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Linea PREBIOLEN per un riequilibrio 
del microbiota cutaneo.
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Legato agli studi eseguiti sul microbiota intestinale, si è acquisita 
l’importanza del microbiota cutaneo il cui disequilibrio interviene in 
varie affezioni cutanee, dall’invecchiamento precoce, all’acne e alle 
atopie. Si è venuto a creare un nuovo approccio che tende a 
“riequilibrare”, piuttosto che a “combattere”, i fattori che in genere 
alterano la funzione “barriera” della cute, provocando disbiosi che si 
evolvono dalle imperfezioni  all’ipersensibilità della cute.

BI
O

LE
N

PR
E



Si tratta di una soluzione adatta alla pulizia, allo 
strucco, contenente “prebiotici naturali”, una 
referenza dedicata alle pelli problematiche che 
non contiene conservanti, disinfettanti e alcool. 
Stabilizzata con dioli da origine vegetale.
Imbibire una compressa di cotone e passare sul 
viso. Non è necessario il risciacquo.
Adatto per lo strucco di viso e occhi, può essere 
usata dal pubblico maschile anche in presenza 
di barba.

MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO. 
OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO.

ATTIVI
• LENS ESCULENTA SEED EXTRACT
• ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT
• Miscela di xilitoli
• ACIDO IALURONICO

LENS ESCULENTA
SEED EXTRACT
Si tratta di una frazione 
oligosaccaridica della 
lenticchia verde come 
soluzione biologica per il 
trattamento dei pori visibil-
mente dilatati. Agisce sui 
tre fattori maggiormente 
responsabili della dilatazio-
ne dei pori e cioè limita l’eccessiva produzione di sebo, 
favorisce la completa maturazione dei cheratinociti e 
stimola la sintesi di collagene. Raffina la grana della 
pelle. È adatto sia per pelli giovani che per pelli mature.

ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT
Si tratta di una frazione della bardana (arctium lappa) 
usata da tempo per le sue proprietà in varie disfunzioni 
cutanee, quali eczema, acne e psoriasi. La frazione 
utilizzata dalla radice della bardana si è dimostrata 
efficace nel bilanciare le interazioni del microbiota 
cutaneo e favorire l’omeostasi e il ripristino della corret-
ta funzione barriera riducendo la reattivitità cutanea e 
l’infiammazione dovuta al prevalere degli agenti micro-
bici responsabili di sovrainfezioni batteriche. Previene le 
disbiosi cutanee armonizzando l’equilibrio.

Miscela di xilitoli
Agenti prebiotici e altamente idratanti derivati dalla 
betulla che contribuiscono e sinergizzano le azioni 
normalizzanti del preparato.

SALIX PURPUREA BARK EXTRACT
È un estratto di salice rosso dalle spiccate proprietà 
lenitive, idratanti e disarrossanti, con funzione prebio-
tica e inibizione della proliferazione di microrganismi 
potenzialmente patogeni.


