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COMPLESSO OSSlGENATO
dell’olio di ricino e derivati 
del Sorbus Aucuparia

Quando l’ortodermia
e la tono-stimolazione 
diventano coadiuvanti
delle terapie

TEST CLlNICl EFFETTUATl PRESSO UNlVERSITÀ Dl ANCONA 
PROF. DOTT. LAMBERTO RE FARMACOLOGO E TOSSlCOLOGO CLlNlCO BIOTECNOLOGlE 

FARMACOLOGlCHE MEDlCINA NATURALE OSSlGENO - OZONO TERAPlA

lL PRODOTTO ORTODERMlCO
• L’attività principale di un prodotto ortodermico 
funzionale deve rispettare e favorire una ottimale 
eudermia, ideale condizione per un perfetto 
equilibrio delle strutture e delle funzioni cutanee, 
nonché delle naturali capacità di autodifesa.

• Un prodotto ad indirizzo ortodermoigienico 
deve innanzi tutto soddisfare l’orientamento 
istofilo di ogni sua componente, ovvero tenere 
conto del corretto rapporto tra le proprietà 
biologiche dell’organo cutaneo e l’azione delle 
componenti del prodotto d’igiene.

• Un preparato di concezione ortoeudermica 
deve mantenere le proprietà funzionali 
dell’epidermide, organo di superficie di reazione 
e di difesa termica in cui il sistema circolatorio è 
chiamato ad adempiere una importante attività 
metabolica, non secondaria a quella ossidativa.

• OXONlD, nelle sue varie formulazioni, 
risponde chiaramente ai requisiti di “prodotto 
ortodermo-igienico” e di “tono-stimolazione” 
indirizzato, quale coadiuvante, al raggiungimento 
dell’eudermia ed al potenziamento delle naturali 
condizioni fisiologiche generali.

• l prodotti OXONlD hanno un’azione 
inversamente proporzionale alla quantità i
mpiegata. Eccedere sarebbe anche un inutile 
spreco di prodotto. Avendo modo di provare e 
di indicare tutte le possibilità di impiego, si 
potrebbe certamente scrivere un libro. Dato che 
tali possibilità sono talmente multiformi e quasi 
illimitate, si lascia agli operatori la scelta 
dell’applicazione per il migliore utilizzo.
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SETTE REGOLE ED UN AlUTO 
CONTRO lL MAL Dl SCHlENA
• Non usare sedie, poltrone, divani o letti 
 troppo molli
• Non alzare troppo le gambe quando si è 
 in piedi 
• Evitare gradini troppo alti
• Vestirsi e svestirsi, comprese scarpe e calze,   
 rimanendo seduti
• In automobile prima sedersi e poi infilare 
 le gambe
• Prima di immergersi nell’acqua sedersi   
 sulla sponda della vasca da bagno
• Per raccogliere oggetti da terra piegare   
 le gambe e mai la schiena. 

Per ottenere una vasocostrizione ad effetto 
rinfrescante, massaggiare lentamente 
TRAUMOLlO3 GEL sulla zona interessata, 
una o più volte al giorno, secondo necessità. 
Per ottenere una vasodilatazione ad effetto 
riscaldante, massaggiare lentamente 
TRAUMOLlO3 HOT GEL sulla zona interessata, 
una o più volte al giorno, secondo necessità.

SOLO PER USO ESTERNO
EVlTARE lL CONTATTO CON GLl OCCHl

SANO3 SPRAY NO GAS 200 ml

Formulato quale igienizzante per tutto il corpo si comporta, 
sinergicamente, anche come ausilio veicolante dei 
successivi prodotti applicati. 
Contribuisce a contrastare le alterazioni biologiche legate 
all'invecchiamento cutaneo ed a combattere le cause che 
creano la formazione dei radicali liberi (molecole che non 
vivono da sole e che aggrediscono particolarmente le 
proteine accrescendo la sclerosi, la fibrosi, ecc., portando
all'invecchiamento accelerato dei tessuti). SANO3 SPRAY 
NO GAS, associato ad altri prodotti specifici, aiuta a 
stimolare la produzione cellulare con conseguente 
miglioramento del metabolismo, aumento dello spessore 
della pelle e relativo accrescimento della resistenza 
dell'epidermide. Si consiglia di nebulizzare una generosa 
quantità di SANO3 SPRAY NO GAS sulle parti interessate, 
procedere con un leggero massaggio fino al suo completo 
assorbimento, indi applicare i successivi prodotti. 
SANO3 SPRAY NO GAS è stato arricchito con l'esclusivo 
e brevettato procedimento ozonizzante del Dott. Klaus 
Gaebelein.

