INFORMAZIONE SCIENTIFICA

®
Akne-Plex
Contiene una combinazione bilanciata di sostanze nutritive,
vitamine, enzimi e oligoelementi. Esplica un effetto immuno-
modulatore, antinfiammatorio, di pulizia cutanea e regola la
proliferazione delle cellule epiteliali.

Princìpi di base

Effetti

Indicazioni

L’acne è una malattia della cute che si manifesta con la formazione di pustole arrossate e infiammate sul viso, sul collo e sulle
spalle. In genere fa la sua comparsa in età
adolescenziale e si protrae fino ai primi anni
dell’età adulta.

Numerosi studi hanno dimostrato che lo
zinco agisce in modo positivo sull’acne.
Un’analisi condotta sullo zinco ha evidenziato che possiede un’efficacia addirittura
comparabile ad una terapia antibiotica.

A supporto del trattamento dell’acne volgare e delle infiammazioni associate delle
ghiandole sebacee. Akne-Plex® favorisce
inoltre la pulizia della cute conferendo un
incarnato più luminoso ed una pelle più
tonica.

In alcuni casi può essere d’ausilio modificare l’alimentazione, anche se gli alimenti
che fanno male o che contribuiscono a peggiorare l’infiammazione, variano da persona
a persona. Studi controllati hanno infatti
dimostrato quanto sia difficile e incline ad
errori questa ricerca delle cause.
Akne-Plex® contiene vitamine, oligoelementi e sostanze naturali antinfiammatorie e modulanti. L’efficacia delle vitamine
contro l’acne e le infiammazioni associate è
stata documentata da studi clinici. Le altre
sostanze contenute in questo complesso
sono tradizionalmente utilizzate nella medicina popolare o nell’omeopatia per il trattamento delle malattie infiammatorie della
cute.

Risultati positivi sono stati ottenuti anche
dal trattamento a base di acido pantotenico,
niacina e vitamina B6.
Gli enzimi proteolitici, come quelli presenti
nel preparato vegetale bromelina, esplicano
un’azione antinfiammatoria essendo d’ausilio nella decomposizione delle proteine
che rivestono un ruolo fondamentale nel
processo infiammatorio.
Le radici di arctium lappa (bardana
comune) sono impiegate nella medicina
popolare asiatica per la depurazione
del sangue. I principi attivi isolati
sono l’inulina e sostanze affini.
L’estratto della ghiandola del timo
contiene principi attivi immuno-
stimolatori e modulanti.
Vari oligoelementi, la cui carenza
(piuttosto rara) può manifestarsi in
problemi della pelle, completano la
ricetta.

In sintesi

Anche un apporto eccessivo di iodio o
un’intossicazione causata da agenti chimici
cloro-organici possono generare alterazioni
acneiche della pelle. Nella pratica, tuttavia,
tali cause sono molto rare.

Dosi elevate di vitamina A vengono somministrate per trattare in modo clinico gravi
forme di acne. Tuttavia, essendo necessari
dosaggi elevati (oltre 100.000 unità al
giorno) con notevoli effetti collaterali, una
terapia di questo tipo è possibile solo sotto
stretto controllo medico. Una terapia della
vitamina A con dosaggi minori si è rivelata
ugualmente efficace.

Akne-Plex®
▹▹ contiene una combinazione
bilanciata di sostanze nutritive,
vitamine, enzimi e oligoelementi
▹▹ svolge un’azione immuno-
modulante, antinfiammatoria,
di pulizia cutanea e regola la
proliferazione delle cellule epiteliali
▹▹ è di ausilio nel t rattamento
dell’acne e nei processi
anti-infiammatori della pelle che
si basano in modo particolare
su una cura delicata della pelle
e su uno stile di vita sano

Akne-Plex®

Di tale comparsa è in parte responsabile lo
sconvolgimento ormonale che si manifesta
nella pubertà, con la stimolazione androgena (ormoni sessuali maschili) della produzione di sebo e ipercheratosi. In questo
contesto si verificano spesso infezioni batteriche delle ghiandole sebacee.

Composizione
Una capsula contiene:
Vitamina A
5000 IU
Vitamina C
100 mg
Niacina
5 mg
Vitamina B6
4 mg
Vitamina B12
1,5 mcg
Acido pantotenico
5 mg
Calcio (Ca)
4 mg
Magnesio (Mg)
34 mg
Zinco (Zn)
3 mg
Potassio (K)
50 mg
Zolfo (S)
100 mg
Bromelina
100 mg
Estratto di timo
12,5 mg
Polvere di RNA
10 mg
Estratto di radice di bardana comune 5 mg
in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio

Dosaggio

Effetti collaterali,
controindicazioni
Non è mai possibile escludere allergie nei
confronti delle sostanze naturali. Sono stati
infatti riferiti alcuni casi di allergia verso la
bromelina, un complesso enzimatico vegetale. Per alcuni ingredienti non sono state
ancora esaurientemente studiate le interazioni con farmaci (quali i disturbi dell’assor
bimento o la sintesi delle proteine). Prima
dell’assunzione contemporanea con farmaci, consultare il medico curante.
In caso di sovradosaggio si possono verificare effetti collaterali sotto forma di nausea,
mal di testa, senso di spossatezza e altri
disturbi simili. È risaputo che soprattutto
la vitamina A è tossica in caso di sovradosaggio. Il feto è particolarmente sensibile
alla vitamina A, motivo per cui la somministrazione di Akne-Plex® è sconsigliata in
gravidanza. Anche durante l’allattamento si
sconsiglia l´assunzione del preparato.

Somministrare normalmente 2 capsule al
giorno a colazione con abbondante acqua.

Istruzioni
È generalmente sconsigliata l’automedicazione. Consultare uno specialista prima
della somministrazione. Le persone soggette a trattamento medico costante devono
in tutti i casi consultare un medico prima
dell’inizio del trattamento. Akne-Plex® deve
essere utilizzato contemporaneamente ad
uno stile di vita sano (alimentazione, sonno
regolare), ad una delicata pulizia della pelle
e a cosmetici che non irritano l’epidermide.
Consultare il medico qualora il prodotto
fosse utilizzato a supporto di una terapia
per l’acne a base di farmaci. Conservare in
luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata
dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti
Akne-Plex®
Akne-Plex® si trova nei seguenti gruppi di
prodotto (www.vitabasix.com):

Vitamine & Integratori alimentari
Pelle & Capelli
Dolori & Infiammazioni

Produttore:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | italia@vitabasix.com
Tel.: 00800-7030 7070 | Fax: 00800-1570 1590

Informazioni importanti:
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente alla norma GMP (Good Manufacturing
Practice). La qualità, la purezza e la concentrazione sono regolarmente controllate in laboratori di prova indipendenti, osservando le direttive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati
misure preventive o mezzi per migliorare il

benessere generale dell’individuo. Prima di

somministrare i nostri prodotti per il trattamento di malattie, si consiglia di consultare il
medico curante.
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