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CUR A DELLA PELLE MATUR A

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.
La pelle in età matura ne ha già vissute tante e si vede: può essere
danneggiata dal sole, sensibile o semplicemente assottigliata. Le sue
esigenze di cura sono pertanto più che mai elevate e richiedono soluzioni assolutamente individuali.

Dr. Gerd Eckstein

PELLE M ATUR A

Come la persona, anche la pelle in età
matura ha sviluppato una sua propria
personalità e individualità: può tendere alla
secchezza, essere eccessivamente reattiva agli influssi esterni, apparire affaticata o
stressata dal sole. Richiede quindi una cura
stimolante, riattivante, idratante e protettiva.

Reinigungsmilch
Supreme

Lotion Supreme

Active Concentrate
Repair Complex

Repair Balsam

Ricco latte detergente. Deterge
senza seccare l’epidermide. Una
combinazione esclusiva di fattori
di idratazione e lipidi si prende
cura della pelle già durante la detersione e ne preserva il naturale
manto protettivo.

Lozione viso rinfrescante e
riattivante per una tonificazione
ottimale. Idrata, tonifica e dona
benessere alla pelle che appare
così fresca e rilassata.

Concentrato di principi attivi per
il trattamento intensivo. La ricca
emulsione influisce positivamente
sui meccanismi di riparazione
della pelle, idrata, ristruttura, rigenera e protegge. La pelle appare
più tonica, morbida e vellutata.

Ricca emulsione specifica per
la pelle esigente. Favorisce la
naturale capacità rigenerativa
dell’epidermide e apporta idratazione. Protegge e preserva dagli
stress ambientali. Base ideale per
il trucco.

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

Con estratto di soia, fattore di
protezione naturale, oligopeptidi,
fitosteroli e vitamine A e E.

Con proteina, pregiati fattori di
idratazione naturali, estratto di
germe di grano, glicosfingolipidi e
vitamine A e E.

Con pregiati fattori di idratazione
naturali, estratto di germe di grano, allantoina e proteina.

PELLE M ATUR A

La pelle matura richiede attenzioni particolari e un trattamento stimolante e riattivante
che offra allo stesso tempo un’idratazione
intensiva e una protezione efficace.
Selezionati principi attivi ed ingredienti
sapientemente armonizzati, in una gamma
ricca e completa di prodotti, permettono
una cura perfettamente modellabile in base
alle esigenze individuali della pelle.

Biocor Supreme

Repair Supreme

Repair Packung

Ricca crema idratante per il trattamento riattivante e tonificante.
Lascia la pelle fresca e rivitalizzata.

Ricca crema rigenerante per la
rivitalizzazione della pelle. Ideale
anche come cura da giorno in
caso di pelle particolarmente secca. La pelle appare più giovane e
fresca.

Maschera impacco rigenerante
e idratante per il trattamento
intensivo. Rassoda e previene
lo stress ossidativo. Ripristina il
naturale equilibrio della pelle.

Con estratto di germe di grano,
di tulsi e di cardo mariano, flavonoidi, pregiati oli, pantenolo e
vitamine A e E.

Con estratto di soia, fattore di
protezione naturale, oligopeptidi
e fitosteroli.

Con estratto di soia, fattore di
idratazione naturale, oligopeptidi
e fitosteroli.
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