NEW

LA MASSIMA PROTEZIONE
OGNI GIORNO

ACTIVE CONCENTRATE
SUN SHIELD SPF 50
Protezione intensiva da raggi UVA
e UVB perfettamente abbinabile a
qualsiasi crema giorno Eckstein.
Aiuta a prevenire le scottature
solari, le macchie d’età e le piccole
rughe, protegge efficacemente dal
precoce invecchiamento cutaneo
causato dai raggi UV. Indicato
anche in caso di acne di Maiorca.

Soll Anti-Aging jetzt doch bleiben?

Rutina, vitamina E ed efficaci filtri
UVA e UVB.

RUTINA
Schade, dass hier auch nur
die Altersflecken genannt sind.

Favorisce l’azione protettiva della
vitamina E dai radicali liberi e dal
precoce invecchiamento cutaneo.

VITAMINA E
E’ un antiradicalico e protegge dal
precoce invecchiamento cutaneo
indotto dai raggi UV.

MODO D’USO
Da usare in combinazione con il
prodotto di cura specifico, prima
o dopo l’applicazione della crema.
Distribuire sul viso con la punta
delle dita. Applicare poi a piacere
il fondotinta.
Ideale per viso, decolleté e dorso
delle mani.

PURO ANTI-AGING

CON

Importatore esclusivo:
KosmEck Italia Srl
www.eckstein-kosmetik.de | www.kosmeck.it
eckstein@kosmeck.it

SENZA
Olio minerale, olio siliconico,
emulsionanti, olio profumato,
oli eterici, coloranti artificiali e alcol.

Protetta dal sole ogni giorno

USO
Q U OTIDIAN O
Questa è la mia soluzione:
Questa nuova protezione solare è ormai diventata la mia irrinunciabile
compagna, ogni giorno. E’ confortevole da applicare e si fonde perfettamente con la mia crema giorno. E così ho
la garanzia di massima protezione per
tutta la giornata. Questo per me è puro
anti-aging.
Perché se si vogliono veramente prevenire le rughe, proteggere al massimo la pelle dai raggi UV ogni giorno è
il primo, fondamentale passo.
La vostra
Iris Eckstein

LA MASSIMA
		PROTEZIONE
OGNI GIORNO
• Si abbina perfettamente a tutte le
creme giorno Eckstein - per la miglior
protezione possibile
• Si stende con facilità grazie alla texture
leggera
• Offre un elevato confort applicativo
• Garantisce la miglior tollerabilità
fisiologica possibile
• Filtri ultra moderni ad ampio spettro
proteggono dai raggi UVA e UVB
• Aiuta a prevenire le scottature
• Protegge dal precoce invecchiamento
cutaneo causato dai raggi UV
• Previene efficacemente pigmentazioni
indesiderate e macchie d’età
• Previene le piccole rughe
• Indicato persino per le pelli più
sensibili al sole
• Indicato anche in caso di tendenza
all’acne di Maiorca

