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PROBIOTIC
COMPLEX

EFFICACIA PROVATA SCIENTIFICAMENTE:
Studi condotti in vivo su un campione di 20 donne di età compresa tra 30 e 65 anni a cui è stato chiesto di applicare un prodotto a scelta della

Linea Probiotic Complex e di compararlo con un prodotto simile presente sul mercato.

IDRATARE

ANTI AGING

Misurazioni tramite Tewameter (misu-
ratore della TEWL – indice della per-
dita di acqua transepiteliale) e il Cor-
neometro (misuratore del contenuto 
di acqua della pelle) dimostrano che 
i prodotti Probiotic Complex non solo 
migliorano l’idratazione ma riducono 
anche la perdita di acqua.

Misurazioni effettuate 
mediante colorimetro 
dimostrano che già dopo 
un’ora dall’applicazione la 
pelle appare più luminosa; 
l’effetto si mantiene 
superiore al controllo anche 
nei successivi 7 giorni di 
applicazione.

LENIRE

La Linea Probiotic Complex 
agisce diminuendo di 
un fattore pari all’8,6% 
il fastidio e il rossore 
della pelle dopo un’ora 
dall’applicazione.

La linea Probiotic 
Complex riduce il 
numero e la superficie 
totale di sebociti 
attivi dopo 28 giorni 
di applicazione, ad 
indicare una minore 
produzione di sebo.

I prodotti della Linea 
Probiotic Complex agiscono:
A – migliorando l’idratazione 
della pelle;
B – rendendo la pelle più soffice;
C – donando sollievo alle pelli
più reattive;
D – nutrendo la pelle.  

I prodotti della Linea Probiotic Complex contengono l’innovativo estratto di avena 
fermentata a concentrazioni elevate che agisce migliorando la flora batterica cutanea 
e favorendo la crescita in spessore e stratificazione dell’epidermide, sinonimo di un 
buono stato di salute della stessa.

ATTIVO PREBIOTICOCONTROLLO

ILLUMINARE

PURIFICARE PROBIOTIC
COMPLEX
LINEA PROBIOTICA

PROTETTIVA - IDRATANTE -
ANTI ETÀ - ANTI OSSIDANTE

PER TUTTI I TIPI DI PELLE



PROBIOTIC
COMPLEX

LINEA PROBIOTICA
PROTETTIVA - IDRATANTE - ANTI ETÀ - ANTI OSSIDANTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Il corpo umano è popolato da innumerevoli batteri (che influiscono fino al 3% sul peso corporeo), di cui un alto numero di “batteri buoni” che convivono con il nostro 
organismo senza danneggiarlo. Quest’insieme di microrganismi si definisce Microbiota. Anche la nostra pelle accoglie molteplici comunità 
di batteri, oltre 500 specie: il Microbiota Cutaneo, prezioso sistema di protezione che contribuisce alla nostra difesa immunitaria. I batteri buoni che animano la superficie 
creano relazioni positive che le permettono di proteggersi da aggressioni esterne e arrossamenti e di mantenersi sana e vitale.
Naturalmente predisposti a ritenere che i batteri siano tutti cattivi spesso ci affidiamo a cosmetici aggressivi e dall’azione detergente per pulire in profondità la pelle. La 
sua bellezza però è strettamente legata all’equilibrio dei microrganismi che la popolano, che sono una prima linea di difesa dalle minacce esterne. Se l’ecosistema 
batterico è bilanciato e diversificato, la pelle rimane in salute. Una ridotta diversità nella composizione del la Flora Batterica, causata da 
fattori esterni e interni, può aumentare la reattività e sensibilità dell’epidermide, provocando addirittura stati patologici (dermatiti, acne, rosacea, etc).
La nuova frontiera della cosmetica è dunque l’impiego di ingredienti che proteggono la comunità dei batteri 
buoni e il microbiota cutaneo. Questo tipo di approccio apre la strada all’uso di nuovi ingredienti come i Prebiotici. Ed è da qui che nasce la nostra 
nuova linea Probiotic Complex, una linea da autocura a base di un complesso prebiotico derivante dalla fermentazione dell’Avena Colloidale che ha un effetto 
sinergico inibendo la crescita di batteri patogeni e incrementando gli organismi benefici (batteri buoni), per 
favorire in modo dolce, lo sviluppo di questo MICROBIOMA CUTANEO.

ACQUA MICELLARE 
BIFASICA
STRUCCANTE VISO SENZA RISCIACQUO
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

COD. 51190_ML 200
È un prodotto innovativo che unisce 
l’avvolgente sensorialità di un olio all’efficacia 
di uno struccante micellare che elimina 
rapidamente ogni tipo di make up, anche 
waterproof. Con attivi Prebiotici che aiutano a 
lenire la pelle stressata e combattono l’attacco 
dei batteri cattivi, assicura in un unico semplice 
gesto: pulizia profonda, tonificazione e comfort 
immediati, un’azione idratante, rivitalizzante, 
antiossidante e anti-radicali liberi.
Principi attivi: Prebiotici, Estratto di cacao
e Micelle.

