
	
 
SCHEDA TECNICA 

 

ALUSAC® INTEGRATORE ALIMENTARE 
con Zinco, Biotina, Myo-Inositolo, Glutatione  

ed estratti vegetali di Echinacea e Pino marittimo 
 

1. Indicazioni: lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, al normale metabolismo 
della vitamina A e, con la biotina, al mantenimento di una pelle normale. L’echinacea supporta le naturali difese 
dell’organismo. Il pino marittimo svolge un’azione antiossidante. 
	

2. Attivi caratterizzanti: 
• ZINCO: è un oligoelemento “essenziale” che svolge un ruolo importante in molti processi biologici. È 

indicato per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e per favorire le funzioni del sistema immunitario. 
Contribuisce al normale metabolismo della vitamina A e, in sinergia con la biotina, al mantenimento di una 
pelle normale. 

• BIOTINA (D-BIOTINA): è una vitamina idrosolubile “essenziale” del gruppo B che, non potendo essere 
prodotta direttamente dall'organismo umano, deve essere introdotta con la dieta. Svolge un ruolo 
coenzimatico in molte reazioni metaboliche, in particolare quelle catalizzate dalle carbossilasi coinvolte nella 
biosintesi degli acidi grassi e di alcuni aminoacidi e nella neoglucogenesi. La sua integrazione contribuisce al 
mantenimento del normale trofismo cutaneo. 

• MYO-INOSITOLO: è una molecola presente in natura, la forma più comune è denominata myo-inositolo e 
può essere prodotta autonomamente dal corpo umano a partire dal glucosio. Si trova in alcuni alimenti 
come cereali, noci e nella frutta come meloni e arance. Il myo-inositolo svolge le sue funzioni biologiche 
integrandosi all'interno dei fosfolipidi della membrana cellulare. Un alterato metabolismo o carenza di myo-
inositolo sono stati riscontrati in soggetti con un'alterata risposta nei confronti degli zuccheri.  

• GLUTATIONE: è un tripeptide naturale contenente zolfo, formato dagli aminoacidi cisteina, glicina e acido 
glutammico. Naturalmente prodotto dall’organismo, coopera al mantenimento dell’attività antiossidante.  

• ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA MOENCH): l’estratto di echinacea è ricco di polifenoli che, in 
sinergia con lo zinco, supportano le naturali difese dell’organismo. 

• PINO MARITTIMO FRANCESE (PINUS PINASTER AIT.): la corteccia del pino marittimo è ricca di 
flavonoidi oligomerici appartenenti al gruppo delle proantocianidine (OPC), una categoria di polifenoli molto 
rappresentata nel mondo vegetale data la loro struttura chimico-fisica. Grazie alla sua composizione 
l’estratto di corteccia di pino marittimo agisce come antiossidante. 
 

3. Denominazione del prodotto: ALUSAC® integratore alimentare. 
 

4. Ingredienti: PINO MARITTIMO CORTECCIA (PINUS PINASTER AIT.) E.S. TIT. 50% PROANTOCIANIDINE OLIGOMERICHE, 
AGENTE DI CARICA: CELLULOSA MICROCRISTALLINA, CALCIO FOSFATO BIBASICO; MYO INOSITOLO, ECHINACEA ERBA 
(ECHINACEA PURPUREA MOENCH.) E.S. TIT. 4% POLIFENOLI, GLUTATIONE, ZINCO POLIDATO, AGENTI DI RIVESTIMENTO: 
AMIDO PREGELATINIZZATO, TALCO, GLICEROLO, GOMMALACCA; COLORANTE: BIOSSIDO DI TITANIO; AGENTI 
ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO, CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA RETICOLATA, SALI DI MAGNESIO DEGLI 
ACIDI GRASSI; BIOTINA.  
PRODOTTO SENZA GLUTINE E NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO 
 

 

ALUSAC®



 
 
 
 

5. Confezione vendita: 30 compresse da 390 mg 
 

6. Modo d’uso: assumere da 1 a 2 compresse al giorno, da deglutire con acqua. Si consiglia l’uso combinato con 
Alusac® Crema, Detergente e Maschera dermocosmetici. 
 

7. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. 
 

