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100%
TERAPIA NATURALE



SICUREZZA DI IMPIEGO
Esposizione massima a 1.5 ATA di 
ossigeno e tempo di esposizione 
per ciascuna seduta massima di 90 
minuti per cui:

NESSUNA tossicità polmonare 
dell’ossigeno

NESSUNA tossicità neurologica 
dell’ossigeno

Sistemi di depressurizzazione 
esterni ed interni

Pressurizzazione ad aria

Tempi di pressurizzazione variabili e 
assolutamente controllabili

Operatori specializzati e qualificati

NESSUN rischio di incendio

OXY ITALIA: siamo una azienda specializzata nella commercializzazione 
e distribuzione in Italia e all’estero di camere iperbariche pressurizzate e 
sistemi di controllo europeo.
Le nostre camere sono impianti iperbarici idonei per la respirazione di 
ossigeno puro ed i nostri clienti sono:
Centri benessere e SPA, Saloni di bellezza, Centri fitness, Studi medici, 
Cliniche ortopediche e di riabilitazione, Ospedali, Società Sportive 
professioniste ed in generale privati interessati ai molteplici benefici 
derivanti dai trattamenti di ossigenazione in ambiente iperbarico.

SETTORI DI IMPIEGO
Allenamento muscolare 
e preparazione atletica

Miglioramento 
del microcircolo muscolare

Ottimizzazione del recupero 
post attività fisica agonistica

Attivazione e miglioramento 
del circolo linfatico

Attivazione 
dei sistemi di drenaggio tossinico

Ossigenazione 
dei tessuti periferici

Ottimizzazione 
del microcircolo sottocutaneo

Effetto antinfiammatorio 
sul pannicolo adiposo sottocutaneo



Cos’è l’ossigenazione iperbarica?
L’ossigenazione iperbarica o HBOT consiste nel porre il paziente in una camera pressurizzata contenente 
aria arricchita di ossigeno puro ad una pressione superiore a quella atmosferica.

Perché l’ossigenoterapia iperbarica?
Per vivere il corpo ha bisogno di ossigeno, una carenza di ossigeno può causare danni a tessuti, 
causare invecchiamento precoce, perdita dei capelli e calo della memoria.

Quando invecchiamo le nostre cellule sono carenti di ossigeno e la somministrazione  di ossigeno 
iperbarico è in grado di fornire salute, energia e vitalità.

La maggior parte delle malattie e degli infortuni si evidenziano a livello tessutale, il danno quindi 
avviene all’interno delle cellule stesse. In caso di ferite, traumi o problemi di circolazione l’ossigeno che 
non raggiunge la zona interessata causa un rallentamento della guarigione.

L’HBOT risolve questo problema fornendo un eccesso di ossigeno che induce (ed è scientificamente 
provato) ANGIONEOGENESI.

L’HBOT agisce nelle zone in cui tutti gli altri farmaci semplicemente NON arrivano e conseguentemente 
migliora notevolmente la qualità della vita del paziente e influisce anche su condizioni patologiche come 
ictus, stanchezza cronica ed in genere i disturbi neurologici.

Il Dott. Nathaniel Altman dice:

“Gli scienziati concordano nel dire che la maggior parte delle malattie sono causate da mancanza di ossigeno a 
livello cellulare. L’aria inquinata, i cibi manipolati, le cattive abitudini respiratorie… tutto può portare ad una 
carenza cronica di ossigeno, un ambiente del corpo in cui le tossine prosperano e dove la risposta immunitaria 
è indebolita.  Anche se riceviamo la maggior parte del nostro ossigeno dall’aria intorno a noi, una respirazione 
profonda può NON essere sufficiente per soddisfare il nostro normale fabbisogno di ossigeno”.

Le sedute in camere iperbariche generano l’ossigeno necessario per combattere le malattie e 
CONTRASTARE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO.

HBOT
(HyperBaric Oxygen Therapy)



RECUPERO DA ATTIVITÀ SPORTIVA
E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGONISTICHE
I trattamenti di ossigenoterapia in ambiente iperbarico aiutano gli atleti 
professionisti delle varie discipline sportive a prepararsi prima di ogni 
competizione. Il problema più grande di un atleta, soprattutto se si parla di 
un professionista, è perdere nelle competizioni.
Gli atleti spesso ignorano i piccoli incidenti e/o traumi ed iniziano ad avere 
problemi di salute irreparabili. Per queste ragioni, molti atleti scelgono la 
terapia con ossigeno iperbarico per un rapido recupero, senza nessuna 
conseguenza, per mantenersi in forma e migliorare nettamente la propria 
forma fisica.
L’ossigenoterapia iperbarica permette un massiccio aumento della quantità 
di ossigeno trasportato in un tessuto, questo provoca l’aumento della 
densità dei capillari (processo di angioneogenesi). Una fitta rete di capillari 
permette una ossigenazione sovralimentata del sistema locomotore con 
conseguente AUMENTO DELLE PRESTAZIONI, FORZA E RESISTENZA 
FISICA. In caso di traumi e fratture, uno degli ingredienti di base 
assolutamente necessari per riparare il tessuto è l’ossigeno, che è 
fondamentale nel recupero post traumatico.
GLI STUDI DIMOSTRANO SCIENTIFICAMENTE che le fratture esterne 
trattate con HBOT (ossigeno terapia iperbarica) consentono un recupero 
dell’atleta 5 VOLTE più veloce. Ad esempio per le rotture del legamento, 
l’ossigeno iperbarico porta a una notevole riduzione del tempo di recupero 
(nel caso di un recupero del legamento crociato il tempo viene ridotto da 
6 a 3 mesi). Per aumentare l’efficacia di questa terapia naturale post 
traumatica i trattamenti devono essere eseguiti subito dopo l’infortunio.

COME PUÒ L’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA AIUTARE
GLI ATLETI NEL RECUPERO DA ATTIVITÀ SPORTIVA?
L’ossigenoterapia iperbarica aiuta gli atleti a rigenerare i tessuti più 
velocemente. La maggior parte degli atleti coinvolgono arti e distorsioni con 
conseguente accumulo di liquidi nel tessuto connettivo. Questa reazione 
naturale del corpo, comprimendo i vasi, limita il flusso naturale di ossigeno 
vitale, in questo modo, i tessuti che circondano la lesione non ricevono 
ossigeno, cosa che impedisce la guarigione. L’HBOT satura il plasma e 
l’emoglobina con l’ossigeno, i globuli rossi diventano più malleabili e 
aumentano la loro capacità di penetrare questi vasi bloccati. L’ossigeno aiuta 
le cellule a guarire e il corpo a difendersi.
Il tempo è notevolmente e assolutamente ridotto e la camera di pressione 
favorisce il ritiro degli edemi e aumenta la pressione sanguigna nelle zone 
colpite.

COME PUÒ L’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
AUMENTARE LA RESISTENZA
ED ELIMINARE LA STANCHEZZA?
L’ossigeno è essenziale per tutti ed in particolare per gli sportivi e gli 
atleti perché facilità la produzione di glicogeno ovvero una delle principali 
fonti di energia per i muscoli. Durante l’allenamento, la molecola di glucosio 
si divide in due molecole di acido piruvico. Una delle molecole entra nelle 
cellule muscolari  dove, in combinazione con l’ossigeno produce ATP 
(adenosina trifosfato), ovvero l’alimentazione muscolare. Quando non c’è 
abbastanza ossigeno per creare ATP, l’acido piruvico si trasforma in acido 
lattico che si scioglie nel sangue e viene rimosso gradualmente. Durante 
l’allenamento viene raccolto nei muscoli causando affaticamento e dolori.
La terapia con ossigeno in ambiente iperbarico satura il corpo fornendogli 
ossigeno necessario per produrre ATP e rimuovere l’acido lattico. L’elevata 
quantità di ossigeno aiuta gli atleti ad aumentare le prestazioni e recuperare 
molto più velocemente dopo allenamenti e competizioni. Inoltre migliora 
le funzioni cerebrali e aiuta l’atleta a prendere decisioni in pochissimo 
tempo cosa che “PUÒ FARE LA DIFFERENZA NEL RISULTATO DELLA 
COMPETIZIONE”.

