposante e distensiva immersione la miscela gassosa
interagisce con i principi attivi ionizzati precedentemente frizionati sul corpo, con
e"etti di potenziamento sinergico. Un massaggio !nale ri!nitore completa il
trattamento.

LE MODALITÀ D'USO
E"ettuare un !ne gommage con OZOil sul paziente, stendendola sulle parti da
trattare.
In!lare il sacchetto alla persona da trattare e chiuderlo attraverso la cerniera o il !lm di
pellicola; avviare l'immissione di ozono !no a completo riempimento del sacchetto e
lasciare che la miscela di ossigeno ozono faccia la sua opera.
1) Dopo quindici minuti circa, disattivare l'immissione di ozono
2) Attivare l'aria per cinque minuti e spegnere
3) Aspirare il contenuto del sacco !no a svuotamento

QUALI SACCHETTI
Esistono varie tipologie di sacchetti da applicare. I più di"usi sono due:
1) Il primo tipo è usato per applicazioni locali sulle estremità del corpo (es. gambe e
braccia): si presenta con un lato aperto e con la predisposizione di due tubi, uno per
l'aspirazione e uno per la mandata, corredati di valvole di chiusura: sono in polietilene
resistente all'ozono e sono monouso e vengono fatti indossare sulla zona da trattare e
sigillati con pellicola trasparente.
2) Il secondo tipo è usato per il trattamento sull'intero corpo della persona
ed è prodotto in materiale resistente all'ozono: presenta sempre un lato
aperto e due valvole per il collegamento dei tubi.
INDICAZIONI
- Migliora l'elasticità tissutale
- Coadiuvante nelle dermatiti
-Trattamento intensivo
della cellulite
- Miglioramento della
microcircolazione



- Valutazione dell'attività antibatterica e riepitelizzante dell'olio di oliva ozonizzato  Prof. M.
Franzini, Prof. L. Valdenassi
- Ricerca chimica dell'olio di oliva ozonizzato  H. Rainbauer, J. Washuttl, I. Steiner, G. Kroyer,
N. Winker, F. Streichsbier
- Un nuovo modello animale per le misurazioni integrali dell'andamento  riparativo delle
ferite con olio di oliva ozonizzato in piccoli animali da laboratorio
A new model for integral measuring of wound haeling processes in small  laboratory
animals tested with ozonized olive oil Schulz S. Dtsch. Tieraztl Wochemschr, 1981 Feb. 5;
88(2) 60-4 German PUBMED 7014161
- Olio di Oliva ozonizzato - I risultati di esperimenti sulla cura di ferite  S. Schulz- L'olio di
Oliva ozonizzato
- Composizione ed e# cacia della disinfezione  J. Washuttl, R. Viebahn
- L'ozono nel trattamento del fungo del mughetto recidivante  M. Schonbauer, M. Metka, E.
Salzer
- Applicazione sospensione oleosa di ozono medicale - Studio Multicentrico  I. Lorenzini, R.
Ghiringhelli, M. Maniezzo, E. Cislaghi
- In vitro antifungal susceptibility in vitro antifungal activity and security  from a natural
product obtained from sunsire oil AMO3 against dermatophytes Thomson M.P., Anticevic
C.S., Rodriguez B.H., Silvia V.V. Rev. Chilena  Infect. 2011, Dec. 28 (6) 512-9 doi: /S0716-
10182011000700002 Epub  2012 Jan S. Spanish - PMID 22286673
- Ozonized oils: a qualitative and quantitative analysis:  Guinesi AS, Andolfatto C., Bonetti
Filho I., Cardoso A.A., Passaretti Filho  J., Farac R.V., Braz. Dent J 2011;22(1) 37- 40 - PMID
21519646
- Experimental substantiation of use of sodium hypochiorite and ozone at  a formation of
intestinal anastomosis in conditions of acute  intestinal ostruction and peritonitis  Lelianov
A.D., Ivliev N.V., Bazhenov S.M., Nesterov A.A. Eksp Kin Gastro  enterol. 2009: (5)54-8
Russian PMID 20201305
- Giarda duodenalis: e"ects of an ozonized sun$ower oil product on in vitro trophozoites
Hernandez F., Hernandez D., Zamora Z., Diaz M., Ancheta O., Rodriguez  S., Torres D., Exp.
Parasitol. 2009 Mar 121 (3)208-12 doi: 10.10106/exppara 2008.10.009 Epub 2008 Nov.5 -
PMID 19010325
- Colloidal silver and ozonized olive oil for atopic dermatitis  Albeck D., Plotz S. Med.
Monatsschr Parm 2008, Jul. 31 (7)  265-6 Germany PMID 18808075
- Periradicular repair after two-visit endodontic treatment using two di"erent
intracanal medications compared to single-visit endodontic treatment Silveria A.M., Lopes
H.P., Siqueria J.F. Jr., Macedo S.B., Consolaro A., Braz Dent J 2007; 18(4)299-304 PMID
18278299
- Ozonized sun$ower oil reduced oxidative damage induced by indomethacin in rat gastric
mucosa Zamora Z., Gonzalez R., guanche D., Merino N., Menendez S., Harnandez F., Alonso
Y., Schultz S., In$amm. Res. 2008 Jan 57(1)39-43 doi: 10.1007/ s00011-007-7034-1 PMID
18209964
- Antioxidant mechanism is involved in the fastroprotective e"ects of ozonized sun$ower
oil in ethanol - induced ulcers in rats Zamora Rodriguez Z.B., Gonzelez Alvarez R., Guanche
D., Merino N., Hernandez Rosales F., Menedez Cepero S., Alonso Gonzales Y., Schultz S.
PMID 17497036
- E# cacy of ozonized sun$ower oil in the treatment of tinea pedis Menendez S., Falcon L.,
Simon D.R., Landa N.
- Gas chromatography - mass spectrometry pro!le of urinary organic acids of Wistar rats
orally treated with ozonized unsaturated triglycerides  and ozonized sun$ower oil  Jardines
D., Correa T., Ledea O., Zamora Z., Rosado A., Molerio J., J.  Chromatogr. B. Analyt Technol
Biomed Life sci 2003 Jan 15; 783(2) 517-  25 PMID 12482495
- Antibacterial activity of ozonized sun$ower oil  Sechi L.A., Lezcano I., Nunez N. Espim. M.
Dupré I., Pinna A., Molicotti P.,  Fadda G., Zanetti S., J. Appl. Microbiol 2001 Feb 90(2) 279-
84 PMID 11168731
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