
 
 

 
 

 

 



Olio iperozonizzato e le sue infinite proprietà curative e antinfiammatorie 
 

L'olio ozonizzato è un cosmetico naturale con proprietà riparative, purificanti e antiossidanti, che 

idrata e nutre in profondità la pelle, proteggendola dai danni esterni. Grazie alla sua origine naturale, 

è ben tollerato dalla maggior parte delle persone, il che lo rende adatto a tutte le età: neonati, 

bambini, adolescenti, adulti e anziani. 

L'olio ozonizzato è molto efficace per il trattamento della pelle con problematiche o danneggiata: 

include la pelle soggetta a irritazione, arrossamento o altre condizioni della pelle, nonché la pelle che 

può soffrire di una costante esposizione agli aggressori esterni. Diversi studi hanno dimostrato che la 

combinazione di olio e ozono ha un effetto sinergico che è altamente benefico per la salute della 

pelle. 

Altri vantaggi e usi includono: 

• Stimolazione della crescita per le cellule della pelle. 

• Accelera il tempo di guarigione per ferite e ulcere della pelle. 

• Pulisce e sterilizza l’epidermide. 

• Riduce gonfiore e arrossamento. 

• Calma i nervi e riduce la quantità di dolore. 

• Può aumentare la funzione cellulare e la memoria cellulare. 

• Agisce come spazzino dei radicali liberi sulle tossine dannose. 

• Funziona come un balsamo viso idratante e ringiovanente. 

• Aiuta nei processi di guarigione e riduce le cicatrici. 

• Promuove condizioni di pelle sana. 

• Buono per rimuovere il trucco. 

• Ottimo per le ferite degli animali, poiché è tutto naturale e può essere leccato. 

• Contro le scottature della pelle. 

• Morsi e punture di insetti. 

• Infezioni delle ghiandole sebacee. 

• Può essere usato come deodorante ascellare naturale. 

• Emorroidi – Uno dei migliori rimedi naturali al mondo. 

• Muscoli doloranti. 

• Tendiniti. 

• Efficace riduzione della cellulite. 

• Rughe. 

• Psoriasi. 



• Capillari. 

• Vene varicose. 

• Couperose. 

• Piaghe da decubito. 

• Tagli e bruciature. 

• Stimola i follicoli piliferi per la ricrescita dei capelli 

• Contrasta l’alopecia 

• Combatte efficacemente la forfora 

• Ottimo siero anticaduta dei capelli 

• Dermatiti. 

• Dermatiti da pannolino. 

• e tanto, tanto altro… 

 

L’olio ozonizzato è utile come pronto soccorso in moltissime situazioni di malessere che si 

potrebbero verificare nella vita ed ha un’azione disinfettante 400 volte più del cloro. 

Usare l’olio ozonizzato è come fare una seduta di ozono terapia nelle cliniche specializzate. 

Introduzione all'ozono e all'olio d'oliva o di girasole ozonizzato  
Poco dopo aver brevettato il suo primo generatore di ozono, Nikola Tesla (nel 1900) iniziò a 

commercializzare un olio d'oliva ozonizzato per i medici. Nikola Tesla ha creato il suo olio ozonizzato 

facendo gorgogliare l'ozono attraverso l'olio d'oliva puro in presenza di un campo magnetico per otto 

settimane. Nel 1904, l'olio d'oliva ozonizzato, noto anche come Glycozone, cominciò a comparire 

nella letteratura medica, come "The Medical Uses of Hydrozone and Glycozone", nona edizione, del 

chimico di New York Charles Marchland. 

L'ozono, come gas molto reattivo, è difficile da stabilizzare per lunghi periodi di tempo in una forma 

utilizzabile. Tuttavia, facendo gorgogliare l'ozono attraverso un contenitore resistente all'ozono 

(come un contenitore di vetro), il gas dell'ozono viene intrappolato e inizia a reagire con l'olio.  

In sostanza, ciò che sta accadendo è una reazione catalitica che brucia effettivamente l'olio d'oliva. 

Uno dei composti risultanti è C10H18O3, con il complesso idrogeno e carbonio. Alcuni gas terpeni 

rimangono intrappolati all'interno dell'olio e alcuni vengono rilasciati nell'ambiente. 

Mentre alcune persone possono credere che l'olio d'oliva completamente ozonizzato sia un vettore 

dell'ozono, l'ossigeno viene effettivamente legato e rilasciato come perossido (legame OOH). L'olio 

d'oliva ozonizzato manterrà gas ozono effettivo per un periodo di tempo limitato, ma nel suo stato di 

"forma libera".  

