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NEW GELENZYME

LIQUIDOZONE 20ml: Grazie al suo potere
ossidante rompe i grossi componenti
macromolecolari che sono alla base 
dell'integrità vitale delle cellule 
batteriche.

GELENZYME 3ml: Fa ripartire la cinetica 
cellulare in pochi secondi si ottiene la 
profilerazione cellulare.

PROPRIETÁ DI ALCUNI COMPONENTI DEL GELENZYME

Impiego secondo la letteratura scientifica internazionale.
Iperico: Utilizzato storicamente per cicatrizzare ferite e tagli durante le battaglie. Ottimo in caso di pelli 
secche e arrossate. Usato con successo anche in caso di scottature.
Calendula: L’olio essenziale è costituito da oltre 45 sostanze, tra cui flavonoidi, quercetina, rutoside,
glicosidi, steroli carotenoidi, tannini ecc… che accelerano il recupero delle ferite, stomatiti, gengiviti, piorrea.
Echinacea: Impiegato nelle ferite, come cicatrizzante post intervento.
Camomilla: Disturbi della dentizione, ustioni, dermatiti.
Geranio: contusioni, fragilità capillare. 
Lavanda: Ascessi, ulcerazioni, punture d’insetti.
Limone: Ulcerazioni del cavo orale. 
Pompelmo: Acne, pre e post intervento. 
Mirra: Infezioni gengivali, ulcerazioni del cavo orale, collutorio. 
Tra i nobili costituenti della bava di lumaca troviamo inoltre l’allantoina, il collagene, l’elastina e ancora 
mucopolisaccaridi, acido glicolico, peptidi e vitamine, arricchite di enzimi, davvero un tesoro di benessere
per la nostra cute. 
Allantoina: eccellente cicatrizzante naturale, guarisce le piccole lesioni e contrasta i radicali liberi,
ritardando di conseguenza l’invecchiamento della pelle. 
Collagene: perfetto riparatore naturale: riempie gli interstizi della pelle e rimedia così agli inestetismi 
dovuti a piccole imperfezioni come rughe, tagli, cicatrici. 
Elastina: straordinaria proteina del derma: ripristina la naturale elasticità della pelle e salvaguarda 
l’equilibro fisiologico.

MODO D’USO Applicare sulla parte interessata, perfettamente pulita, un lavaggio con 1cc di Ozono liquido e
successivamente una quantità di gel appropriata.

AVVERTENZE Non consigliato in casi di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. 
Non usare in gravidanza.

Le notizie riportate non desiderano assolutamente sostituire i consigli del medico. Documento non 
divulgabile al pubblico, riservato esclusivamente al personale professionale (Medici, Farmacisti, Erboristi).


