Beautipharm ®

Body Care

LA PELLE è UN DONO PREZIOSO

Averne cura, mantenerla sana e bella è il compito essenziale della
biocosmesi della Dr. R.A. Eckstein BioKosmetik.
Fondate conoscenze biocosmetiche e farmaceutiche, unite ad
un’esperienza maturata in decenni di ricerca e sviluppo di prodotti,
sono la garanzia di qualità dei nostri preparati.
I nostri laboratori di ricerca sono costantemente impegnati alla
scoperta dei tesori della natura per individuarne le migliori modalità
di impiego nella nostra biocosmesi. Le più pregiate sostanze naturali,
sapientemente combinate in formulazioni esclusive, diventano così
preparati cosmetici unici che garantiscono la miglior tollerabilità e
permettono di ottenere risultati straordinari.
BEAUTIPHARM® BODY CARE combina accuratamente le proprietà
trattanti di pregiati oli, estratti di frutti e vitamine in formulazioni
rivitalizzanti, tonificanti e rinfrescanti che donano una piacevole
sensazione di benessere. Preparati di straordinaria efficacia che
invitano al massaggio o a bagni rilassanti - per l’armonia di corpo,
spirito e anima.

Dr. Gerd Eckstein

BE AUTIPHAR M ® BODY CARE

Per il corpo, le mani e il seno: BEAUTIPHARM®
BODY CARE offre una linea di prodotti ricca
e completa per la cura ottimale del corpo. Oli
naturali si prendono cura della pelle lasciandola morbida e vellutata. Estratti di frutti naturali
rinfrescano e tonificano. Pregiati estratti vegetali
migliorano l’idratazione, affinano la pelle e donano nuova freschezza, vitalità e benessere.

Beautipharm ®
SHOWER GEL
Gel bagno-doccia rinfrescante.
Una formulazione innovativa a
base di ingredienti accuratamente
armonizzati offre una detersione
intensiva e una cura bilanciata.
Forma una schiuma piacevolmente delicata e dona alla pelle
una sensazione fresca e pulita.
Con lecitina ed estratti di mirtillo,
acero e agrumi.

Beautipharm ®
VITAMIN Shower Gel

Beautipharm ®
Vitalizing Shower Gel

Beautipharm ®
Relaxing Shower Gel

Gel bagno-doccia fresco e fruttato
dall’effetto armonizzante. Sostanze attive accuratamente selezionate garantiscono una detersione
delicata, nel rispetto della pelle, ed
una cura equilibrata. Il gel bagno-doccia vitaminizzante ha un
eccezionale profilo di tollerabilità
e si prende cura della pelle con
pregiati principi attivi ed estratti di
frutti freschi. Indicato per ogni tipo
di pelle.

Gel bagno-doccia rinfrescante e
rivitalizzante. Ingredienti accuratamente armonizzati garantiscono
una detersione delicata nel rispetto della pelle. Un’equilibrata
combinazione di oli eterici stimolanti – rosmarino, erba limoncina,
vaniglia e cannella – contrasta
stanchezza e spossatezza e ridona forza ed energia. Il gel bagnodoccia rivitalizzante ha un eccezionale profilo di tollerabilità e si
prende cura della pelle con lecitina
ed estratti di frutti freschi. Indicato
per ogni tipo di pelle.

Gel bagno-doccia rilassante e
riequilibrante. Dona benessere
al corpo e allo spirito e rinforza
l’equilibrio interiore. Garantisce
una delicata azione detergente
nel rispetto della pelle. Selezionati
oli eterici di salvia e di timo conferiscono armonia e donano relax
e equilibrio interiore dopo stress
psichici e fisici. Il gel bagno-doccia
rilassante ha un eccezionale profilo di tollerabilità e si prende cura
della pelle con lecitina ed estratti
di frutti freschi. Indicato per ogni
tipo di pelle.

Con lecitina ed estratti di mirtillo,
acero e agrumi, nonché oli di
rosmarino, erba limoncina,
vaniglia e cannella.

Con lecitina ed estratti di mirtillo,
acero e agrumi, nonché oli eterici
di salvia e timo.

Con lecitina, pantenolo ed estratti
di mirtillo, acero e agrumi, nonché
olio eterico di arancio.

Beautipharm ®
Body Scrub

Beautipharm ®
JOJOBA BATH OIL

Peeling corpo con oli vegetali
trattanti e particelle esfolianti neutre per una pulizia profonda della
pelle dolce ed intensiva. Affina la
grana di pelle rimuovendo delicatamente le impurità e le cellule
morte. Lascia la pelle straordinariamente morbida e levigata.

Ricco olio da bagno specifico per
la pelle particolarmente secca o
sensibile. Selezionati oli naturali
garantiscono una cura calmante
e emolliente restitutiva. Senza
tensidi, emulsionanti e conservanti.

Con particelle esfolianti di jojoba,
oli neutri, esteri di cera e fattori di
idratazione.

Con lecitina, azulene e olio naturale di mandorle e di jojoba.

Beautipharm ®
VITAMIN ORANGE OIL

Beautipharm ®
Vitalizing Body Oil

Beautipharm ®
Relaxing Body Oil

Olio dermofunzionale fresco e
fruttato dall’effetto armonizzante
per il corpo e il decolletè. Grazie
alla sua texture gradevolmente
leggera viene assorbito immediatamente dalla pelle. Pregiati oli
vegetali affinano e proteggono la
cute. L’olio funzionale vitaminico
all’arancio è indicato per ogni tipo
di pelle, penetra rapidamente e
lascia una piacevole sensazione di
morbidezza e levigatezza.