L'ozonizzazione degli oli vegetali consiste nell'innescare una reazione tra ozono e acidi grassi e nel 

generare composti come ozonidi, aldeidi e perossidi, che sono associati a effetti biologici molto 

positivi e la cui utilità è stata dimostrata nei campi della medicina e della cosmetologia. I suoi effetti 

antimicrobici ad ampio spettro combinati con le speciali qualità dell'olio come eccipiente ne fanno 



uno strumento con efficacia confermata per la maggior parte dei problemi della pelle e delle 

irritazioni. 

Molteplici linee di ricerca hanno condotto studi sull'ozonizzazione degli oli vegetali negli ultimi anni e, 

in particolare, sono i risultati del Centro di ricerca scientifica nazionale cubano [Centro de 

Investigaciones Científicas de Cuba] e articoli pubblicati su riviste scientifiche in Germania e il Regno 

Unito, tra gli altri paesi. 

Il lavoro di Díaz et al. sulle " proprietà germicide dell'olio di oliva ozonizzato ha determinato gli indici 

di perossidazione, acidità e iodio di questi composti insieme alla loro attività antimicrobica rispetto 

allo Staphylococcus aureus ATTCC 6538 e Bacillus subtilis ATTCC 6633." Hanno osservato un aumento 

dell'indice di perossidazione dell'olio di oliva ozonizzato insieme a un indice di iodio pari a zero, il che 

indica che tutti i gruppi non saturi dell'olio di oliva hanno reagito con l'ozono. Lo spettro più ampio di 

attività antimicrobica è stato ottenuto con il più alto indice di perossido, a conferma del potere 

germicida degli oli ozonizzati. 

Per quanto riguarda la sua attività antifungina, uno studio di Pamela Thomson et al. valutato la 

sicurezza e l'azione dell'olio ozonizzato rispetto a 41 dermatofiti mediante diffusione in mezzo gel e 

microdiluizione brodo, giungendo alla conclusione che l'olio ozonizzato dimostra "elevata attività 

antimitotica, rendendolo un'alternativa sicura per il trattamento topico della dermatofitosi". 

Martínez Téllez. ha condotto uno studio sulle proprietà antifungine dell'olio ozonizzato utilizzato nei 

prodotti farmaceutici somministrati per via vaginale. Hanno studiato le proprietà chimiche e 

microbiologiche dell'olio ozonizzato con diversi dosaggi di ozono applicati e determinato le 

"concentrazioni minime inibenti e fungicide dell'olio ozonizzato per combattere la Candida albicans". 

Nella sua pubblicazione Schironia, l'Associazione ufficiale dei farmacologi di Madrid (Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Madrid) espone in dettaglio le qualità dell'ozono come agente antisettico 

completo e universale. Il suo articolo fa riferimento all'uso dell'ozono durante le due guerre mondiali, 

durante il quale è stato portato nel campo empirico della medicina grazie alle sue virtù antisettiche 

come un potente "battericida, fungicida e agente virustatico". 

Durante la loro ricerca in vitro presso l'Università di Siena, Weitzel et al. ha sostenuto che l'ozono 

"potrebbe essere ampiamente utilizzato nel trattamento di ascessi, micosi, fistole, bolle, vaginite, 

osteomielite, herpes zoster e persino fascite necrotizzante attraverso il suo doppio effetto sia sul 

patogeno che sull'ospite". La generazione di radicali liberi superossido è altamente tossica per la 

sopravvivenza di batteri o funghi. Inoltre, l'ozono ha anche un effetto sull'ospite, ottimizzando la sua 

capacità di risposta immunitaria attraverso il miglioramento complessivo del metabolismo e 

l'iperstimolazione della risposta immunitaria. 

Davis descrive l'uso dell'ozono come terapia complementare nell'acne conglobata resistente al 

trattamento basata sulle "proprietà antibatteriche e antinfiammatorie significative " dell'olio 

ozonizzato. MA Maryam Aghaei et al. sostenere l'uso di olio ozonizzato sulla pelle con rosacea, 

mostrando "risultati di un miglioramento relativo di due volte rispetto ai metodi tradizionali," senza 

osservare "effetti collaterali dopo 6 mesi di follow-up". 