TRAUMOLlO3 HOT GEL 100 ml

È la prima ed unica formulazione che unisce 
l'azione degli ozonidi ai fitocomplessi attivi. Una buona 
ossigenazione cellulare è indispensabile perché 
l'organismo risponda positivamente alle sollecitazioni 
muscolari di qualsiasi natura. TRAUMOLIO3 HOT GEL, 
grazie alla presenza degli ozonidi ed attraverso l'azione 
principale del massaggio, contribuisce ad una maggiore 
ossigenazione delle fibre tissutali sviluppando una 
piacevole azione caldorilassante. La miscela di capsico 
oleoresina ricco di capsaicina, vitamine C-B2-PP-A, oli 
essenziali e sostanze benefiche di provata attività 
stimolante, oltre a riscaldare le parti localmente 
interessate, aiuta a prevenire la formazione di acido lattico 
generando, contemporaneamente, un migliore dinamismo 
sulle terminazioni nervose che perdura per più tempo 
senza sviluppare quella eccessiva iperemia e rubefacenza 
assolutamente prive di funzionalità. Applicare 
massaggiando in senso rotatorio, dal basso verso l'alto, 
fino ad assorbimento. Dopo l'uso evitare di toccare occhi e 
mucose avendo cura di lavare sempre molto bene le mani. 

TRAUMOL
È la prima ed unica formulazione 
l'azione degli ozonidi ai fitocomplessi attivi. Una buona 
ossigenazione cellulare è indispensabile perché 
l'organismo risponda positivamente alle sollecitazioni 
muscolari di qualsiasi natura. 



CH3-CH = CH-CH = CH-COOH + A-OH + O3   =   CH3-CH  -  O-O-CH  -  CH = CH-COOH
  acido sorbico          alcool   ozono      O-A             OH
         (OZONlDE)

  

Che cos’è un OZONlDE* meccanismo d’azione
Invenzione e procedimento di produzione brevettato dal dott. Klaus Gäebelein

È noto che fra le principali funzioni vitali delle cellule, quella respiratoria è tra le più importanti; quando vi 
è una diminuzione dei processi respiratori, anche i processi metabolici, riproduttivi e l’accrescimento 
cellulare sono influenzati negativamente. Una carenza di ossigeno (O2) provoca un accumulo di prodotti 
intermedi metabolici non ossidati (tossici) sia nella cellula sia nei liquidi extra-cellulari. In questa situazio-
ne i bioattivatori cutanei sono importantissimi, essendo sostanze capaci di aiutare la respirazione cellula-
re ed in grado di veicolare più ossigeno. Tra le principali sostanze, con queste caratteristiche, gli ozonidi 
risultano estremamente efficaci, e non presentano effetti secondari grazie alla moderna tecnologia con 
cui vengono prodotti. Gli ozonidi sono ottenuti dalla reazione tra sostanze d’origine naturale come l’acido 
sorbico, l’olio di ricino, alcuni terpeni e l’ozono.

*ossigeno attivato esclusiva della LACOSÈR s.r.l. VENEZIA - ITALY

Pelle grassa, con rughe,
impura o acneica

con comedoni e/o punti neri
DERMO3 CREMA

SANO3 SPRAY NO GAS
LAVOXO3 MASCHERA

Pre-sport
TRAUMOLlO3 HOT GEL

Dopo sport
HYDRO3 SCHAUM
TRAUMOLlO3 GEL

ZONA

LOMBO SACRALE

Forfora, caduta fragilità.
HYDRO3 SCHAUM + PURO3

Igiene intima
maschile e femminile
HYDRO3 SCHAUM

Igiene intima specifica
HYDRO3 SCHAUM + PURO
+ DERMO3 CREMA

Lungodegenti
HYDRO3 NO SCHAUM
SANO3 SPRAY NO GAS

Antiarrossamento da stasi
o da altra natura provocati 
da agenti esterni
HYDRO3 NO SCHAUM
SANO3 SPRAY NO GAS

Rilassante
per gambe pesanti

OLlO3

Piedi affaticati
HYDRO3 SCHAUM

+ OLlO3

VlSO
COLLO

CUOlO CAPELLUTO

BRACCIA

GAMBE

GAMBE

RETRO GlNOCCHlO

POLPACClO

POLPACClO

CAVlGLlE

SPAL
LE

NUCA - COLLO - SPALLE

SCHlENA

AN
CA

Massaggi lenitivi rinfrescanti
OLlO3
TRAUMOLlO3 GEL
SANO3 SPRAY NO GAS

Massaggi stimolanti riscaldanti
TRAUMOLIO3 HOT GEL

STIMOLA E MLGLIORA NATURALMENTE IL METABOLISMO DELLA PELLE.
DIFENDE L’ELASTICITÀ DEI TESSUTI CUTANEI E COMBATTE GLI EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO.

