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• MODO D’USO

➜ Tubo da 30 ml 

Dopo aver deterso l’epidermide, applicare 
Skinproject Pyratine XR®SPF30 
15 minuti prima di esporsi al sole.
Riapplicare due volte al giorno.

Può essere utilizzata anche come base per make-up.

• MODO D’USO

➜ Tubo da 40 ml 

Dopo aver deterso l’epidermide, applicare
Skinproject Pyratine XR® crema due volte al giorno.

Può essere utilizzata anche come base per make-up.

In associazione con Skinproject Pyratine XR®SPF30, 
da usare una volta al giorno di sera.

La nuova molecola brevettata 
per contrastare l’eritema

e i segni dell’invecchiamento,
ora anche nella versione 

con filtro solare.

SPF30SPF30
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Sul Pyratine XR®

• Long-term Efficacy and Safety of Topical PRK 124 (0,125%) lotion (PyratineXR) in the treatment of Mild-to-Moderate Rosacea*
  Anne Marie Tremaine MD, Arisa Ortiz MD, Laila Elkeeb MD, Anne Truitt MD, Rasha Hindiyeh MD, Lisa Aquino MD, Minh Tran, 
  Gerald Weinstein MD.

  L’uso del Pyratine XR ha mostrato miglioramenti a lungo termine di segni e sintomi della rosacea: eritema ridotto del 44 %  alla 
  48a settimana (22% dopo 12 settimane), lesioni ridotte del 89 % alla 48a settimana (55% dopo 12 settimane), teleangectasie 
  ridotta del 27% alla 48 settimana (12% dopo 4 settimane).

*Journal of Drugs in Dermatology, June 2010, Volume 9, Issue 6, 647-650 

• Topical PRK 124 (0,125%) lotion for Improving the Signs and Symptoms of Rosacea*
  Arisa Ortiz MD, Laila Elkeeb MD, Anne Truitt MD, Rasha Hindiyeh MD, Lisa Aquino MD, Minh Tran, Gerald Weinstein MD.

  Il trattamento con Pyratine ha mostrato un continuo miglioramento della funzione barriera della cute e anche una
  significativa riduzione di eritema, lesioni e capillari associati alla rosacea da leggera a moderata.

 *Journal of Drugs in Dermatology, May 2009, Volume 8, Issue 5, 459-463

• A Clinical Study of Topical Pyratine 6 for Improving the Appearance of Photodamaged Skin*
  Jerry L. McCullough PhD, Raymond L. Garcia MD, Barry Reece.

  Il trattamento con Pyratine migliora la levigatezza della pelle fino all’86%, aumenta l’idratazione fino al 41% e riduce le rughe
  sottili del 22%.

 *Journal of Drugs in Dermatology, February 2008, Volume 7, Issue 2

Sulla Kinetina

• La Kinetina: dalla botanica alla dermocosmetologia* 
  Sivia Pinelli1 e Stefano Veraldi2.
  1 Istituto Dermatologico Europeo, 2 Istituto di Scienze Dermatologiche, I.R.C.C.S. Università di Milano

  Evidenza clinica di miglioramento di rugosità tattile del 24% dopo 4 settimane e 60% dopo 24 settimane, di discromie del 27% 
  e di diminuzione della TEWL del 26% dopo 24 settimane.

 *Dermo Cosmo News. Supplemento a Vol. 2, Numero 3, Maggio-Giugno 2004

• N6-Furfuryladenine, Kinetin, Protects against Fenton Reaction-Mediated Oxidative Damage to DNA*
  Anders Olsen

  Conferma della capacità anti-invecchiamento della molecola attraverso un meccanismo di protezione dallo stress
  ossidativo, soprattutto nei confronti delle specie reattive dell’ossigeno (ROS).

 *Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 265, Issue 2, 19 November 1999, Pages 499–502
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Riduzione statisticamente significativa

✔ del 22,2% alla 12a settimana

✔ del 44,5% alla 36a settimana

Riduzione statisticamente significativa

✔ del 12% alla 4a settimana

✔ del 27,8 % alla 36a settimana

Riduzione statisticamente significativa

✔ del 21% alla 4a settimana

✔ del 89,5% alla 48a settimana
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ERITEMA (valutazione clinica)
CASI CLINICI
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repliche cutanee

TELEANGECTASIE (valutazione clinica)

LESIONI (valutazione clinica)
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Miglioramento della levigatezza

✔ del 37% alla 2a settimana

✔ del 86% alla 8a settimana
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(% di miglioramento in diminuzione della ruvidità)

PRINCIPIO ATTIVO

     Furfuryl Tetrahydropyranyladenine, molecola brevettata (US 7,960,397 B2)
     analogo chimico appartenente alla famiglia delle citochinine

INDICAZIONI 

     Coadiuvante nel:
 • controllo della sintomatologia clinica e vasomotoria della rosacea
 • eritema post-acne
 • eritrosi del viso
 • esiti infiammatori di varia eziologia

     Trattamento topico antiage

MECCANISMI

     Riduzione dell’eritema nelle pelli infiammate

 ➜ Inibizione dell’enzima callicreina
  –  L’enzima callicreina catalizza la proteolisi della lisil-bradichinina in bradichinina
 
 ➜ Conseguente riduzione della concentrazione di bradichinina
  –  La bradichinina aumenta la permeabilità dei vasi, rilassa le cellule muscolari dei
      vasi provocando vasodilatazione in quel distretto
  –  Un’eccessiva concentrazione di bradichinina è responsabile dei tipici sintomi 
      dell’infiammazione, quali gonfiore, arrossamento, calore e dolore

       Riduzione dei segni dell’invecchiamento

 ➜ Protezione dallo stress ossidativo
  –  Capacità scavanger nei confronti dei radicali liberi

 ➜ Aumento dell’effetto barriera dell’epidermide 
  –  Diminuzione della TEWL del 26%

EFFETTI

      Riduce significativamente eritemi, lesioni e teleangectasie

      Migliora levigatezza e tono della pelle

PROTEZIONE SOLARE

La pelle rappresenta l’organo di confine tra il nostro organismo e l’ambiente esterno, è 
più esposta ai fattori ambientali ed è quindi fondamentale proteggerla.
I raggi solari sono in grado di provocare danni biologici soprattutto in patologie condi-
zionate dalla loro esposizione come la couperose e la rosacea, caratterizzate da fattori 
eziologici non ben definiti, quali:

➜ esposizione ai raggi UV
➜ maggiore reattività dei vasi sanguigni
➜ reazioni infiammatorie da Demodex follicolorum
➜ fattori di tipo ambientale (sbalzi di temperatura, assunzione di alcolici, fumo o cibi  
    piccanti)
➜ fattori di carattere psicologico 
➜ fattori di tipo immunologico

Il controllo del microcircolo cutaneo e la fotoprotezione contribuiscono a garantire un 
buon controllo sui sintomi della couperose e della rosacea.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

     Filtro fisico all’ossido di zinco

     Si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi sulla pelle

     Le proprietà peculiari della molecola Pyratine®  unite alla formulazione tecnologicamente  
     avanzata del filtro solare garantiscono un fattore di protezione ad ampio spettro (SPF30):

 ➜ dai raggi UVA

 ➜ dai raggi UVB

 ➜ dai raggi UVC a bassa frequenza presenti nell’ambiente

     Clinicamente provato per ridurre l’eritema

     Miglioramento di tono e levigatezza della pelle visibile già dopo 2 settimane

     Ideale anche per pelli sensibili

     Molecola brevettata (US 7,960,397 B2)

& SPF30
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