Martínez-Sánchez et al., Nel loro aggiornamento alle "applicazioni mediche" degli oli ozonizzati, 

affermano che "il lento rilascio di ozono nelle ferite promuove il processo di guarigione, non solo a 

causa della disinfezione locale ma anche a causa della promozione, a livello locale livello, il rilascio di 

citochine con proprietà riparative ", compreso il chiaro" coinvolgimento dei fattori di crescita ". 

D'altra parte, gli stessi autori evidenziano uno studio clinico che analizza in modo specifico i 

cambiamenti nelle piaghe da decubito, rilevando una maggiore velocità di guarigione nei pazienti 



trattati con olio ozonizzato. Bayil Oğuzkan et al. sono d'accordo con questo e aggiungo anche che la 

vitamina E (tocoferil acetato) dovrebbe essere aggiunta, in quanto "ha anche effetti significativi sulla 

guarigione delle ferite e sulla prevenzione della formazione di radicali". 

Per quanto riguarda la bocca, il lavoro di Sori Gort et al. ha "rivelato l'efficacia dell'olio ozonizzato" 

negli incavi asciutti e nelle afte. M. Montevecchi analizza i vantaggi dell'olio ozonizzato nelle terapie 

parodontali rispetto alla clorexidina digluconato (CHX) e allo povidone-iodio (PVP-I). 

Nella professione veterinaria, per l'uso negli animali (compresi animali domestici come cani e gatti), 

vale la pena notare un articolo dei professionisti dell'Istituto Nazionale di Tecnologia Industriale 

(INTI) dell'Argentina, che indica i benefici dell'olio ozonizzato nella " guarigione ferite superficiali sulla 

pelle degli animali, non solo prevenendo l'infezione ma anche accelerando il processo di guarigione ", 

nonché la metodologia per la loro produzione e come ottimizzarla. 

(*) Il presente articolo è una revisione degli studi pubblicati e accessibili alla comunità scientifica e al 

pubblico in generale per quanto riguarda l'ozonizzazione degli oli vegetali, compresi il loro processo 

di fabbricazione, le proprietà fisiche e chimiche, i meccanismi di azione e i potenziali usi.  

“Successivamente parleremo dell’olio extravergine di oliva ma si può utilizzare anche olio di semi di 

girasole che riesce a contenere circa il doppio dell’ozono che contiene l’olio extravergine di oliva.  

Vitaozone consiglia olio di oliva se si ha la pelle secca e olio di girasole se si ha una pelle grassa 

perché come olio rimane più asciutto”. 

L'olio ozonizzato tratta l'eritema da pannolino e lo previene naturalmente. 
Tutti sanno che la pelle più delicata si trova nei neonati o nei neonati. Tende a irritarsi, sia a causa di 

pannolini o creme o semplicemente a causa del contatto con tessuti che possono essere ruvidi per un 

bambino, come il lino. 

Come indica il nome, l'eruzione da pannolino è l'irritazione della pelle sotto il pannolino. Appare 

come una macchia rossa con bordi ben delimitati che possono essere più o meno dolorosi al tatto a 

seconda della sua gravità. È causato da una combinazione variabile di diversi fattori che possono 

attaccare la pelle in quest'area: 

• Umidità, mancanza di flusso d'aria e sfregamento. 

• Ammoniaca prodotta nelle urine. 

• Gli irritanti si trovano nelle feci, specialmente se acidi come nel caso della diarrea. 

• Prodotti usati per lavare i pannolini di stoffa. 

• L'uso eccessivo di sapone o una pulizia eccessiva. 

• Pulizia e uso eccessivo di prodotti cosmetici. 

Tuttavia, non tutte le forme di eruzioni cutanee che colpiscono l'area del pannolino sono prodotte 

esclusivamente dagli effetti di queste sostanze irritanti. I batteri e i funghi in particolare possono 

complicare o essere la causa dell'eruzione da pannolino. Il fatto è che quest'area, a causa della sua 

esposizione a feci, urina, umidità, scarsa ventilazione, ecc. È estremamente incline alla proliferazione 

di microrganismi patogeni che causano infiammazione, arrossamento, dolore, piaghe ... Inoltre, nei 

bambini affetti da seborroica dermatite, eczema atopico o psoriasi, il loro tipo specifico di reazione 

cutanea può manifestarsi presto in questa regione. 

