
 

 

 

 

Caratteristiche: 

l'Ozono assicura ossigenazione al tessuto cutaneo fornendogli nuova energia 

vitale. 

Per questa sua caratteristica ha molteplici applicazioni; inserito nel nostro gel 

trova ottimo impiego nei trattamenti viso e corpo: ottimo coadiuvante negli 

inestetismi dell'acne, delle macchie della pelle, Anti Age nella lotta agli inestetici 

solchi cutanei (aiuta nel combattere i segni del tempo) ed è un ottimo supporto in 

Teleangectasia Viso e Corpo, per la riduzione sostanziale dei capillari.  

Le Teleangectasie si formano gradualmente e spesso in gruppi. A volte sono noti come "vene 

varicose" a causa del loro aspetto sottile sono noti come "vene varicose"  

Ozonoterapia e Medicina Estetica: 

Il Gel con Ozono e l’Ossigeno attivo risulta particolarmente vincente nel trattamento di 
lipodistrofia antiestetica, Panniculopatia, (ovvero cellulite), adiposità localizzate e obesità, 
cheloidi, cicatrici post operatorie, angectasie capillariche (capillari). L’ozono ha una forte 
azione biostimolante della pelle, contrasta l’invecchiamento, stimola la produzione 
naturale del collagene che tonifica la cute, attenua ed elimina le rughe ed aumenta il tono 
cutaneo. Particolarmente efficace sull’Acne. La pelle avrà un aspetto visibilmente più 
salutare, più curata e molto più bella senza ombra di dubbio! 

Ozonoterapia in Dermatologia: 

La Ossigeno Ozonoterapia viene ampiamente applicata in campo dermatologico con risultati 
sorprendenti. Con l’Ozono e l’Ossigeno attivo è possibile trattare non soltanto la cellulite con 
risultati visibili, ma anche acne, alopecia aerata, micosi, eczemi, psoriasi, piaghe da 
decubito e diabetiche, caduta dei capelli, dermatiti e neurodermiti, Herpes simplex (orale e 
sessuale) ed Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), anche oculare. L’Ozonoterapia si è 
rivelata particolarmente utile anche nel trattamento dell’acne e delle micosi cutanee. Nel 
caso dell’Herpes Zoster, più comunamente conosciuto come fuoco di Sant’Antonio, 
l’ozonoterapia blocca l’infezione virale lungo il decorso del nervo o dei nervi in cui il virus 



è nascosto, riducendo il dolore, le complicanze infettive, nonché i tempi di guarigione. 
L’ozono ha una forte azione biostimolante della pelle, contrasta l’invecchiamento, stimola la 
produzione naturale del collagene con attenuazione o eliminazione delle rughe ed un 
aumento del tono cutaneo visibilmente più salutare 

 

Prima  Dopo pochi minuti Prima  Dopo pochi Minuti 

Mail:info@nhcelettromedicali.com 

Come si usa: 

Applicare una piccola parte di gel sulla zona interessata e massaggiare fino a 

completo assorbimento. 

N.B 

Il suo giudizio ci è particolarmente a cuore, se non le creiamo problemi vorremmo 

sapere come si è trovata. 

Grazie per la sua fiducia, cordialità 

Staff NHC Medical & Beauty 

Dott.ssa Maria De Vito 

 

 


