
L’OZONO IN ODONTOIATRIA

L’ozono, la cui molecola è costituita da tre atomi di 
ossigeno, è un gas con altissimo potenziale di ossida-
zione, in grado di eliminare tutti i tipi di virus, funghi, 
batteri e spore. Tra le molecole più studiate del Nove-
cento, l’ozono è stato utilizzato per la prima volta in 
odontoiatria nel 1950. Nel luglio 1996 l’ozono è stato 
riconosciuto dal Ministero della Sanità come “presidio 
naturale per la sterilizzazione degli ambienti”. 
Da allora, complice l’enorme successo dell’ossige-
no-ozono terapia, le applicazioni sanitarie dell’ozono 
si sono sviluppate molto rapidamente. 
L’ozono abbraccia tutta la pratica odontoiatrica, poi-
ché è applicabile in numerosi ambiti, come la preven-
zione e la cura della carie, l’endodonzia, la chirurgia 
orale, la parodontologia, l’implantologia, la prevenzione 
e la cura di infezioni chirurgiche. 
L’ozono aiuta anche a contrastare le alveoliti, le perim-
plantiti e le parodontiti. L’ozono migliora notevolmente 
la qualità del trattamento odontoiatrico e favorisce la 
guarigione del paziente.

I benefici dell’ozono

•  Migliora la qualità del trattamento odontoiatrico
•  Favorisce la guarigione del paziente
•  Cura la carie senza l’uso del trapano
•  Previene le infezioni post chirurgiche
•  Aiuta a contrastare alveoliti, perimplantiti 
 e parodontiti
•  Ha un’azione analgesica ed antinfiammatoria
•  Stimola la crescita degli osteoblasti
•  È totalmente anallergico
•  Depura l’acqua dei riuniti da virus, batteri, 
 funghi e spore
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SISTEMA DI SANIFICAZIONE DELL’ACQUA 
ALL’OZONO

UNITÀ PORTATILE DI OSSIGENO OZONO TERAPIA
 IN ODONTOIATRIA



O3 IMPLANT

O3 IMPLANT è un dispositivo specificatamente concepito a 
scopo odontoiatrico. O3 IMPLANT sfrutta le benefiche pro-
prietà dell’ozono per raggiungere tre obiettivi: curare il pazien-
te con l’ossigeno-ozono terapia, sanificare ferri chirurgici ed 
impianti dentali e produrre acqua ozonizzata.
O3 IMPLANT permette di effettuare l’ossigeno-ozono terapia 
per la cura e la prevenzione di diverse patologie odontoiatri-
che. Trattandosi di ossigeno arricchito, l’ozono favorisce la 
salute umana, stimolando la riproduzione cellulare ed eser-
citando un’azione analgesica. Ciò determina una più rapida 
guarigione dei tessuti e la riduzione di infiammazione e dolo-
re, ossigenando e rivitalizzando l’intero organismo.

Perché scegliere O3 IMPLANT

• Apparecchiatura certificata “Dispositivo Medico 
 Direttiva 93/42/CEE e S.M.I. in classe IIA”
• Protocolli SIOOT integrati
• Metodo naturale a base di ossigeno
• Nessuna sostanza chimica e nessun residuo
• Effetto analgesico contro il dolore
•  Azione antinfiammatoria
•  Rapida guarigione del tessuto gengivale
•  Trattamento non invasivo della carie
•  Prevenzione delle infezioni post chirurgiche
•  Ossigenazione e rivitalizzazione dell’intero organismo
•  Totale sanificazione dello strumentario chirurgico 
 e degli impianti dentali
•  Migliore integrazione ossea degli impianti dentali
•  Nessuna controindicazione
•  Totalmente anallergico

H3O BLACK

H3O BLACK è un generatore di ozono appositamente proget-
tato per la sanificazione dell’acqua dello studio odontoiatrico. 
Attraverso l’utilizzo dell’ozono l’acqua dei riuniti viene total-
mente depurata e sterilizzata, eliminando tutto ciò che potreb-
be renderla dannosa per l’uomo. In quanto molecola triatomi-
ca dell’ossigeno, l’ozono, a differenza di altre sostanze, ha la 
peculiarità di riconvertirsi in breve tempo in ossigeno senza 
lasciare residui. Tale caratteristica rende l’ozono l’agente di-
sinfettante ideale per le più recenti esigenze in ambito di sa-
nificazione e potabilizzazione. Attivo su tutti i microrganismi 
patogeni (come Legionella ed Escherichia Coli), l’ozono è par-
ticolarmente indicato nel processo di sanificazione dell’acqua 
poiché ne assicura, più di ogni altro sistema, una reale e totale 
disinfezione.
L’ozono è in grado di degradare anche i microinquinanti orga-
nici eventualmente presenti dopo il trattamento di potabiliz-
zazione con altre sostanze. L’ozono ha un’azione battericida 
trenta volte maggiore del cloro ma, a differenza di quest’ulti-
mo, non è nocivo per l’uomo. Inoltre non provoca allergie, ga-
rantendo una maggiore sicurezza ai pazienti e agli operatori. 
L’azione disinfettante di questo gas garantisce il rispetto dei 
requisiti delle norme igieniche, poiché impedisce la formazio-
ne di biofilm, incrostazioni e muffe, nonché la costituzione di 
ceppi batterici.
Composto da un quadro generatore di ozono e da un gruppo 
idrico miscelatore, H3O BLACK unisce la potenza alle dimen-
sioni compatte. L’acqua della rete idrica viene addizionata di 
ozono durante il flusso ed esce dall’apparecchiatura totalmen-
te sanificata. 
Questo dispositivo di ultima generazione è interamente 
progettato e prodotto in Italia con materiali innovativi.

Perché scegliere H3O BLACK

•  Metodo naturale a base di ossigeno
•  Nessuna sostanza chimica e nessun residuo
•  Totale disinfezione dell’acqua dei riuniti
•  Eliminazione di virus, funghi, batteri e spore
•  Nessuna formazione di biofilm


