Beautipharm ®

SUN 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.
Il sole è vita, dona calore ed energia, stimola il nostro sistema immunitario e ci mantiene sani. Il sole ha però anche i suoi lati oscuri: disidrata
la pelle e può provocare seri danni. Per questo la pelle ha bisogno della
miglior protezione possibile dai raggi UV.

Dr. Gerd Eckstein.

BEAUTIPHARM ® SUN Care

Prodotti di protezione solare per ogni tipo di pelle
e per ogni età.
Efficaci filtri solari in formulazioni waterproof e
l’innovativo sistema di protezione cellulare a base
di rutina e vitamina E aiutano a prevenire le scottature e il precoce invecchiamento cutaneo.
Per viso e corpo.

Beautipharm ® Sun Milk
SPF 12 Basic

Beautipharm ® Sun Milk
SPF 20 Medium

Beautipharm ® Sun Cream
SPF 30 High

Latte solare idratante per viso
e corpo. Con protezione UVA e
UVB base. Adatto per pelli già
abbronzate con un tempo di
autoprotezione normale. Aiuta a
prevenire le scottature e protegge
dal precoce invecchiamento cutaneo causato dai raggi UV. Indicato anche su pelli con tendenza
all’acne di Maiorca.

Latte solare idratante per viso
e corpo. Con protezione UVA
e UVB media. Adatto per pelli
non abbronzate con un tempo di
autoprotezione normale. Aiuta a
prevenire le scottature e protegge
dal precoce invecchiamento cutaneo causato dai raggi UV. Indicato anche su pelli con tendenza
all’acne di Maiorca.

Crema idratante A/O per viso
e corpo. Con protezione UVA
e UVB alta. Indicata in caso di
intensa radiazione UV o di pelle
estremamente sensibile al sole.
Aiuta a prevenire le scottature e
protegge dal precoce invecchiamento cutaneo causato dai raggi
UV. Indicata anche su pelli con
tendenza all’acne di Maiorca.

Con vitamina E, rutina, fattori di
idratazione naturali, cera di gelsomino e cera d’api.

Con vitamina E, rutina, fattori di
idratazione naturali, cera di gelsomino e cera d’api.

Con vitamina A, vitamina E,
rutina, oli e cere selezionati.

Senza emulsionanti, coloranti e
alcol. Senza profumazione.

Senza emulsionanti, coloranti e
alcol. Senza profumazione.

Senza emulsionanti, coloranti e
alcol. Senza profumazione.

CONSIGLI
Oltre a prodotti solari ottimali,
dieci semplici regole ti aiuteranno a mantenere la pelle
sana, bella e curata:

I prodotti della linea Beautipharm® Sun
Care del Dr. R.A. Eckstein proteggono la
pelle con efficaci filtri UVA e UVB, rutina,
vitamina E, fattori di idratazione naturali, cera di gelsomino e cera d’api. L’azione
lenitiva del pantenolo e del bisabololo aiuta
la pelle a ritrovare il suo naturale equilibrio.

Beautipharm ®
SUN Milk Après

Beautipharm ®
Self Bronzer

Latte doposole lenitivo. Senza
protezione UV. Aiuta a normalizzare la pelle stressata dal sole.
Idrata in profondità, dona una
piacevole sensazione di freschezza e garantisce il lungo mantenimento dell’abbronzatura. Indicato
anche su pelli con tendenza
all’acne di Maiorca.

Crema autoabbronzante per viso
e corpo. Senza protezione UV.
Ideale per un’abbronzatura naturale anche senza sole. Unisce
ad un colorito naturale duraturo
un’idratazione intensiva. Lascia la
pelle morbida, liscia e vellutata.
Indicato anche su pelli con tendenza all’acne di Maiorca.

Con vitamina E, rutina, bisabololo, pantenolo, fattori di idratazione
naturali, cera di gelsomino e cera
d’api.

Con diidrossiacetone fisiologico
e eritrulose naturale.

Senza emulsionanti, coloranti e
alcol. Senza profumazione.

Senza emulsionanti, coloranti e
alcol. Senza profumazione.

• Evita il sole di mezzogiorno.
• Stai di preferenza all’ombra in
caso di radiazione solare intensa.
• Proteggi la pelle con gli indumenti.
• Proteggi il contorno occhi.
• Proteggi le parti esposte con
mezzi di protezione solare
adatti.
• Applica il prodotto di protezione
solare per tempo.
• Applica il prodotto di protezione
solare in quantità generosa.
• Non dimenticarti di rinnovare la
protezione.
• Ricordati che l’applicazione
ripetuta non prolunga la durata
massima di esposizione al sole.
• Cura la pelle dopo ogni esposizione al sole.

Ricordati che la pelle non è mai
protetta al 100%. Un po’ di raggi
UV filtrano sempre.

Inizia sempre con un fattore di
protezione più alto e passa solo dopo
qualche giorno ad un fattore più
basso.
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Chiedi alla tua estetista.
Ti indicherà la protezione solare più
adatta al tuo tipo di pelle.

