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Acne microcistica

Acne polimorfa

Acne del tronco 

Follicoliti della barba

Follicoliti da epilazione

Exfo Clin è un nuovo gel detergente, dermopurificante,  con molteplici  funzionalità;  formulato 
per l’igiene quotidiana del viso, del tronco e, in genere, delle aree impure e a tendenza acneica.  
Contiene sostanze funzionali  specifiche  purificanti che regolano  la secrezione sebacea  e con-
trastano la proliferazione batterica. Formula calmante e lenitiva:  dona freschezza,  purifica a 
                                           fondo lasciando la pelle ben levigata e ben pulita.
                                           Exfo Clin è  un  complemento  igienico  completo  ed  affidabile  nei 
                                           trattamenti dermatologici specifici per la pelle impura e seborroica 
                                           ( acne del viso,  tronco;  follicoliti della barba,  degli arti e dell’area 
                                           inguinale.   
                                           Una esclusiva sintesi  di molti ingredienti  funzionali  ( Microsfere a 
                                           granulometria  controllata, Salicilati e purificanti ( Argento Citrato,
                                           Clorexidina)per assicurare la perfetta igiene anche nelle condizioni 
                                           di impiego più impegnative.  Pulisce, purifica, lasciando una sensa-
                                           zione di confort ed igiene perfetta.

Alto contenuto in attivi scelti per

tollerabilità ed efficacia.

Elevata tollerabilità anche

nei soggetti più sensibili.

Senza Parabeni, Kathon, profumo

ipoallergenico, Nichel tested.

Tests microbiologici ad ogni

lotto; Challenge test negativo.

Solo tensioattivi delicati; non

contiene Sodium Laureth Sulfate.

Attività sensibilizzante assente

ai Patch Tests a 48 e 72h.

Acne microcistica

Acne polimorfa

Acne del tronco 

Follicoliti della barba

Follicoliti da epilazioneclinexfo
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SEBORREA

REGOLA LA
SEBOGENESI

TENSIOATTIVI DELICATI

NICOTINAMIDE (vit.PP)

MICROSFERE ABSORBENTI

4

3

Antireattivo, riepitelizzante, precursore del 

Coenzima A; inibisce la degranulazione mastocitaria.

d-PANTENOLO 1%

NICOTINAMIDE (vit PP)
Aumenta la sintesi endogena di Ceramidi; riduce

la chemiotassi e la degranulazione dei mastociti.

FLOGOSI

INIBISCE I MEDIATORI
DELL’INFIAMMAZIONE

coadiuvante igienico
completo nell’acne

5

GRANULOMETRIA
REGOLARE

PERFETTAMENTE
LEVIGATE

Micrococcus Luteus
Corynebacterium Aquaticum
Corynebacterium Flavescens
Corynebacterium Callunae
Corynebacterium Nephredi

SENSIVA SC 50 :  MIC molto bassa su molti batteri

0,1
0,05
0,1
0,1
0,025

PROPIONIBACTERIUM
ACNES

IPERCHERATOSI

COMEDOLISI
EFFICACE DEL TAPPO
FOLLICOLARE

MICROSFERE di POLIETILENE 5%

TRIDECIL SALICILATO

In Plastica e perfettamente levigate; a granulometria

controllata per un peeling sempre delicato.

Estere dell’acido Salicilico con delicato

effetto esfoliante sulle ipercheratosi follicolari.

SODIO PCA

DIMENSIONE
ADATTA

ALL’INFUNDIBOLO

1

CONTROLLA LA
FLORA LOCALE

Potente antisettico con ampio spettro e

 consolidata efficacia su miceti e batteri.

ACIDO LATTICO

CLOREXIDINA

ARGENTO CITRATO

2

IGIENE

BASE LAVANTE
EXTRA-DELICATA

DELICATO
SULLA
PELLE

S.L.E.S.

FREE

PARABENS

FREE

NICHEL
INFERIORE

0,0001
%

pH 5,5

SALICILATI
MICROSFERE IN

POLIETILENE

E  N  EOI SFZ OA  LA II A

P NP TO ED

EFFICACIA E SICUREZZA

INTERVIENE SUI 4 FATTORI

PATOGENETICI DELL’ACNE

clinexfo
exfoliating gel

gel detergente microesfoliante per 

l’igiene quotidiana della pelle acneica

AGISCE SUI 4 FATTORI

PATOGENETICI DELL’ACNE

Sale dell’acido Pirrolidincarbossilico con

azione idratante e condizionante. 

Ottimo riacidificante, purificante;

favorisce un Peeling delicato.

E’ la forma più attiva dell’Argento. Penetra nella

parete di Funghi e Batteri bloccandone il DNA.


