
UNITÀ PORTATILE DI OSSIGENO OZONO 
TERAPIA IN ODONTOIATRIA

O3 IMPLANT
O3 IMPLANT è un dispositivo specificatamente concepito a sco-
po odontoiatrico. O3 IMPLANT sfrutta le benefiche proprietà 
dell’ozono per raggiungere tre obiettivi: curare il paziente con 

l’ossigeno-ozono terapia, sanificare ferri chirurgici ed im-
pianti dentali e produrre acqua ozonizzata. L’acqua 

ozonizzata lenisce i dolori, riduce le infiamma-
zioni e stimola il metabolismo cellulare, favo-
rendo la rigenerazione del tessuto gengivale. 
Inoltre, eliminando i batteri patogeni, l’acqua 
ozonizzata combatte la disbiosi intestinale. 
L’acqua ozonizzata prodotta con O3 IMPLANT 
favorisce l’igiene orale ed elimina le tossine.

Questo dispositivo di ultima generazione 
è interamente progettato e prodotto in Italia con materiali innovativi.

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
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SISTEMA DI SANIFICAZIONE DELL’ACQUA ALL’OZONO

H3O BLACK
H3O BLACK è un generatore di ozono appo-
sitamente progettato per la sanificazione 
dell’acqua dello studio odontoiatrico. 
Attraverso l’utilizzo dell’ozono l’acqua dei 
riuniti viene totalmente depurata e steri-
lizzata, eliminando tutto ciò che potrebbe 
renderla dannosa per l’uomo. 
L’ozono ha un’azione battericida trenta 
volte maggiore del cloro ma, a differenza 
di quest’ultimo, non è nocivo per l’uomo. 
Inoltre non provoca allergie, garantendo 
una maggiore sicurezza ai pazienti e agli 
operatori. 
L’azione disinfettante di questo gas garan-
tisce il rispetto dei requisiti delle norme 
igieniche, poiché impedisce la formazione 
di biofilm, incrostazioni e muffe, nonché la 
costituzione di ceppi batterici.

•  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

Perché scegliere H3O BLACK

Questo dispositivo di ultima generazione 
è interamente progettato e prodotto in Italia con materiali innovativi.
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