 



Olio Ozonizzato, la soluzione definitiva per dermatite da pannolino 
Il rimedio più efficace e naturale per i disturbi della pelle del bambino che causano irritazione, 

arrossamento, dolore, ecc. è l'olio ozonizzato. È estremamente efficace nel trattamento dei problemi 

della pelle dei bambini, inclusa l'eruzione da pannolino. Questo perché attacca la radice del 

problema: diminuisce l'infiammazione, purifica la pelle, elimina i microrganismi dannosi, idrata e 

nutre, proteggendo la pelle dallo sfregamento e contemporaneamente guarendo. L'olio ozonizzato è 

un prodotto testato da dermatologi che può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle, inclusa la pelle 

più sensibile. 

Con l'olio ozonizzato, puoi evitare l'uso di costosi farmaci o creme. Inoltre, tieni presente che, grazie 

alle sue proprietà, l'olio ha un'ottima copertura, il che significa che può essere utilizzato in piccole 

quantità e dura a lungo. 

Perché l’olio ozonizzato è così efficace nel trattamento dell'irritazione cutanea nei neonati? 

L'olio ozonizzato combina le proprietà antiossidanti, nutrienti e idratanti e la protezione contro gli 

aggressori esterni offerti dall'olio extra vergine di oliva biologico con le proprietà purificanti, 

antibatteriche e antifungine dell'ozono. La combinazione di questi due ingredienti ha un effetto 

sinergico molto efficace nel trattamento delle condizioni della pelle. Vale la pena notare che i suoi 

ingredienti sono naturali al 100%, poiché è composto da olio extra vergine di oliva biologico 

proveniente dall'Andalusia e dall'ozono, la forma più attiva di ossigeno, che è presente in natura e 

non genera residui chimici. 

Il risultato è un prodotto ideale per la cura di tipi di pelle inclini a irritazioni, dermatiti e altre 

condizioni della pelle. Inoltre, funziona per riparare la pelle, perché come è noto, l'olio offre un 

effetto protettivo. Attraverso i suoi effetti benefici sulla pelle, l’olio ozonizzato è anche un modo 

eccellente per trattare molte condizioni della pelle in tutta la famiglia, tra cui dermatiti, acne, 

eczema, pelle secca, rughe, scottature solari e ustioni. 

Olio ozonizzato per irritazioni cutanee, prurito e cicatrizzazioni 
Tutti abbiamo sofferto di irritazione o prurito in diverse parti del nostro corpo in qualche momento 

della nostra vita. Questi sono innescati dall'eccitazione delle terminazioni nervose causate da stimoli 

trasmessi al sistema nervoso centrale. 

Le irritazioni cutanee possono apparire per vari modi: 

• Morsi di insetto 

• Reazioni allergiche 

• Calore 

• Sfregamento 

• Igiene inadeguata 

• Prodotti ad alto contenuto chimico 

• Pelle secca 

• I materiali utilizzati nell'abbigliamento 

• Disturbi dermatologici, come la psoriasi o la dermatite 

• Malattie come insufficienza renale, diabete, disturbi alla tiroide o cancro 



• Infezioni della pelle, come il piede d'atleta o la scabbia 

Per prevenire il prurito, si consiglia una dieta variata contenente una grande quantità di verdure, 

oltre a prendere vitamine e bere molta acqua (anche ozonizzata), che aiuterà a idratare la pelle. 

Inoltre, grazie all'olio ozonizzato, 100% naturale e organico, sarai in grado di idratare, nutrire e 

proteggere la tua pelle, contribuendo direttamente a prevenire la comparsa di questa irritazione o 

prurito. Attraverso le proprietà antinfiammatorie dell'ozono, sarai in grado di ridurre il dolore e il 

gonfiore. 

L’olio ozonizzato è anche raccomandato per il trattamento delle cicatrici, poiché accelera il 

metabolismo e la guarigione della pelle, causando una riduzione e un miglioramento delle cicatrici a 

lungo termine. Inoltre, l'area interessata sarà sempre pulita, nutrita e idratata grazie all'ossigeno 

rilasciato dall'ozono. Inoltre, le proprietà antinfiammatorie e curative dell'ozono lasceranno la pelle 

molto più sana e levigata. 

Olio ozonizzato per la cura dei piedi, incluso il piede diabetico 
Idrata, nutre, purifica e guarisce la pelle attraverso l'effetto sinergico di olio extra vergine di oliva 

biologico e ozono. 

I nostri piedi potrebbero benissimo essere la parte più maltrattata del nostro corpo, considerando 

che devono resistere agli aggressori esterni durante tutta la nostra vita. Sopporta il nostro peso, i 

nostri passi e le nostre calzature, si surriscaldano, si stancano, diventano rossi, si seccano, prendono 

infezioni fungine ... 

