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ACTIVE CONCENTR ATE

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
cosmetiche e farmaceutiche, unite ad un’esperienza maturata in decenni di ricerca e sviluppo di prodotti, sono la miglior 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 massima tollerabilità e permettono
di ottenere risultati straordinari.
Quando le esigenze della pelle mutano per cause fisiologiche o ambientali, non occorre cambiare subito l’intera cura. Spesso è sufficiente
rispondere all’esigenza del momento, che sia di maggior idratazione,
vitamine, lipidi, compensazione, lenimento o rigenerazione, integrando
la cura quotidiana con prodotti specifici. Per questo abbiamo creato i
concentrati dermoattivi in un ricco assortimento, per garantire la soluzione ottimale ad ogni problematica della pelle.

Dr. Gerd Eckstein

CONCENTR ATI AT TIVI

I concentrati dermoattivi sono stati
appositamente sviluppati per rispondere
alle esigenze specifiche delle diverse
condizioni di pelle. Complessi di principi
attivi ad elevato dosaggio ne fanno
preparati unici. Ideali come trattamento
intensivo prima della crema da giorno
o come cura a se stante.

AC TIVE CONCENTR ATE
IM PUR E S KIN COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
AHA BIO FRUIT COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
MOISTUR E COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
VITA MIN COM PLE X

Gel ad alta concentrazione per
il trattamento normalizzante e
riequilibrante della pelle grassa
o impura.
Aiuta a prevenire le impurità
e ad affinare la grana di pelle.
Particolarmente indicato per
normalizzare la pelle tendente a
seborrea o acne.

Gel dermolevigante. Acidi fruttati
di estratti vegetali naturali in un
dosaggio bilanciato donano un
aspetto liscio ed omogeneo.
Migliora sensibilmente
l’idratazione della pelle.

Gel idratante per la pelle secca
e particolarmente disidratata.
Aumenta tono ed elasticità. Tratta
e ammorbidisce le zone ruvide,
dona una piacevole sensazione di
pelle liscia e vellutata.

Con acidi fruttati di estratti vegetali naturali incapsulati in liposomi,
glicosfingolipidi, acido ialuronico, allantoina e olio eterico del
limone.

Con acido ialuronico ad alto dosaggio, fruttosio e glicerina.
Senza oli profumati.

Trattamento vitaminico intensivo
per la pelle affaticata e stressata. Migliora l’elasticità della pelle,
stimola le funzioni cutanee con
un mix bilanciato di vitamine e
principi attivi vegetali.
Offre una protezione intensiva
dell’epitelio e previene lo stress
ossidativo.

Con estratti di amamelide, tormentilla, camomilla e moor, pantenolo e gluconato di zinco.
Senza oli profumati.

Con vitamine A e E, pantenolo ed
estratto di germe di grano.

CONCENTR ATI AT TIVI

Cura extra per esigenze particolari della
pelle – che siano di maggior idratazione,
vitamine, lipidi, compensazione, lenimento o rigenerazione.
Ideale come integrazione della cura quotidiana.

AC TIVE CONCENTR ATE
SENSITIVE COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
COLL AGEN COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
LIP OSOM E COM PLE X

AC TIVE CONCENTR ATE
R E PAIR COM PLE X

Gel normalizzante e lenitivo.
Particolarmente indicato per il
trattamento intensivo della pelle
sensibile e ipersensibile e per
applicazioni locali in presenza di
couperose.
Riequilibra e stabilizza i capillari,
rinforza le naturali difese della
pelle e ne migliora la resistenza.

Cura intensiva per la pelle esigente, bisognosa di idratazione.
Idrata, riattiva e migliora tono e
turgore.
La pelle appare più liscia, tonica
ed elastica.

Gel trattante intensivo a base di
liposomi. Aumenta la capacità di
assorbimento dei principi attivi e
migliora sensibilmente la capacità
di ritenzione e la funzione di barriera della pelle. Adatto ad ogni
tipo di pelle.

Trattamento intensivo per la
pelle più matura o stressata
dall’eccessiva esposizione solare.
Influisce positivamente sui meccanismi di riparazione della pelle,
idrata, ristruttura, rigenera e
protegge.
La pelle appare più tonica, morbida e vellutata.

Con betaglucano, estratto di
ginkgo, troxerutina, allantoina,
pantenolo, bisabololo e glicerina.
Senza oli profumati.

Con collagene marino, complesso di citochine, estratto di germe
di grano, urea e glicerina.
Senza oli profumati.

Con glicosfingolipidi, vitamina B,
estratto di germe di grano e olio
eterico di rosa e lavanda. Testato
dermatologicamente.

Con estratto di soia, antiossidanti,
oligopeptidi e vitamine.
Senza oli profumati.
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