
È molto più che 
ossigeno!
Energia positiva per corpo e mente
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L'OSSIGENO È VITA

Respiriamo finché viviamo. Ad ogni 
respiro ci riempiamo di ossigeno 
dall'aria circostante.
Il nostro intero organismo ha bisogno di 
questo ossigeno per il suo metabolismo 
nel corpo e nella mente. Nell'ossigeno 
dell'aria, gli ioni naturali che orbitano 
attorno a ciascuna molecola di ossigeno 
sono particolarmente importanti. 

Gli ioni sono minuscole particelle 
elettriche. Solo grazie a loro possiamo 
utilizzare l'ossigeno vitale dell'aria che 
respiriamo. E solo gli ioni danno alle 
nostre cellule l'energia di cui hanno 
bisogno per tutte le loro funzioni.

MA NON TUTTO 
L'OSSIGENO È UGUALE! 
Mentre di solito ci sono abbastanza particelle elettriche 
nell'ossigeno per un sano metabolismo cellulare all'aperto, il 
numero di ioni nelle città e nelle aree metropolitane 
diminuisce drasticamente. 
Ciò vale in particolare anche per i nostri appartamenti o 
luoghi di lavoro e soprattutto per i locali chiusi. Il risultato: 
non otteniamo abbastanza energia dall'ossigeno. Ci 
sentiamo stanchi e prepariamo il posto alle menomazioni 
piuttosto che alla nostra salute.
D'altra parte, l'aria al mare, in montagna o dopo un 
temporale ha significativamente più ioni di ossigeno. Ecco 
perché l'aria è particolarmente benefica e rinfrescante in 
aree come queste.



MascheraGeneratore 
di ioni

Dispositivo

FRESCA COME 
L'ARIA DI MARE

La maschera IONO-ACTIVE aumenta il numero di ioni 
nell'aria che respiri molte volte. Come quando ti godi una 
lunga passeggiata in riva al mare o quando ti arrampichi in 
alta montagna e altro ancora.

Quantità di ioni negativi per cm³

La nuova maschera IONO-ACTIVE è composta da una 
maschera riutilizzabile di alta qualità per bocca e naso e da 
una custodia compatta per la tecnologia necessaria. 
La comoda maschera ha un cinturino permanentemente 
elastico; si indossa velocemente ed è adatto anche a chi 
porta gli occhiali.

C'è un generatore di ioni nella maschera. Questa piccola 
centrale elettrica è collegata all'elegante custodia tramite 
un cavo leggero e sottile. Con l'aiuto di una clip, puoi 
indossare questa custodia in modo discreto e comodo alla 
cintura o semplicemente posizionarla accanto a te sulla 
scrivania, sul sedile del passeggero o sul divano.
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PIÙ ENERGIA AL TOCCO 
DI UN PULSANTE
Indossa la mascherina IONO-ACTIVE a casa, al lavoro, in 
macchina o mentre cammini. Non sei limitato nel tuo 
movimento. Non appena si preme il pulsante di accensione 
sull'alloggiamento e si illumina di blu, gli ioni di ossigeno 
vengono generati proprio davanti alla bocca e al naso. Con 
ogni respiro fornisci immediatamente e in modo sostenibile un 
multiplo dell'importante "energia vitale" all'intero organismo.



IONI:
IMPORTANTE QUANTO 
L'ARIA CHE RESPIRIAMO?
L'importanza degli ioni di ossigeno elettrico per la nostra 
salute è stata discussa nella scienza e nella medicina per 
decenni. Soprattutto, ciò comporta le seguenti importanti 
funzioni che si verificano regolarmente nella terapia inalatoria 
con aero ioni:

• Rafforzamento della funzione immunitaria

• Purificazione della circolazione sanguigna

• Effetti antiallergici e antiasmatici

• Riequilibrare il sistema nervoso autonomo e regolare la 
frequenza cardiaca, la digestione e la frequenza respiratoria.

• Aumento del livello di serotonina nel cervello e, di 
conseguenza, il suo effetto contro ansia, stress, 
affaticamento, depressione, emicrania

• Sonno e relax migliori

• Effetto ed effetto antinfiammatorio come analgesico 
naturale

• Effetto ed effetto antinfiammatorio come 
analgesico naturale



DOMANDE E RISPOSTE

Ci sono effetti collaterali indesiderati?

- No, tutti possono usare la terapia inalatoria ionica senza restrizioni. 
Ciò è stato dimostrato da numerosi studi scientifici.

La mascherina funziona anche contro batteri e virus?

- Gli studi dimostrano che gli ioni di ossigeno possono legare 
particelle di smog, batteri e virus. Più ioni, meglio è.

Per quanto tempo dovresti indossare la maschera?

- Usa la maschera per diverse ore ogni giorno. Puoi usarlo ad es. 
permanentemente durante il lavoro. Una carica della batteria dura 
fino a 18 ore. Il tempo di ricarica è di sole 8 ore circa.

Cosa provi quando indossi la maschera?

- Gli ioni di ossigeno non possono essere percepiti. Tuttavia, molte 
persone riferiscono di avere la sensazione che l'aria che respirano sia 
più fresca e che possano respirare meglio.

La mascherina è adatta anche a chi soffre di allergie o 
asma?

- In medicina, la terapia ionica viene persino prescritta per questo 
motivo. Sia i soggetti allergici che gli asmatici possono utilizzare la 
mascherina senza restrizioni.

Come faccio a sapere che la maschera è attiva?

- Non appena la luce blu del pulsante di accensione si accende in 
blu, la maschera è attiva.



Più persone possono utilizzare lo stesso dispositivo?

- Sì, puoi ordinare maschere intercambiabili di diverse dimensioni. 
Si prega di contattare support@crioterapia.com

Devo pulire la maschera dopo l'uso?

- Gli ioni possono già rendere innocui batteri e virus. Puoi pulire 
facilmente la contaminazione da sporco, oli o grassi con detersivo 
per piatti e acqua calda. Pertanto, rimuovere con attenzione il 
generatore di ioni in anticipo. Non tirare il cavo.

Posso usare la maschera quando piove e nevica?

- Sì, ma assicurati che la custodia della clip da cintura non si bagni. 
Simile a un orologio o al tuo cellulare, è solo parzialmente 
impermeabile.

Posso parlare normalmente con la maschera indossata?

- La nuova maschera IONO-ACTIVE è molto meno gravosa di una 
normale maschera da tutti i giorni in tessuto. 
Parlare e telefonare è abbastanza possibile.

La mascherina è disponibile anche in una taglia più 
piccola per i miei bambini?

- Sì, puoi anche ordinare mascherine a misura di bambino e attivarle 
tramite la riconnessione del generatore di ioni.



Voltaggio batteria 6,0 V 

Durata della batteria 18 ore

Batteria in carica approx. 8 h

Concentrazione di ioni 3-5 Mio. Ioni negativi

Lunghezza del cavo
(Custodia alla maschera)

90 cm

Dimensioni cassa (A x L x L) 150 x 100 x 40 cm

Peso della cassa 0,36 kg

Peso totale 0,49 kg
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