Per prevenire e curare questi problemi, l'olio extra vergine di oliva ozonizzato è estremamente utile. 

È un cosmetico naturale che combina i poteri nutrienti, idratanti, antiossidanti e protettivi dell'olio 

extra vergine di oliva biologico con l'energia purificante dell'ozono, poiché questo gas è 

antimicrobico, antimicotico e antinfiammatorio. Attraverso questi effetti, migliora l'aspetto e lo stato 

della pelle maltrattata, come la pelle dei nostri piedi. Inoltre, poiché migliora il metabolismo, aiuta ad 

attivare la circolazione sanguigna superficiale, prevenendo le vene varicose e la secchezza cronica 

insieme alle infezioni fungine. 

L’olio ozonizzato promuove la cura del piede diabetico 

Oggi ci sono oltre 366 milioni di persone con diabete in tutto il mondo. Tra le complicazioni di questa 

malattia, i problemi della pelle sono molto comuni, e in particolare il disturbo chiamato "piede 

diabetico". Questo disturbo richiede cure speciali. 

L'olio d'oliva ozonizzato è un prodotto ideale per prendersi cura e proteggere la pelle di tutta la 

famiglia, oltre a essere molto utile per le persone con diabete, che devono prestare particolare 

attenzione alla loro pelle, che è l'organo più grande del corpo. 

Quando una persona soffre di diabete, i loro livelli di zucchero nel sangue subiscono picchi estremi a 

causa della mancanza di secrezione di insulina. Questo fa sì che perdano una parte della sensazione 

nelle loro estremità inferiori, e in particolare i loro piedi. Ciò può danneggiare i vasi sanguigni, 

causando ulcere multiple, infezioni e, nel peggiore dei casi, amputazioni. 

Per le persone particolarmente inclini a soffrire di ulcere del piede a causa del diabete, l'olio 

ozonizzato è il complemento ideale nella loro prevenzione e cura cosmetica, fornendo riparazione 

della pelle e migliorando la guarigione e il metabolismo cellulare attivando la microcircolazione delle 

reti capillari del sangue. Inoltre, può persino promuovere la guarigione di piccoli danni esterni. 



La combinazione di tutti questi effetti rende l'olio ozonizzato un prodotto con proprietà cosmetiche 

uniche per mantenere la pelle sana e protetta, anche nei pazienti diabetici. Il fatto è che un puro olio 

ozonizzato e la sua gamma di prodotti cosmetici come offerti da VitaOzone offrono tutto il necessario 

per la cura della pelle quotidiana, in particolare per le pelli più delicate. 

Trattamento di piaghe da decubito e ulcere della pelle 
L’olio ozonizzato tratta e cura la pelle incline a sviluppare piaghe da decubito e ulcere causate 

quando una persona è costretta a letto, su una sedia a rotelle, ha una cattiva circolazione o ha il 

diabete. 

Idrata, nutre, purifica e guarisce la pelle attraverso l'effetto sinergico di olio extra vergine di oliva 

biologico e ozono. 

Una scarsa cura della pelle e / o situazioni di mobilità ridotta causano danni che a volte possono 

essere molto dannosi, molto spiacevoli o addirittura causare gravi lesioni cutanee come piaghe da 

decubito, ferite aperte o ulcere, che sono condizioni della pelle che tendono ad apparire nei diabetici 

o nelle persone con circolazione circolatoria i problemi. 

La causa principale delle piaghe da decubito è l'immobilità, poiché le persone che trascorrono molto 

tempo nella stessa posizione aumentano il rischio di un'interruzione del normale flusso sanguigno, 

causando la morte cellulare che porta a irritazione e piaghe da decubito. 

Le persone a maggior rischio di sviluppare piaghe da decubito sono principalmente gli anziani, i 

pazienti costretti a letto e le persone con disabilità a mobilità ridotta. Spesso usano sedie a rotelle, il 

che aumenta le loro possibilità di sviluppare questo disturbo. Le piaghe da decubito possono anche 

essere causate da altre cose, come cattiva alimentazione, stress, umidità o sensibilità della pelle 

acquisita. 

L'olio Vibrazionale di Oz è il partner ideale nella prevenzione delle piaghe da decubito o di altri 

disturbi da essi derivati. Le capacità idratanti dell'olio Vibrazionale di Oz sono combinate con l'ozono 

e, grazie al potere germicida di questo gas naturale, è possibile curare e rigenerare e guarire il derma 

eliminando contemporaneamente virus, batteri, funghi e il resto di agenti patogeni che può essere 

presente sulla superficie della pelle. 