SVILUPPA UN PROLUNGATO POTERE IGLENIZZANTE, ANTIARROSSANTE.
INDISPENSABILE NELLO SPORT PER COMBATTERE EFFICACEMENTE LO STRESS.

L’ozonide cosi prodotto, associato a specifici olii essenziali, è in grado di incrementare il potenziale respi-
ratorio cellulare agendo gradatamente sui tessuti con una decisa azione dermoprotettiva e purificante.

HYDRO3 SCHAUM 200 ml

Satura l'acqua di ossigeno attivato. Vivificante e tonificante 
generale. Dona una piacevole sensazione di rilassante 
freschezza. Può essere usato come coadiuvante in corso 
di trattamenti specifici della cute. Nei bagni totali versare 
3 o 4 cucchiai da tavola per vasca. Immergere totalmente la 
testa nel bagno per 2-3 volte. Tenere le estremità sempre 
sommerse per 15/20 minuti. Non sciacquarsi, avvolgersi in 
un accappatoio caldo e riposare distesi per almeno 15 minuti. 
La sudorazione influisce positivamente. Nei piedi affaticati, 
sensibili o dolenti, nella stanchezza alle gambe e negli 
arrossamenti, 2 cucchiaini in 10 litri di acqua per un pediluvio 
di almeno 10 minuti. Usato come shampoo, piccole dosi 
diluite in poca acqua tiepida svolgono una spiccata azione 
stimolante. Per la detergenza intima usare poco prodotto, 
come di consueto, secundum artem. HYDRO3 SCHAUM 
è stato arricchito con l'esclusivo e brevettato 
procedimento ozonizzante del Dott. Klaus Gaebelein.

HYDRO3 NO SCHAUM 200 ml

Non forma schiuma. Satura l'acqua di ossigeno nascente. 
Vivificante e tonificante generale. Dona una piacevole 
sensazione di rilassante freschezza. Può essere usato 
come coadiuvante in corso di trattamenti specifici della 
cute. Nei bagni totali versare 3 o 4 cucchiai da tavola per 
vasca. Immergere totalmente la testa nel bagno 2-3 volte. 
Tenere le estremità sempre sommerse per almeno 10 
minuti. Non sciacquarsi, avvolgersi in un accappatoio 
caldo e riposare distesi per almeno 15 minuti. La 
sudorazione influisce positivamente. Lenitivo. Coadiuvante 
nei trattamenti di pelli arrossate, irritate o screpolate 
provocate da stasi o da agenti esterni. Diluire qualche 
goccia in poca acqua e tamponare le parti interessate indi 
risciacquare. Nei piedi affaticati o sensibili, per le gambe 
ed il corpo dei lungodegenti, versare qualche goccia su 
una spugna bagnata con acqua calda e massaggiare dal 
basso verso l'alto, per ottenere una benefica azione 
tonificante. Asportare con un panno umido. Il prodotto è 
stato arricchito con l'esclusivo procedimento ozonizzante 
OZONID del Dott. Klaus Gaebelein. 

DERMO3 CREMA 50 ml

Crema ortoeudermica di uso universale, contribuisce a 
stimolare una migliore ossigenazione cutanea. E' indicata 
come dermopurificante della pelle comedonica, acneica, 
con punti neri e per contrastare l'invecchiamento cutaneo,
promuovendo nuovo stimolo alla rigenerazione dei tessuti. 
Coadiuvante schiarente contro le macchie senili o da 
eccessiva esposizione solare. Consigliata anche come 
riacidificante di superficie e come valida alternativa 
all'impiego dell'acido glicolico o delle miscele di AHA (alfa 
idrossi acidi). Lenitiva, rinfrescante ed antiarrossante per 
tutte le parti del corpo, zone intime ed anali comprese. Si 
usa sempre in piccole quantità 1 o 2 volte al giorno, 
secondo necessità. Il prodotto è stato arricchito con 
l'esclusivo e brevettato procedimento ozonizzante 
"OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

LAVOXO3 MASCHERA 50 ml

E’ indicata nel trattamento purificante di tutti i tipi di pelle 
anche con presenza di inestetismi cutanei quali comedoni, 
punti neri, acne. E' consigliata altresì come coadiuvante su 
pelle particolarmente secca, screpolata o tendenzialmente 
psoriasica. Attraverso una sinergica azione anti-age 
associata ad una spiccata e prolungata idratazione 
cutanea ridona elasticità, turgore e lucentezza alla pelle. 
Si comporta come ausilio nel migliorare la qualità della 
microcircolazione superficiale aiutando a combattere 
l'invecchiamento dell'epidermide. Applicare uno strato 
uniforme sulle parti interessate e mantenere in posa per 
10/20 minuti indi rimuovere con abbondante acqua 
tiepida-fredda. La frequenza di applicazione suggerita è di 
una volta alla settimana come trattamento normalizzante, 
di due volte alla settimana su pelli rovinate ed in presenza 
di acne, più volte alla settimana, per altri trattamenti, 
secondo necessità.