CREMA VISO
PROBIOTICA 
ANTIOSSIDANTE - IDRATANTE - OPACIZZANTE 
+ FILTRO UVB  

COD. 51191_ML 50
Dalla potente azione antiossidante, opacizzante 
e super idratante, è un vero e proprio 
trattamento cosmetico formulato con ingredienti 
di ultimissima generazione, naturali e dermo 
compatibili. A base di Coenzima Q10, Estratti 
Marini attivi, Cacao e Olio di Mandorle Dolci, 
rallenta il processo di formazione delle rughe. 
Gli attivi Prebiotici inoltre svolgono una funzione 
protettiva, favorendo la rigenerazione della pelle 
e aiutano a contrastare la proliferazione dei 
batteri patogeni.
Principi attivi: Prebiotici, Coenzima Q10, 
Estratti Marini attivi, Cacao e 
Olio di Mandorle Dolci.

CREMA CORPO PROBIOTICA 
IDRATANTE - ELASTICIZZANTE - EFFETTO SETA 

COD. 51197_ML 250
Crema corpo probiotica ricca di fattori naturali che 
mantengono e ripristinano l’idratazione, l’elasticità e 
la tonicità cutanea favorendo un immediato senso di 
benessere e un incredibile “effetto seta”. Con Olio di 
Mandorle Dolci, Burro di Karitè e Olio di Germe di Grano, 
oltre ad un azione super idratante ed elasticizzante 
assicura una funzione protettiva rappresentando 
un’ulteriore difesa per la pelle grazie ai prebiotici in essa 
contenuti. Si assorbe velocemente, non lascia la pelle 
unta, ma vellutata e gradevolmente profumata.
Principi attivi: Prebiotici, Olio di Mandorle Dolci,
Burro di Karitè e Olio di Germe di Grano.

BBCREAM PROBIOTICA 6 IN 1  
UNIFORMANTE - OPACIZZANTE - IDRATANTE - PROTETTIVA CON FILTRO SOLARE 

COD. 51193_MEDIO CHIARA ML 50
COD. 51194_MEDIO SCURA ML 50
COD. 51195_GOLDEN ML 50
Un cosmetico colorato, lenitivo e multi-benefico che riveste il viso di un velo 
illuminante che ne esalta la radiosità. Le nuove BB Cream della Capri Beauty 
Line sono formulate con attivi Prebiotici che leniscono e calmano le pelli 
acneiche e irritate oltre a contrastare i segni dell’invecchiamento. In un solo 
gesto idratano, proteggono, opacizzano, uniformano, illuminano nascondendo 
in modo naturale le imperfezioni della pelle. Arricchite con il Coenzima Q10 per 
un’azione antiossidante, e con Filtro Solare, sono colorate con pigmenti minerali 
e disponibili in 3 tonalità diverse. Prive di Paraffine, Petrolati e Parabeni sono 
adatte a tutti i tipi di pelle, anche ai soggetti più sensibili.
Principi attivi: Prebiotici, Coenzima Q10, Burro di Karitè.

SIERO VISO
PROBIOTICO
PROTETTIVO - ANTIRUGHE - ILLUMINANTE  

COD. 51192_ML 30
Una soluzione versatile, molto leggera, 
estremamente concentrata che consente di 
veicolare attraverso gli strati cutanei l’alta 
concentrazione di ingredienti attivi come Cellule 
Staminali di Uva, estratti Marini Attivi, Kigelia 
Africana e Prebiotici agendo in forma sincronizzata 
con i processi di protezione e riparazione cellulare. 
Ideale per pelli fortemente disidratate e stressate, 
con perdita di compattezza ed elasticità, contiene 
un vero e proprio cocktail di principi attivi dalle 
caratteristiche dissetanti, anti ossidanti, antirughe 
e riparatrici che agiscono contro i segni del tempo. 
Principi attivi: Prebiotici, Cellule Staminali di Uva, 
Kigelia Africana ed Estratti Marini Attivi.

PRINCIPI
ATTIVI
PREBIOTICI: (sostanze in grado 
di fungere da fonte nutrizionale 
per i batteri cutanei buoni) otte-
nuti dalla fermentazione dell’a-
vena tramite i batteri Lactobacilli. 

POLIMERI: Sono ottenuti dalla 
fermentazione dei batteri Pseu-
doalteromonas. 

CELLULE STAMINALI DI UVA

COENZIMA Q10

ESTRATTO NATURALE
DI KIGELIA AFRICANA

ESTRATTO NATURALE
DI POMPELMO

ESTRATTO NATURALE
DI CACAO
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PERCHÉ UTILIZZARE 
I PRODOTTI DELLA 
LINEA PROBIOTIC 
COMPLEX
- I prebiotici sono un ingrediente 
naturale al 100% che agisce come uno 
strato protettivo sulla pelle, bloccando 
l’umidità per un aspetto più radioso, 
idratato ed equilibrato
- I prebiotici combattono l’attacco 
dei radicali liberi ed i batteri cattivi. 
Aiutano anche a ridurre l’aspetto di 
arrossamento e irritazione e possono 
aiutare a migliorare la luminosità e il 
tono della pelle.
- Proprio come i “Batteri Buoni” aiutano 
a calmare lo stomaco, i Probiotici sono 
anche clinicamente testati per aiutare a 
lenire la pelle stressata.
- I prebiotici aiutano a difendere la 
pelle dai fattori di stress ambientale ed 
a ridurre la comparsa delle rughe

I PRODOTTI DELLA 
LINEA PROBIOTIC 
COMPLEX
- Agiscono come scudo
 protettivo naturale
- Leniscono e calmano
- Migliorano l’aspetto sano 
dell’epidermide
- Contrastano i segni
 dell’invecchiamento


