
Perché si presenta l’acne?
L’acne è una disfunzione molto frequente in età adolescenziale che 
spesso ritorna anche in età adulta. Lo stimolo ormonale altera la 
composizione del sebo che diventa più denso e quindi infiamma e 
occlude il follicolo sebaceo. La pelle si difende formando pustole e 
comedoni per liberare il follicolo occluso. Alcuni alimenti – zuccheri e 
grassi non idrogenati – e comportamenti – sole e sonno irregolare – 
peggiorano i sintomi.

PELLE ACNEICA: COME RICONOSCERLA

Come contrastarla?
Nelle forme severe è assolutamente necessario seguire una terapia
farmacologica indicata da un medico dermatologo.
Il protocollo MyCli agisce nelle forme lievi e intermedie, trattando
questa disfunzione in tre passi:
1. Mantiene l’epidermide pulita ed elimina i cheratinociti superficiali, 
liberando i follicoli attraverso un’esfoliazione progressiva, ma delicata
2. Contrasta l’infiammazione ed evita lo stress ossidativo
3. Idrata profondamente la cute, mantenendo in equilibrio il film 
idrolipidico

PROTOCOLLO

Pelle acneica
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Alfacall
Crema Levigante Rinnovatrice Notte

Soft Peel
Complesso Rivitalizzante Epidermico

Vitaboost
Fluido Uniformante
Antiossidante

Micro Omega 3.0
Olio di Pesce Concentrato Purificato Microemulsionato

Micro Omega 3.0
Olio di Pesce Concentrato
Purificato Microemulsionato

Idropatch
Filmask Idratante TEWL Ctrl

Alfacall
Crema Levigante
Rinnovatrice Notte

Vitaboost
Fluido Uniformante Antiossidante

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare il prodotto su viso, collo e 
décolleté e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 

Sera A sere alterne 
per 3 mesi

Applicare il prodotto su viso, collo e 
décolleté, massaggiare e lasciare in posa 
tutta la notte. Il mattino seguente, sciacquare 
con abbondante acqua tiepida.

Durante i pasti Da 2 a 4 capsule
al giorno
per 3 mesi

Deglutire una capsula con un bicchiere 
di acqua o di succo.

Tutta la notte 2 volte alla 
settimana

Stendere uno strato abbondante di 
prodotto sulla pelle e lasciare in posa tutta 
la notte. Il mattino successivo risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida. 

Mattino Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare il prodotto su viso, collo e 
décolleté e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su cute asciutta o umida, 
massaggiando velocemente. Lasciare in 
posa qualche minuto e risciacquare con 
abbondante acqua tiepida.  

PER UN’AZIONE INTENSIVA E DI MAGGIORE EFFICACIA

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Idropatch
Filmask Idratante TEWL Ctrl Soft Peel

Complesso Rivitalizzante Epidermico

Come agisce il protocollo MyCli sulla cute