PURO3 25 ml

Acidificante di superficie, svolge un'azione igienizzante 
su qualsiasi parte del corpo. Antiforfora, con antibatterico 
naturale. Promuove l'eliminazione delle impurità, anche 
delle labbra. Diminuisce il rischio di infezioni micotiche e 
si comporta come un buon coadiuvante igienico del loro 
trattamento. Diluendo da 2 a 4 gocce in poca acqua 
sviluppa una interessante azione come attivatore 
eudermico e come specifico collutorio. Sono sufficienti 
pochissime gocce per singolo trattamento.
Il prodotto è stato arricchito con l'esclusivo procedimento 
ozonizzante "OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

OLlO3 30 ml

Coadiuvante nei trattamenti protettivi ed intensivi delle 
funzioni e delle naturali capacità di autodifesa del corpo. 
Tonificante e stimolante capillare. Con l'aiuto del 
massaggio migliora la circolazione. Indicato anche come 
preparatore della cute per veicolare nel modo più efficace 
altri successivi prodotti. Massaggiare per qualche minuto 
poche gocce sulla parte interessata. Il prodotto è stato 
arricchito con l'esclusivo procedimento ozonizzante 
"OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

TRAUMOLlO3 GEL 100 ml

È la prima e unica formulazione che unisce l’azione degli 
Ozonidi ai fitoestratti. Si propone come coadiuvante nei 
trattamenti naturali ai problemi di preparazione sportiva ed 
accompagna l’atleta prima, durante e dopo la prestazione 
agonistica. L’azione combinata dei suoi principi attivi 
contribuisce a prevenire stati traumatici dovuti a cadute o 
contusioni, stiramenti e crampi muscolari. La sua attività 
lenitiva attenua la sensazione di stress psico-fisico. La 
formulazione in gel ne facilita l’uso e, velocizzandone 
l’assorbimento cutaneo, aiuta il terapista a dare un primo 
ed efficace soccorso all’atleta. TRAUMOLIO3 GEL è un 
gel denso contenente Ozonidi più fitoestratti. Questa 
formulazione, con principi attivi di origine naturale, lo 
caratterizza quale preparato per uso topico studiato 
principalmente per tutti coloro che praticano attività 
sportive. E’ il "pronto soccorso" per l’atleta che abbia 
problemi fisici poiché si comporta come un buon lenitivo 
locale e, cosa più importante, attraverso il massaggio aiuta 
il corpo a stimolare la produzione di quelle sostanze 
necessarie per riparare il danno subito. Poiché molti atleti 
presentano segni di insufficienza venosa, TRAUMOLIO3 
GEL è un valido ausilio negli stessanti spostamenti. Un 
aspetto “traumatizzante” è rappresentato dai viaggi di 
trasferimento per affrontare gli eventi sportivi. Gli atleti 
vengono sottoposti ad impegni sempre più ravvicinati, che 
prevedono più incontri settimanali, con viaggi, anche di 
molte ore. Se a tutto ciò si aggiunge che molti atleti sono 
di notevole altezza e pesano 80/100 kg è facile intuire il 
“disconfort” che ne deriva dai loro viaggi in pullman, auto, 
aereo. Il problema è determinato dallo stare seduti troppo 
a lungo ed in posizione spesso scomoda. Come fare quindi 
in queste situazioni? Oltre che a passeggiare nei corridoi 
ed a rimanere in piedi per brevi periodi di tempo, si 
consiglia di eseguire torsioni, esercizi di stretching e 
contrazioni ritmiche della muscolatura delle gambe. Prima 
di intraprendere il viaggio usare una buona emulsione 
idratante tipo DUALBODY, ma soprattutto utilizzare 
TRAUMOLIO3 GEL che oltre a contribuire a ridurre il 
disconfort contribuisce a controllare il gonfiore di piedi e 
gambe. TRAUMOLIO3 GEL viene applicato prima e 
durante l’attività sportiva e ogni qualvolta l’atleta lamenti 
qualche problema, in modo da permettergli di proseguire la 
sua performance. Dopo l’attività agonistica, il terapista 
prima applicherà TRAUMOLIO3 GEL, indi proseguirà con 
un rilassante massaggio con TRAUMOLIO MASSAGE. 
Come complemento sarebbe utile indossare una calza ad 
elastocompressione bilanciata. Si potrà così contenere la 
sensazione di pesantezza che sempre si associa alla 
immobilità prolungata. Il prodotto è stato arricchito con 
l'esclusivo procedimento ozonizzante "OZONID" del Dott. 
Klaus Gaebelein. 