I BENEFICI
DELLA OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

SPORT



OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA PER BELLEZZA,
ESTETICA E ANTI AGING
Il trattamento cosmetico con l’ossigeno in ambienti iperbarici di ultima 
generazione è assolutamente innovativo, NON invasivo e dà risultati 
visibili sin da subito nel senso che le rughe sono ridotte, le macchie 
rimosse, la pelle diventa più luminosa, il profilo naturale della faccia 
viene evidenziato ed impreziosito stimolando il collagene e l’elastina.

Gli effetti delle sedute di trattamento con ossigeno in camera iperbarica 
sono:
• Scomparsa delle pieghe antiestetiche sotto gli occhi
• Eliminazione della couperose
• La pigmentazione (macchie epatiche) diminuisce
• Le smagliature vengono gradualmente eliminate
• La pelle ritrova la sua luminosità e compattezza
• L’acne viene eliminata
• Le cicatrici superficiali migliorano
• La tonalità della pelle diventa uniforme e piacevole
• Il viso ritrova il suo aspetto naturale e fresco
• L’aspetto diventa più giovane e sano
• EFFETTO LIFTING RADICALE con rimozione delle rughe profonde

BENESSERE E RELAX
Come può l’ossigenoterapia iperbarica migliorare le 
prestazioni del cervello e del corpo?
L’ossigenoterapia iperbarica offre un modo molto efficace e totalmente 
naturale per aumentare la quantità di ossigeno nel sangue e crea pertanto 
gli effetti benefici dell’ossigeno in tutto il corpo. Persone comuni, 
Vips, celebrità internazionali e sportivi utilizzano la terapia con 
l’ossigeno iperbarico per sfruttare i notevoli vantaggi tra i quali:

• Aumento dell’energia e resistenza

• Miglioramento della concentrazione e delle capacità cognitive

• Riduzione dello stress e dei disturbi del sonno / insonnia

• Trattamento dei disturbi digestivi e mal di testa in modo efficace

• Riduzione dei sentimenti di depressione / rabbia / tristezza

• Eliminazione del dolore di qualsiasi tipo, delle articolazioni gonfie e dei 
dolori muscolari

• Aiuto nel naturale processo di ringiovanimento

• Regolazione del ciclo mestruale

Dopo lunghi periodi di stress o di abuso di sostanze tossiche 
(alcol, tabacco, droghe) il cervello può invecchiare prematuramente 
e/o puo soffrire danni. Il mondo  della ricerca scientifica indica che, 
la terapia con ossigeno iperbarico, svolge un ruolo importantissimo nel 
ripristino delle cellule cerebrali danneggiate del paziente. Nella camera 
iperbarica il cervello ottiene ossigeno e la produzione di nuovi vasi 
sanguigni è stimolata ed è stato dimostrato dai ricercatori della 
University of Pennsylvania (Stati Uniti) che l’ossigeno iperbarico aumenta 
la produzione di cellule staminali nel corpo di circa l’800% (le cellule 
staminali hanno un ruolo chiave nel processo di guarigione e riparazione 
dei tessuti del corpo e degli organi interessati).

ESTETICA E ANTI AGING



APPLICAZIONI HBOT RICONOSCIUTE
A LIVELLO INTERNAZIONALE 
IN APPLICAZIONI MEDICALI E DI RICOVERO
“L’ossigenoterapia Iperbarica non è un metodo unico ed esclusivo 
di trattamento, è COMPLEMENTARE AI METODI TRADIZIONALI
CHE DIVENTANO IN QUESTO MODO 
NATURALMENTE PIÙ EFFICIENTI” 
La medicina iperbarica è utilizzata nel mondo, 
in campo medico, per i seguenti trattamenti:

• Malattie della pelle e dei tessuti molli 
(ustioni, scottature, infezioni della pelle, vene varicose, 
necrosi dei tessuti molli, ecc.)  

• Disturbi del sistema osteo-articolare e muscolare 
(lesioni acute del midollo spinale, fratture, distorsioni, 
rottura del legamento, lesione da schiacciamento, 
necrosi muscolare, osteite, osteomielite, artrosi, ecc.)  

• Problemi respiratori (avvelenamento da monossido 
di carbonio, fumo, cianuro e altre sostanze tossiche, 
edema polmonare, ipossia perinatale, 
embolia polmonare, ecc.)

