
PELLE ACNEICA - SEBORROICA - COMEDONICA

€ 15,50

PREZZO CONSIGLIATO

BioLatte S.P.
Latte Detergente  
SeboPurifi cante

150 ml



PELLE ACNEICA - SEBORROICA - COMEDONICA

-  Prodotto testato e certificato NON IRRITANTE.
-  A base di ingredienti prevalentemente biodegradabili.
-  Il nichel è risultato inferiore a 0,1 ppm.
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SeboPurificante

ACNE: affezione cutanea conseguente un’aumentata secrezione delle ghiandole sebacee e relativo processo 
infiammatorio dei follicoli pilosebacei normalmente terreno di batteri (propioni bacterium acnes genera ampio 
processo flogistico)

MICROCOMEDONI: lesione formata da sebo misto e cellule cornee.
In superficie si manifesta come papula; in profondità come nodulo o ciste.

ECZEMA SEBORROICO: infiammazione dovuta a fenomeni di macerazione e sovrapposizione microbica pro-
infiammatoria, in zone ricche di ghiandole sebacee.

REBOUND SEBORROICO: risposta con eccesso di produzione di sebo in opposizione a drastica azione sgrassante

TRATTAMENTO
NO

- Utilizzo di detergenti , tensioattivi, ingredienti irritanti ed 
aaggressivi. Sconsigliato l’uso di profumo e di solventi. 
- Utilizzo di sostanze o cosmetici occlusivi
- Azioni che comportano la fuoriscita del sebo 
  (compressione)

SI

- Pulizia frequente ma delicata (si consiglia l’uso di 
Biodetergente Verde)
- Azione purificante, cheratolitica, antinfiammatoria e  
bbattericida
- Favorire il riequilibrio della cute.

INGREDIENTI
aqua, ethylhexyl palmitate, dicaprylyl carbonate, glycerin, cetearyl alcohol, sorbitan olivate, Simmondsia chinen-
sis oil, Callophyllum inophyllum oil, olus oil, tocopheryl acetate, cetearyl olivate, Aloe barbadensis gel, Propolis 
extract, mandelic acid, xanthan gum, 4-terpineol, potassium azeloyl diglycinate, Hamamelis virginiana extract, 
sodium phytate, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, sodium hydroxide, glyceryl caprylate, potassium sorbate. 

ATTIVI PRINCIPALI
Olio di Tamanu: estratto a freddo da spremitura del frutto essiccato, proviene dalla Polinesia.
Contiene triterpeni e cumarine. Svolge azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante

Acido azelaico: tratto da orzo, segale o grano, inibisce il 90% l’enzima 5-alfa H reduttasi implicato nella sintesi de-
gli androgeni, tra le maggiori cause di squilibri seborroici. Svolge azione antibatterica, cheratolitica, comedolidica.

Acido mandelico: è tratto da mandorle ed ha proprietà lenitive oltre che antibatteriche

Tea tree oil: azione antibatterica a largo spettro

Propoli ACO2 : da estrazione magnetico-dinamica a temperatura ambiente.
Svolge spiccata attività antibatterica (testato su propionibacterium acnes) - antifungina 

Amamelide virginiana: preziosa per la proprietà astringente e vasocostrittrice

Aloe vera: riepitelizzante, favorisce la normalizzazione del corneo, contrasta la formazione di tessuto cicatriziale.