TRAUMOL
È la prima e unica formulazione che unisce l’azione degli 
Ozonidi ai fitoestratti. Si propone come coadiuvante nei 
trattamenti naturali ai problemi di preparazione sportiva ed 
accompagna l’atleta prima, durante e dopo la prestazione 
agonistica. L’azione combinata dei suoi principi attivi 



CH3-CH = CH-CH = CH-COOH + A-OH + O3   =   CH3-CH  -  O-O-CH  -  CH = CH-COOH
  acido sorbico          alcool   ozono      O-A             OH
         (OZONlDE)

  

Che cos’è un OZONlDE* meccanismo d’azione
Invenzione e procedimento di produzione brevettato dal dott. Klaus Gäebelein

È noto che fra le principali funzioni vitali delle cellule, quella respiratoria è tra le più importanti; quando vi 
è una diminuzione dei processi respiratori, anche i processi metabolici, riproduttivi e l’accrescimento 
cellulare sono influenzati negativamente. Una carenza di ossigeno (O2) provoca un accumulo di prodotti 
intermedi metabolici non ossidati (tossici) sia nella cellula sia nei liquidi extra-cellulari. In questa situazio-
ne i bioattivatori cutanei sono importantissimi, essendo sostanze capaci di aiutare la respirazione cellula-
re ed in grado di veicolare più ossigeno. Tra le principali sostanze, con queste caratteristiche, gli ozonidi 
risultano estremamente efficaci, e non presentano effetti secondari grazie alla moderna tecnologia con 
cui vengono prodotti. Gli ozonidi sono ottenuti dalla reazione tra sostanze d’origine naturale come l’acido 
sorbico, l’olio di ricino, alcuni terpeni e l’ozono.

*ossigeno attivato esclusiva della LACOSÈR s.r.l. VENEZIA - ITALY

Pelle grassa, con rughe,
impura o acneica

con comedoni e/o punti neri
DERMO3 CREMA

SANO3 SPRAY NO GAS
LAVOXO3 MASCHERA

Pre-sport
TRAUMOLlO3 HOT GEL

Dopo sport
HYDRO3 SCHAUM
TRAUMOLlO3 GEL

ZONA

LOMBO SACRALE

Forfora, caduta fragilità.
HYDRO3 SCHAUM + PURO3

Igiene intima
maschile e femminile
HYDRO3 SCHAUM

Igiene intima specifica
HYDRO3 SCHAUM + PURO
+ DERMO3 CREMA

Lungodegenti
HYDRO3 NO SCHAUM
SANO3 SPRAY NO GAS

Antiarrossamento da stasi
o da altra natura provocati 
da agenti esterni
HYDRO3 NO SCHAUM
SANO3 SPRAY NO GAS
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per gambe pesanti

OLlO3

Piedi affaticati
HYDRO3 SCHAUM

+ OLlO3
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Massaggi lenitivi rinfrescanti
OLlO3
TRAUMOLlO3 GEL
SANO3 SPRAY NO GAS

Massaggi stimolanti riscaldanti
TRAUMOLIO3 HOT GEL

STIMOLA E MLGLIORA NATURALMENTE IL METABOLISMO DELLA PELLE.
DIFENDE L’ELASTICITÀ DEI TESSUTI CUTANEI E COMBATTE GLI EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO.

SVILUPPA UN PROLUNGATO POTERE IGLENIZZANTE, ANTIARROSSANTE.
INDISPENSABILE NELLO SPORT PER COMBATTERE EFFICACEMENTE LO STRESS.

L’ozonide cosi prodotto, associato a specifici olii essenziali, è in grado di incrementare il potenziale respi-
ratorio cellulare agendo gradatamente sui tessuti con una decisa azione dermoprotettiva e purificante.

HYDRO3 SCHAUM 200 ml

Satura l'acqua di ossigeno attivato. Vivificante e tonificante 
generale. Dona una piacevole sensazione di rilassante 
freschezza. Può essere usato come coadiuvante in corso 
di trattamenti specifici della cute. Nei bagni totali versare 
3 o 4 cucchiai da tavola per vasca. Immergere totalmente la 
testa nel bagno per 2-3 volte. Tenere le estremità sempre 
sommerse per 15/20 minuti. Non sciacquarsi, avvolgersi in 
un accappatoio caldo e riposare distesi per almeno 15 minuti. 
La sudorazione influisce positivamente. Nei piedi affaticati, 
sensibili o dolenti, nella stanchezza alle gambe e negli 
arrossamenti, 2 cucchiaini in 10 litri di acqua per un pediluvio 
di almeno 10 minuti. Usato come shampoo, piccole dosi 
diluite in poca acqua tiepida svolgono una spiccata azione 
stimolante. Per la detergenza intima usare poco prodotto, 
come di consueto, secundum artem. HYDRO3 SCHAUM 
è stato arricchito con l'esclusivo e brevettato 
procedimento ozonizzante del Dott. Klaus Gaebelein.

