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FrigO3:
Salute e igiene
nella tua casa.
L'ozono (O3) non fa solo parte della ozonosfera, l'ozono ossida, attacca e distrugge qualsiasi
tipo di virus, batterio o muffa, pesticida e
metallo pesante.
Si può usare per abbattere l'inquinamento atmosferico e dell'acqua, per eliminare i pesticidi,
i parassiti di cani e gatti, per curare chi ha la
gastrite o l'ulcera (è un killer dell'helicobacter),
eliminare clorine dall'acqua del rubinetto ed
ormai si usa anche nelle piscine, al posto del
cloro.
L'ozono è il più forte disinfettante dopo il Fluoro ed è in grado di eliminare anche i più pericolosi batteri e virus (legionella, salmonella..).
Provate a bere l'acqua del rubinetto dopo
averla ozonizzata facendo gorgogliare l'ozono in
un bicchiere e sentirete la differenza.
Eliminando le clorine, virus, batteri, porcherie
varie, avrete acqua da bere e sarà acqua e solo
acqua. Se spesso dovete buttare via frutta e
verdura perché sono andati male FrigO3 fa al
caso vostro. Prolunga la durata dei prodotti freschi perché riduce l'ammoniaca e l'etilene che
sono la causa del deterioramento della frutta e
verdura.
FrigO3 non lascia residui tossici o nocivi, a differenza di altri prodotti perché, l'ozono emesso,
dopo aver svolto la sua azione ossidante, si ritrasforma completamente in ossigeno entro 15
minuti dall'uso.
Vi sono molteplici usi di FrigO3:
Ozonizzare l'acqua potabile!
Riempire un bicchiere di vetro fino a ¾ di acqua del rubinetto. posizionare FrigO3 sul bordo

con le feritoie di uscita ozono rivolte verso l'acqua, accenderlo e aspettare che
la luce verde si spegne. L'ozono nell'acqua dura
per 5 minuti . Nel caso di utilizzo per per un'azione battericida nello stomaco è necessario
berla subito. Potete utilizzare quest'acqua è anche un ottimo coluttorio e deodorante. L’ozono
rivitalizza la pelle e deterge in profondità le
aree problematiche. Potete usarla per pulire e
disinfettare i vostri alimenti.
Potete anche utilizzare FrigO3 per 5/6 minuti
in un sacchetto, una scatola o un vaso di vetro
per pane, frutta o altri cibi.
Noterete come il profumo della frutta (Es. fragole) è aumentato dopo il trattamento con
ozono.
Con l'ozono è possibile effettuare una terapia
per la psoriasi e la sclerodermia.
In casa potete prepararVi un valido rimedio
per la psoriasi: versate 3 dita d'olio extra vergine di oliva in un bicchiere, ponete FrigO3 sopra accendetelo e mettete il tutto nel
frigorifero, attendete 16 minuti (fino che la
luce verde si spegne) poi spegnete e riaccendete ancora per 16 minuti, ripetete questa operazione per almeno 3 volte.
Versate questo olio ozonizzato in una bustina
di plastica con cerniera e ponetela in frizer.
La pasta di olio di oliva ozonizzato sparso nelle
parti interessate è sicuro: noterete un miglioramento già dopo 3/4 giorni.
Sbarazzarsi di funghi - Se vi siete contagiati il
piede o dita con funghi l’ozono è la soluzione
più efficace. Ponete FrigO3 sopra la parte interessata accendetelo e attendete che la luce verde si spenga. Ripetere mattino e sera fino alla
completa guarigione.

pochi minuti con FrigO3. Questo non significa
che lava i vestiti, ma li igienizza.
Sbarazzarsi dell'odore di FUMO è una delle
applicazioni più singolari di FrigO3 ; messo vicino al posacenere neutralizza l'odore di fumo,
mentre per ripulire l’odore di fumo dagli abiti,
appendere i vestiti in un sacchetto da spazzatura pesante, accendere e introducete FrigO3 ,
quindi attendere 15 minuti. ripetendo l'operazione fino alla scomparsa dell'odore. L’odore di
fumo dovrebbe scomparire per primo.
Pulire e sterilizzare e TAGLI FERITE: Certo, è
sempre necessario rivolgersi al medico se vi
sono profondi tagli o ferite. Ma, nel frattempo,
è possibile utilizzare l’ozono come se si trattasse
di perossido di idrogeno (H2O2), ma con minori possibilità di sentire il bruciore e male.
Tenere FrigO3 sulla ferita o taglio per alcuni
minuti. Se il taglio è profondo o sanguinante
non usare l’ozono in quanto rende più difficile
la coagulazione e consultare un medico.
Gli animali domestici possono contrarre molto
facilmente i parassiti intestinali e cutanei (micosi). La giardia, come i coccidi, colpisce sia il
cane che l'uomo. Il dypilydium caninum, conosciuto come tenia cucumarina, viene trasmesso
dalle pulci ed è il parassita che più comunemente infesta il nostro cane; si manifesta tramite la comparsa di grani, simili a chicchi di riso,
attorno all'ano i quali, provocando prurito, obbligano l'animale a strofinare le natiche per terra. Questo tipo di parassita può essere
trasmesso anche all'uomo.
Con FrigO3 posto nella lettiera del gatto, nella
cuccia del cane, nelle gabbiette del coniglio o
canarini, consente di convivere perfettamente,
senza problemi, con i nostri piccoli amici.

Eliminare l'odore di scarpe - Mettere FrigO3
nella scarpa (o nella scatola di scarpe) per 16
minuti. Non sentirete più l'odore. FrigO3 ha
ucciso i germi che causano l’odore!
Se dovete indossare una maglietta che puzza
un pò sotto le ascelle, la potete rinfrescare in

FrigO3: dove utilizzarlo
- Nel Frigorifero sul ripiano alto
- Nell'Armadio appeso con il gancio in dotazione al centro assieme
agli appendiabiti.
- Nella Scarpiera posizionandolo nella parte alta
- Vicino alla Spazzatura appeso all'interno del secchio
In Auto posto sotto il sedile, sulla cappelliera o nel
bagagliaio
Nella Lettiera del gatto o nella cuccia del cane

