Foglio illustrativo
ALUSAC®
Alusil®

L’acne volgare insorge abitualmente ma non esclusivamente nell’adolescenza e si caratterizza per
la formazione di comedoni che possono associarsi ad altre lesioni quali papule, pustole, noduli, che
possono presentare un esito cicatriziale.
È normalmente accompagnata da evidenti inestetismi cutanei, sia nella fase di insorgenza che
dopo che si sono risolti gli esiti cicatriziali.
Gli obiettivi di un prodotto cosmetico antiacne sono:
 contribuire a regolarizzare l’attività della ghiandola sebacea
 coadiuvare la fisiologica risoluzione del processo infiammatorio
 contenere l’eccessiva crescita batterica
 favorire l’eliminazione dei comedoni
 attenuare l’eritema
 ridurre gli inestetismi cutanei dovuti ai residui cicatriziali
ATTIVI
ALUSAC® è una linea di prodotti dermocosmetici contenenti:
Alusil®, associazione sinergica di:
 MICROSILVER BG™, derivato con proprietà antimicrobiche a lungo termine. È basato su una
forma di argento metallico purissimo al 99,9% (Argentum metallicum) di origine naturale. La
sua struttura spugnosa gli consente di aderire alla pelle e, anche a concentrazioni molto basse,
rilascia costantemente elevate quantità di ioni d’argento, contribuendo a ridurre sensibilmente
la formazione dell’acne.
 ALUKINA®, composto con proprietà astringenti che riduce la secrezione sebacea e favorisce il
turnover cellulare, costituito da:
 Allume di rocca sostanza di origine vulcanica con azione sebo-normalizzante dalle proprietà
antisettiche.
 Acido glicirretico derivato dalla liquirizia, contribuisce alla normalizzazione del microcircolo
favorendo il ripristino delle dimensioni fisiologiche dei capillari dilatati che causano
l’arrossamento della pelle.
 Vitamina A (o retinil palmitato) ha un’azione antiossidante, favorisce il ricambio cellulare
agevolando l’eliminazione delle cellule morte.
VITAMINA B5 più conosciuta con il nome di Pantenolo, ha effetti antiossidanti e ha proprietà
lenitive e idratanti per la pelle.
GLUCONATO DI ZINCO composto ad azione lenitiva e rinfrescante, possiede un’azione astringente
sui pori della pelle.
ECHINACEA contribuisce ad attenuare gli inestetismi cutanei durante il fisiologico processo di
cicatrizzazione.

MODO D’USO
Crema: applicare mattina e sera sulla cute delle zone interessate.
Detergente: applicare mattina e sera con leggero massaggio su pelle umida e risciacquare.
ALUSAC® CREMA
Alusil®
per pelli miste, grasse e a tendenza acneica per viso e corpo
Emulsione evanescente e ricca particolarmente indicata per pelli miste, grasse e a tendenza
acneica.
Attraverso un’azione normalizzante e sebo-equilibrante combatte gli inestetismi cutanei tipici
dell’acne, ripristinando il naturale equilibrio cutaneo e donando alla pelle un immediato effetto
opaco, uniformità di texture, nutrimento e aspetto sano. Non lascia tracce untuose ed è assimilata
facilmente.

ALUSAC® DETERGENTE
Alusil®
per pelli miste, grasse e a tendenza acneica per viso e corpo
Detergente per pelli miste, grasse e a tendenza acneica formulato con tensioattivi delicati, assicura
la corretta detersione senza effetto sebo-rebound.
Ad azione riequilibrante e lenitiva, grazie anche alla sua capacità di contrastare l’eccessiva crescita
di microorganismi, pulisce a fondo la pelle senza irritarla.
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Inserito Alusil® (marchio brevettato da Skinius), che sostituisce Microsilver BGTM e Alukina®
Modifica del “Distributore” a seguito della fusione per incorporazione della società Avantgarde S.p.A. in Biofutura Pharma S.p.A.
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