
EMULSIONE PURIFICANTE

COMPLESSO SEBOREGOLATORE 24 ORE
È un trattamento completo per la pelle grassa e impura 
a tendenza acneica.

Riduce il numero di comedoni e affi na la grana della 
pelle.

Applicare mattino e sera sulla pelle detersa distribuen-
do il prodotto sulle zone interessate dal problema (viso, 
collo, spalle, ecc...).
Massaggiare fi no a completo assorbimento.

PROTOCOLLO MEDICO
• FOTOBIOMODULAZIONE

• TRATTAMENTI E CURA ACNE

CARATTERISTICHE TECNICHE
I risultati visibili dopo 28 giorni di applicazione costante 
dell’emulsione sul viso e sulle zone interessate sono:

• riduzione dell’effetto “pelle lucida” con effetto 
MAT 24 ore: grazie ad un nuovo agente testurizzante 
a struttura microporosa che permette il rilascio control-
lato degli attivi e l’assorbimento del sebo in eccesso 
durante tutta la giornata.

• riduzione della secrezione sebacea e delle dimen-
sioni dei pori: grazie all’estratto di Enantia chlorantha, 
ricco in protoberberine e acino oleanolico. Questo atti-
vo aiuta la riduzione della dimensione dei pori regolan-
do la secrezione di sebo così da rendere la pelle uni-
forme e setosa. L’azione mirata di questo estratto sulle 
ghiandole sebacee minimizza drasticamente l’aspetto 
lucido del viso generando un effetto MAT.

• riduzione del numero di comedoni: grazie all’estrat-
to di Marrubium vulgare, ricco in tannini e triterpeni, ri-
duce del 46% il numero di comedoni e la loro visibilità, 
lasciando la pelle più pura e radiosa.

• azione antibatterica mirata sul Propionibacterium 
Acnes: grazie all’estratto di Spirea ulmaria, ricco in aci-
di fenolici capaci di riequilibrare l’ecosistema cutaneo 
stimolando la sintesi di antibiotici naturali (le catelici-
dine). Test clinici hanno confermato la sua azione ini-
bitoria contro la proliferazione del Propionibacterium 

acnes, principale batterio responsabile delle complica-
zioni dell’acne. Riduce il numero delle lesioni infi am-
matorie andando a migliorare l’aspetto generalmente 
arrossato della pelle.

• azione lenitiva sugli arrossamenti e protettiva 
della fl ora batterica: grazie ai Prebiotici, uno scudo 
naturale antibatterico contro gli organismi ostili. Questi 
vanno a nutrire la fl ora batterica “buona” che sarà poi in 
grado di distruggere autonomamente quella “cattiva”. 
In questo modo si combattono infezioni e arrossamenti 
e si riporta la pelle al suo naturale equilibrio.

• protezione dalle polveri sottili: grazie alle mucillagini 
e pectine estratte dalla corteccia di Marrubium vulgare, 
aiuta a proteggere la pelle dai danni visibili e invisibili 
causati dall’inquinamento, rimuovendo le polveri sottili 
fi no al 76% e neutralizzando i radicali liberi presenti.

• rinnovamento cellulare: grazie all’estratto di Mimo-
sa tenuifl ora, detta anche “albero della pelle” per le 
sue proprietà rigeneranti e riepitelizzanti dell’epidermi-
de. L’uso di questa pianta tipica messicana proviene 
dall’antica tradizione. La popolazione Indios infatti ne 
conosceva le virtù cicatrizzanti della corteccia poi con-
fermate da studi recenti che ne fanno un ottimo rimedio 
per la ricostruzione della pelle danneggiata.
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