HYDRO3 NO SCHAUM 200 ml

Non forma schiuma. Satura l'acqua di ossigeno nascente. 
Vivificante e tonificante generale. Dona una piacevole 
sensazione di rilassante freschezza. Può essere usato 
come coadiuvante in corso di trattamenti specifici della 
cute. Nei bagni totali versare 3 o 4 cucchiai da tavola per 
vasca. Immergere totalmente la testa nel bagno 2-3 volte. 
Tenere le estremità sempre sommerse per almeno 10 
minuti. Non sciacquarsi, avvolgersi in un accappatoio 
caldo e riposare distesi per almeno 15 minuti. La 
sudorazione influisce positivamente. Lenitivo. Coadiuvante 
nei trattamenti di pelli arrossate, irritate o screpolate 
provocate da stasi o da agenti esterni. Diluire qualche 
goccia in poca acqua e tamponare le parti interessate indi 
risciacquare. Nei piedi affaticati o sensibili, per le gambe 
ed il corpo dei lungodegenti, versare qualche goccia su 
una spugna bagnata con acqua calda e massaggiare dal 
basso verso l'alto, per ottenere una benefica azione 
tonificante. Asportare con un panno umido. Il prodotto è 
stato arricchito con l'esclusivo procedimento ozonizzante 
OZONID del Dott. Klaus Gaebelein. 

DERMO3 CREMA 50 ml

Crema ortoeudermica di uso universale, contribuisce a 
stimolare una migliore ossigenazione cutanea. E' indicata 
come dermopurificante della pelle comedonica, acneica, 
con punti neri e per contrastare l'invecchiamento cutaneo,
promuovendo nuovo stimolo alla rigenerazione dei tessuti. 
Coadiuvante schiarente contro le macchie senili o da 
eccessiva esposizione solare. Consigliata anche come 
riacidificante di superficie e come valida alternativa 
all'impiego dell'acido glicolico o delle miscele di AHA (alfa 
idrossi acidi). Lenitiva, rinfrescante ed antiarrossante per 
tutte le parti del corpo, zone intime ed anali comprese. Si 
usa sempre in piccole quantità 1 o 2 volte al giorno, 
secondo necessità. Il prodotto è stato arricchito con 
l'esclusivo e brevettato procedimento ozonizzante 
"OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

LAVOXO3 MASCHERA 50 ml

E’ indicata nel trattamento purificante di tutti i tipi di pelle 
anche con presenza di inestetismi cutanei quali comedoni, 
punti neri, acne. E' consigliata altresì come coadiuvante su 
pelle particolarmente secca, screpolata o tendenzialmente 
psoriasica. Attraverso una sinergica azione anti-age 
associata ad una spiccata e prolungata idratazione 
cutanea ridona elasticità, turgore e lucentezza alla pelle. 
Si comporta come ausilio nel migliorare la qualità della 
microcircolazione superficiale aiutando a combattere 
l'invecchiamento dell'epidermide. Applicare uno strato 
uniforme sulle parti interessate e mantenere in posa per 
10/20 minuti indi rimuovere con abbondante acqua 
tiepida-fredda. La frequenza di applicazione suggerita è di 
una volta alla settimana come trattamento normalizzante, 
di due volte alla settimana su pelli rovinate ed in presenza 
di acne, più volte alla settimana, per altri trattamenti, 
secondo necessità.

PURO3 25 ml

Acidificante di superficie, svolge un'azione igienizzante 
su qualsiasi parte del corpo. Antiforfora, con antibatterico 
naturale. Promuove l'eliminazione delle impurità, anche 
delle labbra. Diminuisce il rischio di infezioni micotiche e 
si comporta come un buon coadiuvante igienico del loro 
trattamento. Diluendo da 2 a 4 gocce in poca acqua 
sviluppa una interessante azione come attivatore 
eudermico e come specifico collutorio. Sono sufficienti 
pochissime gocce per singolo trattamento.
Il prodotto è stato arricchito con l'esclusivo procedimento 
ozonizzante "OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

OLlO3 30 ml

Coadiuvante nei trattamenti protettivi ed intensivi delle 
funzioni e delle naturali capacità di autodifesa del corpo. 
Tonificante e stimolante capillare. Con l'aiuto del 
massaggio migliora la circolazione. Indicato anche come 
preparatore della cute per veicolare nel modo più efficace 
altri successivi prodotti. Massaggiare per qualche minuto 
poche gocce sulla parte interessata. Il prodotto è stato 
arricchito con l'esclusivo procedimento ozonizzante 
"OZONID" del Dott. Klaus Gaebelein.

