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CUR A DELLA PELLE ESIGENTE

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.
Con le prime piccole rughe la pelle diventa più esigente e più sensibile
agli influssi esterni. Tende anche a seccarsi con maggior facilità.
Il collagene è il principio attivo di prima scelta per questo tipo di pelle
in virtù del suo potere umettante e delle sue proprietà protettive.

Dr. Gerd Eckstein

PELLE ESIGENTE

La pelle esigente tende a seccarsi, reagisce
maggiormente agli influssi esterni e appare
spesso stanca. Le prime piccole rughe sono
il segnale più evidente. È giunto il momento di regalare alla pelle una cura cosmetica
professionale che le assicuri idratazione
intensiva, la riattivi e la protegga allo stesso
tempo.

Reinigungsmilch
Supreme

Lotion Supreme

Collagen Balsam

Collagen Supreme

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.

Ricca crema riattivante. Rivitalizza ed idrata intensamente la
pelle, lasciandola piacevolmente
morbida e vellutata. Base ideale
per il trucco.

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

Con collagene marino, fattore
naturale di idratazione, citochine,
pregiati oli e filtro UV.

Crema giorno / notte intensamente idratante e riattivante. Una
speciale formula trattante, particolarmente ricca di principi attivi,
stabilizza l’elasticità e il turgore
della pelle. Ideale anche per il
giorno in caso di pelle matura e
secca.

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

Con collagene marino, citochine,
pregiata lanolina, estratto di germe di grano, tocoferolo e fattore
di idratazione naturale.

PELLE ESIGENTE

La pelle esigente richiede un’attenzione
particolare e una cura specifica. 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.

Regeneration Supreme

Collagen Packung

Decollete Supreme

Active Concentrate
Collagen Complex

Ricca crema per il trattamento
riattivante e rinforzante.
Idrata e favorisce la naturale
rigenerazione della pelle.

Maschera viso idratante e riattivante per il trattamento intensivo. Esplica azione stimolante
e rassodante. Migliora il rilievo
cutaneo e aiuta a mantenere nel
tempo i risultati della cura professionale.

Ricca crema idratante. Migliora
l’elasticità e il turgore nella zona
del collo e del decolleté. Dona
alla pelle levigatezza e morbidezza. Può essere usata di mattina e
di sera.

Concentrato di principi attivi
riattivante e protettivo per il trattamento intensivo. Idrata, riattiva
e esplica azione stimolante. La
pelle appare più liscia, tonica ed
elastica.

Con collagene marino, steroli, estratto di germe di grano, pregiato
fattore di idratazione naturale e
vitamine A e E.

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

Con estratti germinali biogeni,
preziosi oli vegetali, pregiata
lanolina, vitamina E, retinolo,
lecitina e fattore di idratazione
naturale

Con collagene marino, complesso di citochine ed estratto di
germe di grano.
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