MASCHERA PURIFICANTE K-PURACUTIS MASK
(Cod. K-MASK)

RAZIONALE
La pelle grassa o impura si manifesta con un aspetto untuoso, i follicoli dilatati ed un film idrolipidico
ispessito e ceroso, tanto da ostacolare la traspirazione e favorire l'attività dei microrganismi responsabili
di infiammazioni e cattivi odori. Tra le cause principali annoveriamo cattiva alimentazione, stress, fattori
ormonali ed anche i cosmetici (che possono occludere i pori della pelle con sostanze come lanolina o
vaselina in alte percentuali) e gli inquinanti atmosferici che irritano ed occludono i dotti piliferi
favorendone l’infiammazione.
Spesso la pelle impura degrada in acne volgare, un'affezione della pelle caratterizzata da vari gradi di
infiammazione del bulbo pilo sebaceo e può interessare sia gli stari superficiali della pelle (comedoni e
foruncoli) sia quello più profondo con formazione di noduli e cisti.
Le aree più colpite sono viso, collo, torace e spalle, dove le ghiandole sebacee sono presenti in maggior
numero.
Nella donna le manifestazioni cliniche possono essere più marcate intorno alla bocca mentre nei maschi
possono limitarsi al tronco.
Il trattamento richiede tempi relativamente lunghi ed i primi miglioramenti si possono osservare dopo un
paio di mesi.
K-PURACUTIS MASK pulisce la pelle in profondità nel rispetto del PH naturale, purificandola e
detossinandola; procura immediato sollievo alla pelle infiammata ed arrossata svolgendo azione idratante,
seboregolatrice ed antibatterica, riduce gli inestetismi cutanei quali comedoni e pori dilatati e riequilibra
le normali funzioni naturali cutanee ed è anche schiarente.
L’azione cheratolitica e comedolitica dell’acido azelaico, combinata a quella battericida del triclosano,
della bardana e del propoli, normalizza insieme all’ allantoina l’ anomala crescita di cheratinociti anche
all’interno del follicolo, mentre l’attività delle ghiandole sebacee viene modulata dal betasitosterolo e
l’idratazione viene apportata dall’acido lattico.
La maschera contiene anche una discreta quantità di soia, ottima come antinfiammatorio e acneriducente.
Vitamina A ed E svolgono la loro azione lenitiva, biostimolante e di regolazione del metabolismo.
PRINCIPI ATTIVI
Acido azelaico (azelaic acid)

Soia (glycine soya)

Bardana (arctium lappa extract)

Vitamina C (ascorbyl palmitate)

Betasitosterolo (beta-sytosterol)

Vitamina E (tocopheryl acetate)

Propoli (propolis extract)

Allantoina (allantoin)

Triclosano (triclosan)

Acido lattico (lactic acid)

FORMATO PRODOTTO
Vaso da 250 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare K-PURACUTIS MASK con un la punta delle dita un leggero strato di maschera e lasciare in posa
per 15/20 minuti. Rimuovere con abbondante acqua e procedere secondo protocollo.
INCI
Aqua, C12-15 alkyl benzoate, glycerin, glyceryl stearate,cetearyl alcohol, stearic acid, ceteareth 25, cera
alba, azelaic acid, arctium lappa extract,glicyne soya, beta-sytosterol, triclosan, propolis extract,
carbomer, tea stearate, allantoin, stearyl alcohol, glyceryl caprylate, lactic acid, tocopheryl acetate,
ascorbyl palmitate, disodium edta, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate
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