Il MAGICO INCONTRO tra OLIO e OZONO
Grazie al nostro innovativo processo produttivo, l'olio e l'ozono si
incontrano trasformandosi e dando vita ad un nuovo prodotto

originale e naturale al 100%, la cui fragranza odorosa contraddistingue

la presenza di ozono ed è caratteristica dell'elevata qualità del prodotto.
Il nostro olio ozonizzato, naturale al 100%, è privo di Nichel, allergeni,
parabeni e non produce effetti collaterali .

Non essendo un farmaco, non induce i fenomeni di adattamento o di
assuefazione e può quindi essere applicato per lunghi periodi
senza controindicazioni.
Applicato sulla cute, l'olio veicola l'ozono fino agli strati più profondi del
derma liberando ossigeno direttamente alle cellule.
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Ozon Oil Bio
Preziosi Oli Ozonizzati puri al 100% di

Argan, Jojoba ed Extravergine di Oliva
di origine biologica certificata

Beauty Line

Sport Line Care Line

Pet Line

Professional Line
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I NOSTRI PRODOTTI
Per la realizzazione delle nostre innovative linee di prodotti,
utilizziamo esclusivamente tre tipi di preziosi e nobili oli, puri al 100%
ARGAN , JOJOBA , EXTRAVERGINE di OLIVA
di origine biologica certificata, arricchiti con ozono
Beauty Line -Argan 1000 per la cosmesi e la bellezza:

combatte i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle, purificandola,

rigenerandola ed idratandola; mantiene tonificata e luminosa la pelle; svolge

un'azione esfoliante ed emolliente; fortifica e protegge anche capelli e unghie
Sport Line -Argan 3000 per lo sportivo:
ideale per preparare i muscoli allo sforzo e nella fase di recupero; efficace nella
metabolizzazione e riduzione dell'acido lattico, dona sollievo con una sensazione
di benessere e di riacquistata energia
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Care Line per il benessere della cute:
- Jojoba 1000 lenitivo nelle irritazioni (es: eritemi solari, punture d'insetto, di
medusa, di ortica...), negli arrossamenti e nelle piccole lesioni della cute e delle
mucose; è un ottimo coadiuvante nel trattamento di acne leggera
- Jojoba 3000 ottimo coadiuvante nel trattamento di acne estesa, eczemi,
herpes, scottature, dermatiti e psoriasi
Pet Line - Oliva 2000 per i piccoli animali:
ha un effetto lenitivo e coadiuvante nelle irritazioni, otiti esterne, graffi e
arrossamenti della cute dell'animale; poche gocce utilizzate con i prodotti abituali
per l'igiene, rivitalizzano e fortificano pelo e unghie
Professional Line per i professionisti di settore:
a richiesta, si effettuano dosaggi mirati di ozonizzazione su uno dei nostri oli
nobili a seconda delle necessità del cliente
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