TRAUMOLlO3 GEL 100 ml

È la prima e unica formulazione che unisce l’azione degli 
Ozonidi ai fitoestratti. Si propone come coadiuvante nei 
trattamenti naturali ai problemi di preparazione sportiva ed 
accompagna l’atleta prima, durante e dopo la prestazione 
agonistica. L’azione combinata dei suoi principi attivi 
contribuisce a prevenire stati traumatici dovuti a cadute o 
contusioni, stiramenti e crampi muscolari. La sua attività 
lenitiva attenua la sensazione di stress psico-fisico. La 
formulazione in gel ne facilita l’uso e, velocizzandone 
l’assorbimento cutaneo, aiuta il terapista a dare un primo 
ed efficace soccorso all’atleta. TRAUMOLIO3 GEL è un 
gel denso contenente Ozonidi più fitoestratti. Questa 
formulazione, con principi attivi di origine naturale, lo 
caratterizza quale preparato per uso topico studiato 
principalmente per tutti coloro che praticano attività 
sportive. E’ il "pronto soccorso" per l’atleta che abbia 
problemi fisici poiché si comporta come un buon lenitivo 
locale e, cosa più importante, attraverso il massaggio aiuta 
il corpo a stimolare la produzione di quelle sostanze 
necessarie per riparare il danno subito. Poiché molti atleti 
presentano segni di insufficienza venosa, TRAUMOLIO3 
GEL è un valido ausilio negli stessanti spostamenti. Un 
aspetto “traumatizzante” è rappresentato dai viaggi di 
trasferimento per affrontare gli eventi sportivi. Gli atleti 
vengono sottoposti ad impegni sempre più ravvicinati, che 
prevedono più incontri settimanali, con viaggi, anche di 
molte ore. Se a tutto ciò si aggiunge che molti atleti sono 
di notevole altezza e pesano 80/100 kg è facile intuire il 
“disconfort” che ne deriva dai loro viaggi in pullman, auto, 
aereo. Il problema è determinato dallo stare seduti troppo 
a lungo ed in posizione spesso scomoda. Come fare quindi 
in queste situazioni? Oltre che a passeggiare nei corridoi 
ed a rimanere in piedi per brevi periodi di tempo, si 
consiglia di eseguire torsioni, esercizi di stretching e 
contrazioni ritmiche della muscolatura delle gambe. Prima 
di intraprendere il viaggio usare una buona emulsione 
idratante tipo DUALBODY, ma soprattutto utilizzare 
TRAUMOLIO3 GEL che oltre a contribuire a ridurre il 
disconfort contribuisce a controllare il gonfiore di piedi e 
gambe. TRAUMOLIO3 GEL viene applicato prima e 
durante l’attività sportiva e ogni qualvolta l’atleta lamenti 
qualche problema, in modo da permettergli di proseguire la 
sua performance. Dopo l’attività agonistica, il terapista 
prima applicherà TRAUMOLIO3 GEL, indi proseguirà con 
un rilassante massaggio con TRAUMOLIO MASSAGE. 
Come complemento sarebbe utile indossare una calza ad 
elastocompressione bilanciata. Si potrà così contenere la 
sensazione di pesantezza che sempre si associa alla 
immobilità prolungata. Il prodotto è stato arricchito con 
l'esclusivo procedimento ozonizzante "OZONID" del Dott. 
Klaus Gaebelein. 
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COMPLESSO OSSlGENATO
dell’olio di ricino e derivati 
del Sorbus Aucuparia

Quando l’ortodermia
e la tono-stimolazione 
diventano coadiuvanti
delle terapie
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FARMACOLOGlCHE MEDlCINA NATURALE OSSlGENO - OZONO TERAPlA

lL PRODOTTO ORTODERMlCO
• L’attività principale di un prodotto ortodermico 
funzionale deve rispettare e favorire una ottimale 
eudermia, ideale condizione per un perfetto 
equilibrio delle strutture e delle funzioni cutanee, 
nonché delle naturali capacità di autodifesa.

• Un prodotto ad indirizzo ortodermoigienico 
deve innanzi tutto soddisfare l’orientamento 
istofilo di ogni sua componente, ovvero tenere 
conto del corretto rapporto tra le proprietà 
biologiche dell’organo cutaneo e l’azione delle 
componenti del prodotto d’igiene.

