
Apparecchiatura per ozonoterapia prodotta
dalla Herrmann, leader mondiale in campo
ozono, secondo gli standard tecnologici più
elevati.

La presenza del touchscreen consente
un’estrema semplicità di utilizzo e guida
il medico nell’impostazione della terapia.
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Concentrazione di ozono: 
5-80 µg/ml 
(controllo con analizzatore)

Velocità flusso: 
1 l/min

Dimensioni (l x a x p):
424 x 185 x 388 mm

Peso:
13,1 kg

Categoria prodotto secondo
le direttive MP 93/42 EWG:
II a CE 0123
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Per ozonoterapia 
ed autoemoterapia 
normobarica
Il nuovo Medozon compact è un genera-
tore d’ozono prodotto dalla Herrmann,
azienda tedesca che vanta un’esperien-
za ventennale nel settore, secondo gli
standard tecnologici più avanzati. Si ca-
ratterizza per le elevate prestazioni, le
dimensioni sufficientemente compatte
e un design innovativo e moderno. L’ele-
vata qualità dei materiali che costitui-
scono i circuiti interni garantisce una
perfetta tenuta.
La presenza del touchscreen consente
un’estrema semplicità di utilizzo e gui-
da il medico passo dopo passo nell’im-
postazione della terapia.
La concentrazione di ozono può essere
regolata tra 5 e 80 µg/ml.
La velocità del flusso è fissata a 1 l/min.

Medozon compact consente di effettua-
re piccola e grande autoemoterapia
normobarica attraverso “iniezioni” intra-
muscolari e intravenose.

L’apparecchiatura consente di sceglie-
re tra le seguenti funzioni:

Permanente: per prelevare una mi-
scela di ossigeno-ozono in modo per-
manente

Siringa: per riempire una siringa con
una miscela di ossigeno-ozono 

Insufflazione: per prelevare una
quantità di miscela di ossigeno-ozono
pari a 25ml e 50ml utile all’insuffla-
zione intestinale

Vacuum: per produrre un vuoto (va-
cuum) ai fini della grande autoemote-
rapia
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