• Malattie dei reni (cistite e nefropatia diabetica) 

• Malattie del sistema circolatorio 
(disturbo da decompressione, embolia gassosa, 
emorragia, tromboflebite, microangiopatia, 
anemia avanzata, ecc)

• Disturbi digestivi (parodontite, Morbo di Crohn, 
emorroidi, retto colite ulcerosa, ecc)

• Disturbi periferici del sistema nervoso 
(alterazioni del gusto e olfatto, paralisi facciale, 
nevralgia del trigemino, neuropatia diabetica, ecc);

• Otorinolaringoiatria (otite, perdita dell’udito acuto, 
vertigine, tinnitus, sinusite cronica ricorrente)

• Disturbi del sistema nervoso centrale 
(trauma cranico, edema cerebrale, 
ascesso intracranico, ischemia midollare acuta, ecc.)

• Adiuvante nella terapia del dolore 
(dipendenza da alcool, tossicodipendenza)

• Terapia adiuvante del cancro (validissimo aiuto di supporto 
durante le classiche terapie in quanto l’ossigeno è un nemico 
delle cellule cancerogene che proliferano in anaerobiosi 
di conseguenza NE LIMITA LA CRESCITA)

• Trattamenti di ossigenoterapia in camera iperbarica 
prima e dopo interventi chirurgici     

SALUTE E MEDICINA



CAPSULA
• Alluminio lega di titanio (resistenza assoluta)

• Policarbonato rinforzato

• Verniciatura a spruzzo con macchinari e tecnologia avanzata 
che ottimizzano la durata, l’uso ed anche il design del prodotto

• Diametri di 75, 80 e 90 cm. Quindi spazio che riduce 
notevolmente l’incidenza di conformità per soggetti 
claustrofobici

• Comandi al’esterno della Camera (pannello di controllo) ed 
all’interno della Camera  (interfaccia di controllo)

• Porta totalmente sigillata dalla pressione (nessuna cerniera o 
altri meccanismi di chiusura)

• Cuscinetti a rotolamento che consentono un facile 
spostamento slitta porta a mano

• Porta scorrevole grande che consente al paziente totale 
visibilità verso l’esterno (quindi con esclusione della sensazione 
di confinamento)

• Interni in cuoio antibatterico

• Materasso e cuscino in resina di altissima qualità

• Climatizzazione tramite sistema di aria condizionata (il 
che consente il massimo confort durante la seduta grazie 
all’ottimizzazione della ventilazione all’interno della Camera 
e conseguentemente pelle fresca durante l’estate e calda in 
inverno)

• Interfono per comunicare dalla capsula con l’operatore

• Predisposizione impianto audio video

PANNELLO DI CONTROLLO
• Sistema di pressurizzazione controllato automaticamente

• Il sistema a microprocessore bilancia automaticamente 
i tassi del sistema di pompaggio e di presa d’aria per 
impostare e mantenere la pressione dell’aria richiesta

• Touchscreen - interfaccia user friendly che permette di 
impostare la compressione/decompressione in maniera 
assolutamente veloce, il livello di pressione, il trattamento 
e la sessione di tempo

• Registrazioni giornaliere della cronologia e durata delle 
sedute, avvio e arresto del dispositivo

• Possibilità di inviare i dati tramite Wi-Fi ad un altro 
dispositivo

• Valvola di depressurizzazione manuale

• Regolatore automatico che disattiva il compressore in 
caso di malfunzionamento di 60 secondi

Le nostre camere iperbariche OXYLIFE I offrono aria arricchita di ossigeno puro fornito attraverso l’interfaccia 
BIBS con brevetto a livello mondiale.

I nostri prodotti sono totalmente conformi alle attuali norme in materia di produzione di camere iperbariche EN 14931,  dotate di 
controllo automatico e funzione “ispezione di sicurezza”. 

Inoltre le nostre Camere sono in possesso di tutte le certificazioni e, nello specifico: Marchio CE; ISO 13485 e ISO 9001; 
Certificazioni TUV Austria.

SPECIFICHE DELLA CAMERA



Contatti:
Tel.: +39 393 8144292

Mail: direzione@hbotitalia.it - info@hbotitalia.it
Web: www.hbotitalia.it

Sede Amministrativa:
Via Regina Elena, 49 - Pescara - Italy

Centro espositivo:
Via F. Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE) - Italy
c/o complesso polifunzionale “L’ARCA” 


