ALUSAC

®

SCHEDA TECNICA

ALUSAC® MASCHERA con Alusil
con ANTIBATTERICO Pelle impura, mista, grassa e a tendenza acneica
1. Indicazioni: ideale per pelle impura, mista, grassa e a tendenza acneica per viso e corpo a tutte le età.
Dermopurificante, seboequilibrante, opacizzante, normalizzante, lenitiva, combatte gli inestetismi della cute
acneica con una riduzione significativa della severità dell’acne.* Texture morbida e cremosa.
*Test clinico eseguito su volontari di età compresa tra i 18 e i 40 anni

2. ALUSAC® MASCHERA è un prodotto dermocosmetico contenente Alusil, associazione sinergica di:
• MICROSPUGNE DI ARGENTO purissimo al 99,9% di origine naturale con proprietà antimicrobiche a
lungo termine. L’innovativa struttura spugnosa consente di aderire alla pelle rilasciando costantemente
importanti quantità di ioni argento, contribuendo a ridurre sensibilmente la formazione dell’acne.
• ALUKINA è un complesso brevettato con proprietà astringenti che riduce la secrezione sebacea e
favorisce il turnover cellulare. È composto da:
• ALLUME DI ROCCA: sostanza di origine vulcanica con azione sebonormalizzante dalle proprietà
antisettiche.
• ACIDO GLICIRRETICO: derivato dalla liquirizia, contribuisce alla normalizzazione del microcircolo
favorendo il fisiologico ripristino delle dimensioni dei capillari dilatati che causano l’arrossamento della
pelle.
• VITAMINA A (RETINIL PALMITATO): ha un’azione antiossidante, favorisce il ricambio cellulare
agevolando l’eliminazione delle cellule morte.
Importante anche la presenza di:
• ARGILLE VERDI (SOLUM FULLONUM) di origine minerale, costituite prevalentemente da ossidi di
silicio, alluminio e calcio, in minore quantità da ossidi di ferro e magnesio con proprietà dermopurificanti,
detossinanti e adsorbenti il sebo.
• MORINGA OLEIFERA pianta tropicale con proprietà purificanti. L’estratto dei semi ha mostrato in vitro
attività antimicrobica.
• MENTA PIPERITA l’estratto di foglie è ricco di attivi con proprietà rinfrescanti, dermopurificanti,
seboregolatrici, in grado di ridurre le irritazioni cutanee tipiche delle pelli acneiche.
3. Denominazione del prodotto: ALUSAC®
4. Ingredients: AQUA, SOLUM FULLONUM, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL,

XANTHAN GUM, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, TITANIUM DIOXIDE, POTASSIUM
ALUM, CI 77820 (SILVER), GLYCYRRHETINIC ACID, RETINYL PALMITATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, PRUNUS CERASUS FLOWER EXTRACT, MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT, MYRTUS COMMUNIS
LEAF EXTRACT, MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT, TOCOPHEROL, MALTODEXTRIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
GLYCERIN, BETA-SITOSTEROL, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, SQUALENE, SODIUM DEHYDROACETATE, PHENOXYETHANOL

5. Forma cosmetica: maschera
6. Formato: tubo 75ml
7. Modo d’uso: stendere la maschera sul viso perfettamente pulito, evitando il contorno occhi. Può essere
applicata anche localmente sulle zone interessate. Lasciare in posa per 10-15 minuti. Asportare il prodotto
con acqua tiepida e/o con l’aiuto di una spugnetta o un panno in microfibra. Ideale come trattamento
quotidiano e/o di mantenimento anche a supporto di terapie dermatologiche. Si consiglia l’uso sinergico con
ALUSAC® Detergente e Crema per un buon mantenimento dell’aspetto cutaneo e un miglior risultato nella
lotta contro l’acne e con ALUSAC® Integratore Alimentare.
8. Controindicazioni: ALUSAC® è una maschera la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata. Si
sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti.
9. PaO (periodo post apertura): 6 mesi
10. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in
luogo asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce.
11. Nome, ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO

