
FrigO3: 
Salute e igiene
nella tua casa.
L'o zo no (O3) non fa solo par te del la ozo no sfe -
ra, l'o zo no os si da, at tac ca e di strug ge  qual sia si
tipo di vi rus, bat te rio o muf fa, pe sti ci da e
metallo pesante.

Si può usa re per ab bat te re l'in qui na men to at -
mo sfe ri co e del l'ac qua, per eli mi na re i pe sti ci di, 
i pa ras si ti di cani e gatti, per cu ra re chi ha la
ga stri te o l'ul ce ra (è un kil ler dell'he li co bac ter), 
eli mi na re clo ri ne dal l'ac qua del ru bi net to ed
or mai si usa an che nelle pis cine, al posto del
cloro. 

L'o zo no è il più for te di sin fet tan te dopo il Flu o -
ro ed è in gra do di eli mi na re an che i più pe ri co -
lo si bat te ri e vi rus (le gio nel la, sal mo nella..).

Pro va te a bere l'ac qua del ru bi net to dopo 
aver la ozo niz za ta fa cen do gor go glia re l'ozo no in 
un bic chie re e sen ti re te la differenza.

Eli mi nan do le clo ri ne, vi rus, bat te ri, por che rie
va rie, avre te ac qua da bere e sarà ac qua e solo
ac qua. Se spes so do ve te but ta re via frut ta e
ver du ra per ché sono an da ti male FrigO3 fa al
caso vo stro. Pro lun ga la du ra ta dei pro dot ti fre -
schi per ché ri du ce l'am mo nia ca e l'e ti le ne che
sono la ca u sa del deterioramento della frutta e
verdura.

FrigO3 non la scia re si dui tos si ci o no ci vi, a dif -
fe ren za di al tri pro dot ti per ché, l'o zo no emes so, 
dopo aver svol to la sua azio ne os si dan te, si ri -
tra sfor ma com ple ta men te in os si ge no en tro 15
mi nu ti dal l'u so.

Vi sono mol te pli ci usi di FrigO3:

Ozo niz za re l'ac qua po ta bi le!

Riem pi re un bic chie re di ve tro fino a ¾ di ac -
qua del ru bi net to. po si zio na re FrigO3 sul bor do 

con le fe ri to ie di usci ta ozo no ri -
vol te ver so l'ac qua, ac cen der lo e aspet ta re che
la luce ver de si spe gne. L'o zo no nel l'ac qua dura 
per 5 mi nu ti . Nel caso di uti liz zo per per un 'a -
zio ne bat te ri ci da nel lo sto ma co è ne ces sa rio
ber la su bi to. Po te te uti liz za re que st'ac qua è an -
che un ot ti mo co lut to rio e de o do ran te. L’o zo no 
ri vi ta liz za la pel le e de ter ge in pro fon di tà le
aree pro ble ma ti che. Potete usarla per pulire e
disinfettare i vostri alimenti.

Po te te an che uti liz za re FrigO3  per  5/6 mi nu ti
in un sac chet to, una sca to la o un vaso di ve tro
per  pane, frut ta o al tri cibi.

 No te re te come il pro fu mo del la frut ta (Es. fra -
go le) è au men ta to dopo il trat ta men to con
ozono.

Con l'o zo no è pos si bi le ef fet tua re una te ra pia
per la pso ria si e la scle ro der mia.

In casa po te te pre pa rar Vi  un va li do ri me dio
per la pso ria si: ver sa te 3 dita d'o lio ex tra ver gi -
ne di oli va in un bic chie re, po ne te FrigO3   so -
pra ac cen de te lo e met te te il tut to nel
fri go ri fe ro, at ten de te 16 mi nu ti (fino che la
luce ver de si spe gne) poi spe gne te e riac cen de -
te an co ra per 16 mi nu ti, ri pe te te que sta ope ra -
zio ne per al me no 3 vol te.

Ver sa te que sto olio ozo niz za to in una bu sti na
di pla sti ca con cer nie ra e po ne te la in frizer.

La pa sta di olio di oli va ozo niz za to spar so nel le
par ti in te res sa te è si cu ro: no te re te  un mi glio ra -
men to già dopo 3/4 giorni.

Sba raz zar si di fun ghi - Se vi sie te con ta gia ti  il
pie de o dita con fun ghi  l’o zo no è la so lu zio ne
più ef fi ca ce. Po ne te FrigO3 so pra la par te in te -
res sa ta ac cen de te lo e at ten de te che la luce ver -
de si spen ga. Ri pe te re mat ti no e sera fino alla
com ple ta gua ri gio ne.

Eli mi na re l'o do re di scar pe - Met te re FrigO3

nel la scar pa (o nel la sca to la di scar pe) per 16
mi nu ti. Non sen ti re te più l'o do re. FrigO3 ha
uc ci so i ger mi che ca u sa no l’o do re!
Se do ve te in dos sa re una ma gliet ta che puz za
un pò sot to le ascel le, la po te te rin fre sca re in

po chi  mi nu ti con FrigO3.  Qu e sto non si gni fi ca 
che  lava i ve sti ti, ma li igie niz za.

Sba raz zar si del l'o do re di FUMO è  una del le
ap pli ca zio ni più sin go la ri di FrigO3  ; mes so vi ci -
no al po sa ce ne re ne u tra liz za l'o do re di fumo,
men tre per ri pu li re l’o do re di fumo da gli abi ti,
ap pen de re i ve sti ti in un sac chet to da spaz za tu -
ra pe san te, ac cen de re e in tro du ce te FrigO3  ,
quin di at ten de re 15 mi nu ti. ri pe ten do l'o pe ra -
zio ne fino alla scom par sa del l'o do re. L’o do re di
fumo do vreb be scom pa ri re  per pri mo. 