L'olio Vibrazionale di Oz è il rimedio perfetto per proteggere e prendersi cura della pelle. L'olio extra 

vergine di oliva ozonizzato ha molte proprietà benefiche per tutti i tipi di pelle ed età, in quanto è 

ossigenante, rigenerativo, idratante, nutriente e antiossidante. 

Olio ozonizzato per l'igiene femminile 
L'olio Vibrazionale di Oz biologico è ideale dopo la depilazione, per irritazioni, per zone intime, per 

migliorare la circolazione delle gambe e per la cura dei piedi. 

Le donne hanno la pelle sensibile che è costantemente esposta ad aggressori esterni, tutti i tipi di 

batteri e microrganismi che causano infezioni, irritazione, disidratazione, secchezza, acne, ecc. Fattori 

esterni come il tempo, l'uso di prodotti inappropriati o la contaminazione hanno un effetto negativo 

sulla cura della pelle. 

La nostra pelle è lo specchio della nostra anima, ma nonostante ciò, molte donne non trascorrono 

abbastanza tempo a prendersi cura della propria a causa di lunghe giornate di lavoro, prendendosi 

cura dei propri figli, faccende domestiche, ecc. Per questo motivo, è importante dedicare tempo 

durante il giorno prenditi cura della tua pelle, in questo modo ti sentirai bene sia all'esterno che 

all'interno. 



L'olio Vibrazionale di Oz ti aiuterà a rigenerare, nutrire e idratare la pelle. 

L'olio ozonizzato è adatto a tutti i tipi di pelle, compresa la pelle più sensibile, nonché a tutte le età. È 

un prodotto testato da dermatologi e destinato all'uso topico. 

L'olio ozonizzato offre molteplici benefici per la cura della pelle femminile: 

• Aiuta ad accelerare la crescita delle cellule della pelle 

• Guarisce rapidamente le ferite e le ulcere della pelle 

• Aiuta a trattare le cicatrici 

• Diminuisce la cellulite 

• Desquamazione, secchezza e arrossamento 

• Previene i breakout 

• Diminuisce gonfiore e infiammazione 

• Agisce come idratante per la pelle secca 

• Lenisce e rigenera la pelle dopo le scottature 

• Combatte le infezioni prodotte dalle ghiandole sudoripare 

• Aiuta a fornire sollievo dalle emorroidi 

• Aiuta a ridurre la dermatite 

Grazie a tutti questi benefici, l’olio ozonizzato è molto efficace nei trattamenti per la pelle femminile, 

nonché per la cura del viso, la depilazione, la cura intima, i piedi asciutti, il miglioramento della 

circolazione e delle vene varicose. 

Cura del viso 
La pelle del viso è una delle parti più sensibili del nostro corpo, in quanto è l'area più esposta agli 

agenti esterni, come bruschi sbalzi di temperatura, che fanno sentire il nostro viso teso, asciutto, 

ruvido, traballante, ecc. Tutti questi fattori esterni causano una rottura della barriera lipidica naturale 

sulla superficie della pelle, permettendo alle sostanze idratanti della nostra pelle di evaporare, 

causando secchezza. L'olio ozonizzato combatte direttamente questa secchezza, donando 

nuovamente alla pelle l'umidità e la nutrizione di cui ha bisogno. Applicando olio ozonizzato ogni 

notte, la pelle apparirà radiosa e idratata al mattino. Inoltre, il potere purificante dell'ozono aiuta a 

prevenire la comparsa di fastidiosi brufoli, punti neri e macchie. 

Depilazione 
Dopo la depilazione, è molto comune che sulla pelle compaiano eruzioni cutanee, arrossamenti e 

irritazioni. La depilazione con cera, la rasatura e la depilazione laser a diodi e convenzionali sono gravi 

aggressori per la nostra pelle. Per questo motivo, Vitaozone si consiglia di utilizzare olio ozonizzato 

direttamente sulla pelle danneggiata come idratante, purificatore e agente antinfiammatorio prima e 

dopo la depilazione. Ciò contribuirà a ridurre il bruciore, purificare la pelle e prevenire la comparsa di 

irritazioni future. 

Inoltre, l'olio ozonizzato è altamente raccomandato per le aree più sensibili del corpo, che sono le 

aree che soffrono di più durante la depilazione, come le ascelle o le zone intime. 