8. Validità: 36 mesi. 
 

9. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da fonti 
dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 

 

10. Prodotto per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via San Giuseppe, 18/20 - 
20861 Brugherio (MB) Italy.  
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TECHNICAL FILE 

 

ALUSAC® FOOD SUPPLEMENT 
based on Zinc, Biotin, Myo-Inositol, Glutathione  

and plant extracts of Echinacea and maritime Pine. 
 
 

1. Indications: zinc contributes to the protection of cells from oxidative stress, the normal metabolism of 
vitamin A and, with biotin, the maintenance of normal skin. Echinacea supports the body's natural defences. 
Maritime pine performs an antioxidant action. 
	

2. Active ingredients: 
• ZINC: is an element that plays an important role in several biological processes. Zinc protects cells from 

oxidative stress and helps with the function of the immune system. Contributes to the normal metabolism 
of vitamin A and, combined with biotin, to normal skin maintenance. 

• BIOTIN (D-BIOTIN): is an “essential” water-soluble vitamin belonging to the B group, which the human 
body can’t produce. Therefore must be introduced to the daily diet. It plays a coenzymatic role in many 
metabolic reactions, especially those catalyzed by carboxylase involved in the biosynthesis of fatty acids, 
some amino acids and in neoglucogenesis. Contributes to the maintenance of correct cutaneous trophism. 

• MYO-INOSITOL: a naturally occurring molecule, the most common form is called myo-inositol and it can 
be produced independently from glucose by the human body. It is found in some cereals, nuts and fruits 
such as melon and orange. Myo-inositol performs its biological functions by integrating into the 
phospholipids of the cell membrane. An altered metabolism or lack of myo-inositol has been found in 
subjects with an altered response to sugars. 

• GLUTATHIONE: a natural tripeptide containing sulphur, formed from amino acids cysteine, glycine and 
glutamic acid. Naturally produced by the body, it helps to maintain antioxidant activity. 

• ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA MOENCH): the echinacea extract is rich in polyphenols which 
work in synergy with zinc to support the body's natural defences. 

• FRENCH MARITIME PINE (PINUS PINASTER AIT.): its bark is rich in oligomeric flavonoids belonging to 
the group of proanthocyanidins (OPC), a category of polyphenols highly represented in the botanic world 
due to their chemical and physical structure. Maritime pine bark extract acts as an antioxidant thanks to its 
components. 
 

3. Product name: ALUSAC® food supplement. 
 

4. Ingredients: PINO MARITTIMO CORTECCIA (PINUS PINASTER AIT.) E.S. TIT. 50% PROANTOCIANIDINE OLIGOMERICHE, 
AGENTE DI CARICA: CELLULOSA MICROCRISTALLINA, CALCIO FOSFATO BIBASICO; MYO INOSITOLO, ECHINACEA ERBA 
(ECHINACEA PURPUREA MOENCH.) E.S. TIT. 4% POLIFENOLI, GLUTATIONE, ZINCO POLIDATO, AGENTI DI RIVESTIMENTO: 
AMIDO PREGELATINIZZATO, TALCO, GLICEROLO, GOMMALACCA; COLORANTE: BIOSSIDO DI TITANIO; AGENTI 
ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO, CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA RETICOLATA, SALI DI MAGNESIO DEGLI 
ACIDI GRASSI; BIOTINA.  
GLUTEN FREE AND NATURALLY LACTOSE FREE 
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5. Confection: 30 tablets containing 390 mg 
 

6. How to use: from 1 to 2 tablets per day take with water. We recommend using in combination with our 
dermocosmetic Alusac® Cream, Cleanser and Mask. 
 

7. Warnings: keep out of the reach of children under 3 years. Do not exceed the recommended daily intake. A 
food supplement should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and healthy lifestyle. 
 

8. Shelf life: 36 months. 
 

9. Storage conditions: store at room temperature away from moisture and heat. Avoid exposure to localised 
heat sources, sunlight and water. The best before date applies when the product has been stored appropriately 
and the package unopened. Dispose of correctly after use. 

 

10. Produced for Skinius Srl 14 Durini St. – 20122 Milan plant of 18/20 San Giuseppe - 20861 Brugherio (MB). 
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