Pu li re e ste ri liz za re e TAGLI FERITE:  Cer to, è 
sem pre ne ces sa rio ri vol ger si al me di co se vi
sono pro fon di ta gli o fe ri te. Ma, nel frat tem po,
è pos si bi le uti liz za re l’o zo no come se si trat tas se 
di pe ros si do di idro ge no (H2O2), ma con mi -
no ri pos si bi li tà di sen ti re il bru cio re  e male.
Te ne re FrigO3   sul la fe ri ta o ta glio per al cu ni
mi nu ti. Se il ta glio è  pro fon do o san gui nan te
non usa re l’o zo no in quan to ren de più dif fi ci le
la co a gu la zio ne  e con sul ta re un med ico. 

Gli ani ma li do me sti ci pos so no con trar re mol to
fa cil men te i pa ras si ti in te sti na li e cu ta nei (mi -
co si). La giar dia, come i coc ci di, col pi sce sia il
cane che l'u o mo. Il dypil ydium ca ni num, co no -
sciu to come te nia cu cu ma ri na, vie ne tra smes so 
dal le pul ci ed è il pa ras si ta che più co mu ne -
men te in fe sta il no stro cane; si ma ni fe sta tra mi -
te la com par sa di gra ni, si mi li a chic chi di riso,
at tor no al l'a no i qua li, pro vo can do pru ri to, ob -
bli ga no l'a ni ma le a stro fi na re le na ti che per ter -
ra. Qu e sto tipo di pa ras si ta può es se re
tra smes so an che al l'u o mo.

Con FrigO3 po sto nel la let tie ra del gat to, nel la
cuc cia del cane, nel le gab biet te del co ni glio o
ca na ri ni, con sen te di  con vi ve re per fet ta men te, 
sen za pro ble mi, con i no stri pic co li ami ci. 

OZONONEWS

FrigO3: dove utilizzarlo 

Data B.  CONFIDENTIAL EDI TION (in ter nal use only)

- 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



U n a  s o l u z i o n e
e c o l o g i c a  p e r

c o n v i v e r e  s e n z a
a l l e r g i a  c o n  g l i

a n i m a l i  d o m e s t i c i
Da oggi si può con vi ve re per fet ta men te, sen za 
pro ble mi, con i no stri pic co li amici. 

Fri go3 è un pro dot to re a liz za to ap po si ta men te 
per aiu ta re chi sof fre di al ler gia al gat to, cane
coniglio,  ecc. 

Fri go3 po sto al l’in ter no del la let tie ra emet te
ozo no in gra do di espli ca re di ver se azio ni sul la cute e sul pelo del l’a ni ma le,

ri mu o ven do le cause di allergia. 

Fri go3 mi glio ra inol tre  l’a spet to del man tel lo
del l’a ni ma le, ri spet ta il PH, fa vo ren do lo sta to
di sa lu te  del la cute e del pelo del gat to e del
cane.

Fri go3 vie ne po sto an che vi ci no alla cuc cia del 
cane o del co ni glio.

Alcu ni   mi cror ga ni smi   sono   re spon sa bi li di  odo ri  sgra de vo li e dif fi ci li da 
eli mi na re. Fri go3 li ri du ce drasticamente!
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L a  l e t t i e r a  d e l  g a t t o
Una let tie ra per il gat to spor ca è un se rio pe ri co lo per gli abi tan ti del la casa
e per il gat to stesso.

L'o do re che si svi lup pa nel la let tie ra è il chia ro se gna le del la pre sen za di pe -
ri co lo si bat te ri in decomposizione.

Le don ne in gra vi dan za de vo no evi ta re di ma neg gia re escre men ti di gat to
po i ché è noto pos so no con te ne re il pa ras si ta To xo pla sma che ge ne ra mal -
for ma zio ne ai na sci tu ri.

Gli odo ri nel la let tie ra del gat to sono ge ne ra ti dal la de com po si zio ne dei mi -
cro or ga ni smi del l'u ri na e del le feci.

E' ne ces sa rio evi ta re che il gat to cam mi ni at tra ver so gli
escre men ti ac cu mu la ti e por ti le par ti cel le di ri fiu ti con ta -
mi na ti per tut ta la casa.

Bi so gna pre sta re at ten zio ne ai pro dot ti ali men ta ri eco no mi ci che sono spes -
so tos si ci: il pe sce ina dat to al con su mo uma no per ché ricco di mercurio, gli
ali men ti a base di car bo i dra ti che por ta no alla pro li fe ra zio ne di mi cro or ga ni -
smi nel l'in te sti no e che pro vo ca no una sen si bi le ri du zio ne del la vita del gat -
to.

La qua li tà del cibo som mi ni stra to al gat to ri du ce gli odo ri nel la cas set ta.

Fri go3 è un pro dot to re a liz za to ap po si ta men te per eli mi na re i mi cro or ga ni -
smi; po sto al l’in ter no del la let tie ra è in gra do di espli ca re di ver se azio ni sul la 
cute e sul pelo del l’a ni ma le, aiu ta chi sof fre di al ler gia, eli mi na il pro pa gar si
di bat te ri per la casa. 

Per disporre di FrigO3 da proporre ai Vs. Clienti potete
contattarci al: 02 4815901 - 3483831844. Mail:  frigo3@frigo3.it

Informazioni dettagliate su www.frigo3.it
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