• Un preparato di concezione ortoeudermica 
deve mantenere le proprietà funzionali 
dell’epidermide, organo di superficie di reazione 
e di difesa termica in cui il sistema circolatorio è 
chiamato ad adempiere una importante attività 
metabolica, non secondaria a quella ossidativa.

• OXONlD, nelle sue varie formulazioni, 
risponde chiaramente ai requisiti di “prodotto 
ortodermo-igienico” e di “tono-stimolazione” 
indirizzato, quale coadiuvante, al raggiungimento 
dell’eudermia ed al potenziamento delle naturali 
condizioni fisiologiche generali.

• l prodotti OXONlD hanno un’azione 
inversamente proporzionale alla quantità i
mpiegata. Eccedere sarebbe anche un inutile 
spreco di prodotto. Avendo modo di provare e 
di indicare tutte le possibilità di impiego, si 
potrebbe certamente scrivere un libro. Dato che 
tali possibilità sono talmente multiformi e quasi 
illimitate, si lascia agli operatori la scelta 
dell’applicazione per il migliore utilizzo.
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SETTE REGOLE ED UN AlUTO 
CONTRO lL MAL Dl SCHlENA
• Non usare sedie, poltrone, divani o letti 
 troppo molli
• Non alzare troppo le gambe quando si è 
 in piedi 
• Evitare gradini troppo alti
• Vestirsi e svestirsi, comprese scarpe e calze,   
 rimanendo seduti
• In automobile prima sedersi e poi infilare 
 le gambe
• Prima di immergersi nell’acqua sedersi   
 sulla sponda della vasca da bagno
• Per raccogliere oggetti da terra piegare   
 le gambe e mai la schiena. 

Per ottenere una vasocostrizione ad effetto 
rinfrescante, massaggiare lentamente 
TRAUMOLlO3 GEL sulla zona interessata, 
una o più volte al giorno, secondo necessità. 
Per ottenere una vasodilatazione ad effetto 
riscaldante, massaggiare lentamente 
TRAUMOLlO3 HOT GEL sulla zona interessata, 
una o più volte al giorno, secondo necessità.

SOLO PER USO ESTERNO
EVlTARE lL CONTATTO CON GLl OCCHl

SANO3 SPRAY NO GAS 200 ml

Formulato quale igienizzante per tutto il corpo si comporta, 
sinergicamente, anche come ausilio veicolante dei 
successivi prodotti applicati. 
Contribuisce a contrastare le alterazioni biologiche legate 
all'invecchiamento cutaneo ed a combattere le cause che 
creano la formazione dei radicali liberi (molecole che non 
vivono da sole e che aggrediscono particolarmente le 
proteine accrescendo la sclerosi, la fibrosi, ecc., portando
all'invecchiamento accelerato dei tessuti). SANO3 SPRAY 
NO GAS, associato ad altri prodotti specifici, aiuta a 
stimolare la produzione cellulare con conseguente 
miglioramento del metabolismo, aumento dello spessore 
della pelle e relativo accrescimento della resistenza 
dell'epidermide. Si consiglia di nebulizzare una generosa 
quantità di SANO3 SPRAY NO GAS sulle parti interessate, 
procedere con un leggero massaggio fino al suo completo 
assorbimento, indi applicare i successivi prodotti. 
SANO3 SPRAY NO GAS è stato arricchito con l'esclusivo 
e brevettato procedimento ozonizzante del Dott. Klaus 
Gaebelein.

TRAUMOLlO3 HOT GEL 100 ml

È la prima ed unica formulazione che unisce 
l'azione degli ozonidi ai fitocomplessi attivi. Una buona 
ossigenazione cellulare è indispensabile perché 
l'organismo risponda positivamente alle sollecitazioni 
muscolari di qualsiasi natura. TRAUMOLIO3 HOT GEL, 
grazie alla presenza degli ozonidi ed attraverso l'azione 
principale del massaggio, contribuisce ad una maggiore 
ossigenazione delle fibre tissutali sviluppando una 
piacevole azione caldorilassante. La miscela di capsico 
oleoresina ricco di capsaicina, vitamine C-B2-PP-A, oli 
essenziali e sostanze benefiche di provata attività 
stimolante, oltre a riscaldare le parti localmente 
interessate, aiuta a prevenire la formazione di acido lattico 
generando, contemporaneamente, un migliore dinamismo 
sulle terminazioni nervose che perdura per più tempo 
senza sviluppare quella eccessiva iperemia e rubefacenza 
assolutamente prive di funzionalità. Applicare 
massaggiando in senso rotatorio, dal basso verso l'alto, 
fino ad assorbimento. Dopo l'uso evitare di toccare occhi e 
mucose avendo cura di lavare sempre molto bene le mani. 

TRAUMOL
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l'azione degli ozonidi ai fitocomplessi attivi. Una buona 
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