Delicato olio dermofunzionale
rinfrescante e rivitalizzante per
il corpo e il decolletè. Si prende
cura della pelle in modo ottimale con vitamine e oli naturali.
Un’equilibrata combinazione di
oli eterici stimolanti – rosmarino,
erba limoncina, vaniglia e cannella
– contrasta stanchezza e spossatezza e ridona forza ed energia.
L’olio funzionale rivitalizzante è
indicato per ogni tipo di pelle,
penetra rapidamente e lascia la
pelle piacevolmente morbida ed
elastica.

Olio dermofunzionale rilassante
ed equilibrante per il corpo e il
decolletè. Unisce in una raffinata
composizione l’azione trattante
delle vitamine e dell’olio di soia
con la benefica azione rilassante
di oli eterici accuratamente selezionati. Gli oli di salvia e di timo donano relax e conferiscono armonia
ed equilibrio interiore dopo stress
psichici e fisici. L’olio funzionale
rilassante è indicato per ogni tipo
di pelle, penetra rapidamente e
lascia sulla pelle una sensazione di
morbidezza e setosità.

Con vitamina A e E, olio di soia
e oli eterici di rosmarino, erba
limoncina, vaniglia e cannella.

Con vitamina A e E, olio di soia e
oli eterici di salvia e timo.

Con vitamina A e E, olio di soia e
di arancio.

Beautipharm ®
Body BALM

Beautipharm ®
Body Splash

Beautipharm ®
LOTION ANTICELLULITE

Lozione corpo ricca e cremosa per uso quotidiano. Pregiati
oli vegetali naturali migliorano la
capacità della pelle di trattenere
l’acqua e donano una piacevole
sensazione di morbidezza. La
miscela unica di estratti di frutti
aiuta a mitigare la secchezza e a
migliorare l’aspetto della pelle.
Di rapido assorbimento, la lozione
corpo è particolarmente indicata
dopo il bagno o la doccia.

Lozione corpo leggera, rinfrescante e tonificante per uso
quotidiano. Contiene una combinazione di pregiati oli e selezionati
estratti di frutti che conferiscono
morbidezza e levigatezza alla
pelle. Di rapido assorbimento, la
lozione è particolarmente indicata
dopo il bagno o la doccia, ma può
essere usata in ogni momento
della giornata per una sferzata di
freschezza.

Lozione anticellulite altamente efficace per fianchi, gambe e glutei.
Ricca di estratti vegetali e raffinati
oli naturali. Migliora l’idratazione, il
turgore e il tono della pelle.
Usata regolarmente, la lozione
anticellulite leviga la pelle in modo
percettibile.

Con olio di mandorle, fattori di
idratazione ed estratti di mirtillo,
acero e agrumi.

Con olio di jojoba, fattori di idratazione ed estratti di mirtillo, acero
e agrumi.

Con caffeina, estratto di chaihu e
di edera.

IL NOSTRO CONSIGLIO
PER IL TUO BENESSERE

Concediti il lusso di un massaggio rilassante di corpo
Beautipharm ®
BUST GEL
Gel rassodante altamente efficace per il trattamento della
zona delicata e particolarmente
sensibile del seno. Un efficace
complesso naturale favorisce la
capacità della pelle di trattenere
l’acqua migliorando tono e turgore. Già dalla prima applicazione si
percepisce l’effetto rassodante e
tonificante.
Con estratto di Kigelia Africana,
pantenolo e glucomannani dalla radice dell’Amorphophallus
Konjac.

e mani. Prova sulla tua pelle la sensazione di un corpo
morbido e vellutato come solo pregiati oli vegetali naturali sanno donarti.

BEAUTIPHARM® BODY CARE ti dà la certezza di una
pelle curata in modo ottimale.

I prodotti della linea BEAUTIPHARM® BODY
CARE donano alla pelle bellezza e benessere
unici.
Gel doccia, oli, balsami, creme e lozioni rinfrescanti – una gamma ricca e completa di preparati specificamente formulati per soddisfare le
elevate esigenze della moderna cosmesi.

Beautipharm ®
HAND CREAM

Usati quotidianamente garantiscono alla tua
pelle una cura ottimale e le conferiscono un
aspetto sano e curato.

Con filtro UV, vitamina A e E, oli e
cere vegetali.

Crema mani ideale per la cura
quotidiana, particolarmente
indicata in caso di pelle ruvida e
screpolata. Protegge e si prende
cura delle mani. Penetra rapidamente senza lasciare una fastidiosa sensazione di unto. Per mani
morbide e vellutate sempre.

Beautipharm ®
LECITHIN NAIL OIL

SOAP BAR

AROMA FRAGRANCE

Morbido olio per il trattamento
intensivo di unghie e cuticole.
Si applica e si distribuisce facilmente. Rinforza le naturali funzioni di unghie e letto ungueale e ne
favorisce la rigenerazione donando un aspetto bello e sano.

Saponetta straordinariamente
delicata. Fattori di idratazione attentamente selezionati e sostanze
attive con pH bilanciato garantiscono un’accurata azione detergente e trattante donando alla
pelle un aspetto fresco e pulito.

Eau de Toilette piacevolmente
leggera e rinfrescante. Una bilanciata composizione di raffinate
note di agrumi unisce una fresca
nota di testa con una base aromatica di cocco.
Con oli eterici degli agrumi.

Con steroli, olio di jojoba, vitamina A e E.

Con componenti dell’olio di oliva
naturale.

La tua estetista di fiducia
può offrirti interessanti
Programmi Benessere
con preparati specialistici
BEAUTIPHARM® BODY CARE
appositamente studiati per il trattamento in istituto.
L’eccellenza nella cura biocosmetica.
Chiedi consiglio alla tua consulente di bellezza!
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