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OLI DA OZONOLISI ALL’OSSIGENO NASCENTE
Olio naturale biologico all’ossigeno nascente
PREPARAZIONE

L’olio all’ossigeno nascente si prepara con un lento processo di trattamento con cicli
termici alternati di ossigeno purissimo arricchito con ozono su olio di olive biologico con
acidità inferiore a 0.39%. L’olio di olive viene miscelato con burro di cacao per lento
riscaldamento. A tale miscela viene aggiunto olio di melaleuca. Il procedimento da noi
brevettato consiste in una diffusione dei gas con ossigeno nascente in microbolle di
dimensioni controllate nell’olio tenuto sotto costante controllo termico. In questo modo
l’ozonolisi avviene lentamente sia sugli oli grassi polinsaturi che sull’olio monoinsaturo
presenti favorendo la sintesi di ozonolidi e di perossidi polimerici stabilizzati dalla fase
oleosa. Al termine del processo di ozonolisi, alla miscela viene aggiunto ulteriore olio di
melaleuca per avere tale essenza come base per aroma.

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
L’olio viene stabilizzato a basse temperature e anche a –20° C mantiene consistenza
viscosa. L’analisi dei nostri lotti di prodotti sono condotte con metodologie di HPLC con
rilevatore di massa. Vengono determinate le concentrazioni degli acidi azelaico e
pelargonio prodotti nell’ozonolisi ed il contenuto totale di ossigeno nascente
determinato come perossidi totali con tecniche iodometriche. L’analisi esclude la
presenza di sostanze non ammesse ai sensi della Legge n. 713 del 11/10/1986 e
successive modificazioni con riferimento alle tabelle allegate alla legge ed ai decreti di
modifica ed aggiornamento.

SPERIMENTAZIONE CLINICA
Sono riportate nella letteratura medica scientifica internazionale numerosi risultati di
sperimentazione clinica degli oli ozonizzanti su numerosissimi disturbi anche dolorosi. Il
riferimento internazionale è la International Ozone Association, 31 Strawberry Hill
Avenue, Stamford, CT 06902. In Italia tale organismo tecnico-scentifico è la Italian
Scentific Society for Oxygen-Ozone Theraphy, www.ossigenonascente.com , Università
Cubana, ISSOT, con sede a Milano ed a Roma. Sono stati riportati sempre effetti
favorevoli e non sono mai stati indicati effetti collaterali indesiderati.
COMPOSIZIONE
∗
∗
∗
∗
∗

Olio di olive biologico con acidità < 0.39%
Burro di cacao
Olio di malaleuca
Oli saturi mono e bicarbossilici
Ozonidi cicliche e polimeriche
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COME SI USA?
Inumidire la zona da trattare con acqua e bicarbonato di sodio – e Sali del mar morto –
acqua salsobromoiodica.
Ulteriori suggerimenti
L’olio dovrebbe essere usato soltanto come lenitivo nei disturbi temporanei. Se il
problema persiste si consiglia di consultare un medico.
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Ogni lotto di prodotto (riportato sull’etichetta) è correlato di una precisa analisi
chimica, depositata con l’indicazione dei materiali da utilizzare per il confezionamento
per i quali è stata testata la compatibilità chimica.
IMPORTANTE
Conservare in luogo fresco o in frigorifero.
Queste schede composte non hanno funzione prescrittivi o diagnostica ma solo una
guida informativa riservata alle persone qualificate nei settori della Medicina,
dell’alimentazione e della Farmacia (Art. 6, comma 2, DL: 27/01/1992, n. 111).
Prodotto e distribuito da Associazione Nazionale Anno Zero di Mulazzano (PR).
METODICA APPLICATIVA
L’olio della salute va utilizzato inumidendo e bagnando la parte da trattare.
TIPO DI TRATTAMENTI
Per trattamenti esterni. Bagnare la ferita e applicare l’olio ozonizzato.
Per i trattamenti di piaghe da decupito, psoriasi, etc…, inumidire la ferita, cospargerla
di prodotto quindi e fasciare con una garza umida.
Per trattamenti interni umidificare con lavande la parte interna (per vulvovaginiti,
emorroidi, otiti ecc….) quindi applicare l’olio, oppure miscelare l’olio e acqua e usarlo
come lavanda.

E’ consigliato l’utilizzo di acque termali, salsobromoiodiche , sulfuree o acqua con
bicarbonato di sodio.