 



Cure intime 
Oggi ci troviamo di fronte a molteplici fattori che possono causare irritazioni, infezioni o funghi nelle 

aree femminili intime. Un odore sgradevole tende ad essere una chiara indicazione di infezione. 

• Esistono numerosi prodotti per la cura femminile sul mercato. Tuttavia, a causa del loro alto 

contenuto di acido, questi prodotti possono alterare il pH vaginale e causare la comparsa di problemi 

alla pelle. 

• L'eccesso o la mancanza di igiene può provocare la comparsa di vari microrganismi, causando 

infezioni che sono dannose per la salute e il benessere sessuale. 

• L'uso di determinati farmaci può causare una riduzione delle difese. 

• L'uso di alcuni tessuti come il pizzo in aree intime può causare irritazione o bruciore. 

• Detersivi e ammorbidenti per tessuti ad alto contenuto chimico possono scatenare allergie e 

irritazioni. 

Per questo motivo, l'olio ozonizzato è altamente raccomandato per questa delicata area femminile 

per uso topico esterno. Secondo gli studi, può aiutare a prevenire la comparsa di agenti patogeni 

attraverso le sue proprietà germicide. Inoltre, aiuta a idratare e proteggere la pelle, facendoti sentire 

più pulito.  

Piedi  
I nostri piedi sono una delle parti del nostro corpo che tendiamo a dimenticare quando si tratta di 

idratare la pelle. Sono un componente chiave degli umani, in quanto sono il nostro motore e una 

delle parti del corpo che soffre di più ogni giorno. 

I problemi ai piedi più comuni sono secchezza, desquamazione, talloni screpolati, gonfiore, ulcere, 

piaghe, cicatrici, funghi, ecc. Usando l'olio ozonizzato, possiamo proteggere i piedi, fornendo loro la 

protezione, l'umidità e la nutrizione di cui hanno bisogno. Inoltre, le sue proprietà anti-infiammatorie 

combattono direttamente il gonfiore, che è altamente raccomandato per le donne che normalmente 

indossano i tacchi alti. 

D'altra parte, il suo agente germicida elimina i funghi e i batteri sui nostri piedi, cancellandoli 

immediatamente senza effetti collaterali per i nostri piedi. Inoltre, l'ozono ha importanti proprietà 

curative ed è molto utile per alleviare, lenire e riparare la pelle dopo la comparsa di vesciche o ulcere. 

Circolazione capillari e vene varicose 
Le vene varicose sono vene superficiali dilatate e dall'aspetto sgradevole che appaiono sotto la pelle 

come vasi gonfiati causati da una cattiva circolazione sanguigna a causa della mancanza di ossigeno 

adeguato. 

I capillari sono solo più piccoli delle vene ma spesso si possono avere anche problemi di 

arrossamento degli stessi. 

Le donne sono particolarmente predisposte alle vene varicose e capillari arrossati. Anche così, 

possono essere causati da abitudini malsane, come il fumo, la mancanza di esercizio fisico o il non 

mangiare una dieta sana.  

A volte possono essere aggravati durante alcune fasi della gravidanza a causa della necessità di 

riposare. 

Nonostante ciò, a volte è impossibile per noi prevenire il loro aspetto, ma possiamo aiutare a evitarli 

migliorando la nostra circolazione. Siamo in grado di combattere le vene varicose con olio ozonizzato, 



poiché gli effetti dell'ozono rilasciano ossigeno, che aiuta a ossigenare il sangue e migliorare il flusso 

sanguigno, oltre a ridurre la visibilità di queste vene. Ciò è possibile grazie alla capacità dell'ozono di 

inviare ossigeno ai più piccoli capillari della pelle, che altri prodotti non riescono a raggiungere. 

La resina vibrazionale di Oz agisce già dal primo trattamento con effetti immediati. 

Olio ozonizzato per alleviare le emorroidi e l'irritazione e il prurito anale 
L’olio ozonizzato combina il potere dell'ozono con le proprietà dell’olio di Girasole ad alto linoleico.. 

La loro unione ha un effetto sinergico efficace per il trattamento dei sintomi associati alle emorroidi. 

Le emorroidi vengono prodotte quando le vene nell'area sotto il retto o nell'ano si dilatano 

eccessivamente, trasformandosi in una specie di vena varicosa. Oltre ad essere spiacevoli, queste 

dilatazioni possono essere dolorose, pruriginose o brucianti ... 

