Foglio illustrativo
ALUSEB®

ALUSEB® è una linea di prodotti dermocosmetici contenenti ALUKINA nata
dall’associazione sinergica di:
• Allume Potassico: un sale di origine vulcanica con proprietà astringenti e
sebostatiche. Anticamente, nei paesi arabi e asiatici, l’Allume di Potassio veniva
utilizzato come rassodante naturale per la pelle e per contrastare screpolature ed
irritazioni cutanee dovute a cause ambientali quali vento, freddo, sbalzi di
temperatura.
• Acido 18 Beta Glicirretico: ricavato dalla liquirizia (Glycyrrhiza glabra) è usato nei
cosmetici destinati a pelli delicate e sensibili come lenitivo ed emolliente.
• Vitamina A Palmitato: svolge un importante ruolo cosmetico nel mantenere l’integrità
delle membrane cellulari, stimola il rinnovamento delle cellule cutanee e mantiene a
lungo l’idratazione, elemento fondamentale per conservare la pelle elastica.

®

ALUSEB Crema
®

ALUSEB Crema sfrutta sinergicamente l’azione astringente, sebostatica, lenitiva,
emolliente dei componenti contenuti in Alukina e l’attività antiossidante della Vitamina
E.
Il Ribes Nigrum svolge un attività rigenerante, esfoliante e protettiva della pelle.
®

ALUSEB Crema è un utile coadiuvante di contrasto nelle alterazioni quali-quantitative
del sebo causa spesso di arrossamenti, desquamazione e prurito.
MODALITA’ D’USO
Applicare ALUSEB® Crema mattina e sera sulla cute delle zone interessate.

®

ALUSEB Shampoo
®

ALUSEB Shampoo, privo di sostanze cheratolitiche, grazie all’azione sinergica di:
Alukina, Camomilla, Zinco PCA, Proteine del grano idrolizzate, deterge e rinforza i
capelli normalizzando le alterazioni del film idrolipidico del cuoio capelluto causa spesso
di fastidiose ed antiestetiche problematiche.
Un corretto effetto antiforfora si basa sul riequilibrio del ricambio cellulare dei
cheratinociti che in caso di forfora è alterato. Le sostanze cheratolitiche presenti in
molti shampoo antiforfora diffusi sul mercato distaccano grandi quantità di cellule dal
cuoio capelluto peggiorando lo stato irritativo e causando talvolta, paradossalmente, un
effetto rebound. La loro applicazione può quindi risultare, in taluni casi, aggressiva e
non adatta a tutti i tipi di forfora.
®

ALUSEB Shampoo, è indicato nei casi di alterazione del film idrolipidico del cuoio
capelluto con prurito, seborrea e forfora. Contribuisce a riequilibrare il film idrolipidico
della cute e lascia i capelli morbidi, voluminosi, brillanti consentendone una buona
pettinabilità grazie all’effetto antistatico.
MODALITA’ D’USO
®

Applicare ALUSEB Shampoo, massaggiando il cuoio capelluto e risciacquare
abbondantemente.

®

ALUSEB Lozione
®

ALUSEB Lozione è di facile assorbimento e coniuga le proprietà dell’Alukina con quelle
del Pantenolo. Il Pantenolo viene trasformato in acido pantotenico, componente
fondamentale del Coenzima A che presiede al metabolismo energetico delle cellule
cutanee. Il Pantenolo favorisce l’idratazione cutanea ed esercita un azione emolliente e
lenitiva.
®

ALUSEB Lozione è un utile coadiuvante cosmetico negli inestetismi cutanei dovuti a
stati desquamativi, favorisce il distacco delle squame ed attenua gli arrossamenti e la
fastidiosa sensazione di prurito.
MODALITA’ D’USO
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®

Applicare ALUSEB Lozione sulla cute delle zone interessate e massaggiare delicatamente fino
al completo assorbimento.
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