
MIGLIORA LA RESPIRAZIONE E L’OSSIGENAZIONE CELLULARE, 
COMBATTE I RADICALI LIBERI E INCREMENTA LE PRESTAZIONI 

FISICHE E SPORTIVE

 È CONSIGLIATO: 

 • Come coadiuvante energetico, per favorire l’eliminazione fisiologica 
di tossine, scorie e agenti patogeni, oltre a essere un valido sostegno 

all’efficienza corporea antiossidante e immunitaria.
• Come valido supporto nutrizionale per necessità di una fonte  

di ossigeno liquido, dagli sportivi ai fumatori, dagli abitanti di grandi città 
ai soggetti affetti da problemi respiratori.

La tua salute a 360°



 è un integratore di Zinco e Ossigeno attivo stabilizzato, la 
cui avanzata formulazione è ideata per essere un semplice e pratico aiuto 
contro gli stress della vita moderna.
Contiene realmente ossigeno O2, lo stesso presente nell’aria che respiria-
mo, ad immediato assorbimento, migliora la respirazione e l’ossigenazio-
ne cellulare, combatte i radicali liberi e incrementa le prestazioni fisiche e 
sportive. 
Ottimo per migliorare la resistenza allo sforzo, combattere lo stress e in tutti 
i casi di aumentato fabbisogno di ossigeno. 
Può anche essere utilizzato come battericida naturale per uso topico (tagli, 
bruciature, eruzioni cutanee ecc.). 
Potenziato con Zinco, il cofattore essenziale di 200 enzimi, dalle elevate 
capacità antiossidanti e immunitarie. 
A differenza di altri integratori di ossigeno meno efficaci, non contiene clo-
rito o perossido di idrogeno. 

INGREDIENTI:
Acqua, Sodio cloruro, Sodio ialuronato (acido Ialuronico), correttore d’acidità: acido 
Citrico, conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato.

MODALITÀ D’USO:
3 nebulizazzioni consecutive per 7 volte nell’arco della giornata e lontano dai pasti. 
Agitare prima dell’uso.

SENZA GLUTINE

INGREDIENTI:
Acqua® purificata, Zinco cloruro, soluzione ASO (Sodio cloruro, Ossigeno disciolto e 
minerali in tracce).

MODALITÀ D’USO:
Sciogliere 15 gocce (1ml) in un grosso bicchier d’acqua (circa 250 ml) e assumere 
lontano dai pasti, 2-3 volte al dì. In alternativa sciogliere direttamente 45 gocce (3 ml) 
in una bottiglia di acqua da 750 ml e consumare nell’arco della giornata. Agitare 
prima dell’uso.

SENZA GLUTINE
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