NOTA BENE
L’olio utilizzato senza il compendio dell’acqua ha scarsa efficacia.
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INDICAZIONI PER L’USO
-

-

-

-

-

Emorroidi esterne ed interne: per l’emorroidi esterne applicare l’olio sulla
parte dolorante imbevendo un batuffolo di cotone idrofilo (o garza); per le
emorroidi interne utilizzare una siringa sterile (senza ago)ed introdurre un po’
d’olio all’interno.
Punti neri ed acne: lavare bene la parte da curare, quindi inumidirla o con
acqua termale, o con acqua di mare o acqua naturale e bicarbonato di sodio e
poi applicare l’olio.
Ferite ed escoriazioni: inumidire con acqua ed applicare l’olio tre volte al
giorno direttamente sulla ferita o sull’ escoriazioni.
Ulcere, abrasioni, psoriasi, herpes, eczemi, couperose, funghi della
pelle: inumidire con acqua la parte da curare ed applicare l’olio più volte al
giorno.
Piccole bruciature: raffreddare prima la parte colpita con un po’ di ghiaccio ed
applicare l’olio con un batuffolo di cotone idrofilo.
Vesciche e pustole: inumidire con acqua ed applicare l’olio più volte al giorno.
Ulcere del cavo orale, infiammazioni gengivali: applicare l’olio più volte al
giorno.
Lavaggi vaginali, vulvovaginiti: inumidire con acqua la parte “malata” e
inserire qualche goccia di olio più volte al giorno; già dopo le prime applicazioni
scompaiono i sintomi dolorosi ed il prurito.
Ulcere varicose associate e non a diabete mellito: inumidire con acqua la
parte da curare ed applicare l’olio.

ULTERIORI SUGGERIMENTI
L’olio dovrebbe essere usato soltanto come lenitivo nei disturbi temporanei. Se il
problema persiste si consiglia di consultare il medico.
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Ogni lotto di prodotto riportato sulla etichetta è correlato ad una precisa analisi chimica
con l’indicazione dei materiali utilizzati per il confezionamento, per i quali è stata
testata la compatibilità chimica.
IMPORTANTE
Conservare in luogo fresco o in frigorifero. Scadenza 12 mesi.
Queste schede composte non hanno funzione prescrittivi o diagnostica ma solo una
guida informativa riservata alle persone qualificate nei settori della Medicina,
dell’Alimentazione e della Farmacia (Art. 6, comma 2, DL. 27/01/1992, n. 111).
Prodotto da Associazione Nazionale Anno Zero di Lesignano De’ Bagni (PR).
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
OLIO DI OLIVA OZONIZZATO

PROFUMO

ODORE PUNGENTE
NON RANCIDO

ASPETTO

LIQUIDO
LEGGERMENTE
OPALESCENTE

COLORE

GIALLINO

UTILIZZO

ERBORISTICO
-COSMETICO

PHYSICAL STATUS

CONFORMS

ACID VALUE

0.45

K 270

0.19

K 230

2.14

PEROXID VALUE

150-230

COLOUR 5” ¼

CONFORM

PALMITOLEIC ACID C16:1

1.00

STEARIC ACID

2.60

STABILITA’

36/60 MESI
(a seconda del trattamento)

Revisione n.1
I dati sopra riportati possono essere soggetti a cambiamenti in funzione della variabilità della
materia prima naturale impiegata e quando miglioramenti tecnici lo consentano.
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SCHEDA DI SICUREZZA
OliO3-OLIO BIOLOGICO E OSSIGENO ATTIVO
Scheda di sicurezza del 15/05/06 – terza emissione

1)IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’
Nome della Società
Indirizzo
Telefono
Fax

Associazione Tecnico Scientifica
AnnoZero™
Str. Mulazzano, 36
0521/853243
0521/852321

Nome commerciale

OLIO BIOLOGICO E OSSIGENO ATTIVO

2) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Prodotto finale del trattamento controllato di Olio d’oliva con ozono.
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della Direttiva 67/458/CE e successivi
adeguamenti : NESSUNA

3) INDICAZIONE DEI PERICOLI
Pericoli per la salute e l’integrità fisica – Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale
utilizzo

4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Se ingerito in quantità cospicue contattare il medico.
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5 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Condizioni di stoccaggio: E’ buona pratica generale conservare i prodotti in contenitori chiusi,
preferibilmente pieni, lontano da fonti di calore e dai raggi diretti del soli e protetti dal gelo.

6) PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
ASPETTO:
ODORE:
INDICE DI RIFRAZIONE(25°C)

Liquido limpido
Caratteristico
1.4672

7) STABILITA’ E REATTIVITA’
Reazioni pericolose: NON PREVISTE
Prodotti di decomposizione: NON PREVISTI
8) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità acuta: PRODOTTO NON TOSSICO
Altre segnalazioni:
Occhi: possibile irritazione per contatto diretto senza danneggiamento del tessuto oculare
Sensibilizzazione: Possibile a seconda dei casi
9) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Recuperare se possibile. Operare secondale vigenti disposizioni locali e nazionali
10) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Classificazione secondo la direttiva 67/548/CE e successivi emendamenti:
La sostanza è da considerarsi NON pericolosa.