Il sollievo dalle emorroidi può essere ottenuto correggendo il più possibile i fattori che le aggravano. 

In termini di dieta, si raccomanda una dieta ricca di fibre e liquidi per evitare la costipazione, oltre ad 

evitare alcol, cibi piccanti e caffè. D'altra parte, è utile fare regolarmente esercizi a bassa intensità, 

come camminare o nuotare. 

Olio ozonizzato, un rimedio naturale per le emorroidi e l'irritazione anale 

Se la prevenzione non è sufficiente o le emorroidi sono croniche, il modo migliore per alleviare i 

sintomi spiacevoli causati da emorroidi o qualsiasi tipo di irritazione anale, infiammazione o prurito è 

con l'olio ozonizzato. 

Questo olio ozonizzato, combina le proprietà antiossidanti, idratanti e nutrienti dell'olio extra vergine 

di oliva e i suoi effetti protettivi contro gli aggressori esterni con le proprietà purificanti, 

antibatteriche e proprietà antifungine dell'ozono, un gas naturalmente presente in natura che si 

decompone in ossigeno puro. Insieme, l'olio e l'ozono hanno un effetto sinergico che combatte 

l'infiammazione e l'irritazione, migliora il metabolismo e purifica e lubrifica l'area, fornendo così 

sollievo dalle emorroidi. 

L'olio ozonizzato è utile per proteggere e riparare la pelle sensibile, il che lo rende molto efficace per 

la dermatite perianale o qualsiasi altro tipo di irritazione anale, bruciore, prurito o altro. Questo non 

include solo quelli causati dalle emorroidi, ma anche quelli causati da ogni sorta di altri fattori, come 

costipazione, diarrea, feci acide, sesso anale, allergie al sapone o alla carta igienica ... L'olio di 

ozonizzato è efficace nella cura dell'intero area, sia negli adulti che nel trattamento specifico di 

dermatite da pannolino o irritazione nella zona dei glutei dei bambini. 

 

Olio ozonizzato come integratore alimentare 
Secondo una ricerca condotta da Hulda Clark, l'olio d'oliva o di semi ozonizzato può essere utilizzato 

per la cura di moltissime problematiche. Clark raccomanda l'uso di olio d'oliva o di semi parzialmente 

ozonizzato per uso interno, come parte di un programma di pulizia del fegato e per rimuovere 

diossine e PCB ( Le diossine e i PCB sono contaminanti ambientali nocivi per la salute che si 

accumulano soprattutto nelle derrate alimentari di origine animale ricche di grassi.) dal corpo 

prendendo 2 cucchiai di olio d'oliva parzialmente ozonizzato tre volte al giorno per 2-3 settimane. 

Poiché l'ozono all'interno dell'olio continua a reagire, l'uso di olio di semi di girasole bio parzialmente 

ozonizzato può fornire un ulteriore effetto stimolante sulla pelle e una tale formulazione, se utilizzata 

poco dopo l'ozonizzazione, è un ottimo condizionatore generale anche della pelle.  



Tuttavia, tieni presente che l'olio ozonizzato parzialmente fatto in casa non è paragonabile all'olio 

completamente ozonizzato come quello presente nella nostra linea terapeutica naturale ma 

comunque avere a disposizione dell’olio semi ozonizzato o parzialmente ozonizzato a casa sarà un 

valore di cui non potrai farne a meno per la sua straordinaria efficacia contro molte problematiche 

della pelle. 

Metodi di applicazione  
Quando viene usato per il massaggio, l'ozonide penetra nel tessuto e ossida l'acido lattico e le 

tossine, e questo ha dimostrato di essere un trattamento efficace per molte condizioni della pelle che 

avete avuto modo di leggere in questa guida. 

La nostra cosmesi è molto concentrata e pura, è possibile quindi diluirla con oli vettori vegetali che 

aiutano nel massaggio corporeo. 

Riguardo invece ad azioni dirette in punti dolenti o tipo vene e capillari, è consigliabile prendere un 

minimo di prodotto puro e applicarlo sulla zona interessata. 

Per la cura del viso, basta invece applicare un minimo quantitativo di prodotto, quanto basta per 

coprire tutta la zona e massaggiare la pelle per un minuto stando attenti al contorno occhi. 

 

 

Per maggiori informazioni visita il sito 

www.vitaozone.com 

e vai sulla pagina dedicata alla Cosmesi Vibrazionale di Oz 

Oppure contattaci 

info@vitaozone.com 
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