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Make Up

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.
I fondotinta della Dr. R.A. Eckstein BioKosmetik accarezzano impalpabili la pelle e la coprono con perfetta naturalezza. Con il Make Up
giusto ti senti sempre a posto e protetta in ogni situazione. Accentua la
tua personalità con la tonalità che più ti si addice o mischiando nuance
diverse per un trucco davvero inimitabile.

Dr. Gerd Eckstein

M ake up PERFEC T

MAKE UP PERFECT è un fondotinta fluido
semicremoso con un potere coprente ottimale.
Dona all’incarnato un colorito uniforme e si
prende cura della pelle con le stesse proprietà
trattanti di una crema giorno.
MAKE UP PERFECT è facile da applicare ed è
molto ben tollerato dalla pelle. È disponibile in
sei tonalità che possono essere mischiate per un
trucco davvero personalizzato ed un colorito
assolutamente perfetto.

LE TONALITÀ:

ivory
pastel
sand
caramel
dark tan
terra

Make up Perfect

Transparent Puder

Fondotinta fluido semicremoso con pigmenti naturali. Offre un potere
coprente ottimale e una buona tenuta.
Dona un colorito uniforme e luminoso. Apporta alla pelle idratazione e
la protegge dai raggi solari con fattore di protezione 10.

La cipria trasparente ultrafine e
impalpabile fissa il fondotinta senza alterarne la tonalità. Si adatta
in modo del tutto naturale alla
pelle donandole un finish estremamente vellutato e naturale.

Con allantoina e pregiati oli.
Clinicamente testato.
100% senza profumo.

Con cere trattanti naturali.

M ake up TR ANSPARENT

MAKE UP TRANSPARENT è un fondotinta
fluido semicremoso dalla texture fine e
trasparente. Dona all’incarnato un colorito
discreto e si prende cura della pelle con le stesse proprietà trattanti di una crema giorno.
MAKE UP TRANSPARENT è facile da applicare
ed è molto ben tollerato dalla pelle.
È disponibile in sei tonalità che possono essere
mischiate per un trucco davvero personalizzato
ed un colorito assolutamente naturale.

LE TONALITÀ:

ivory
pastel
sand
caramel
dark tan
terra

Make up Transparent

Transparent Puder

Fondotinta fluido semicremoso dall’effetto “trasparente” con pigmenti
naturali. Offre un delicato potere coprente e una buona tenuta.
Dona un colorito uniforme e luminoso. Apporta alla pelle idratazione e
la protegge dai raggi solari con fattore di protezione 10.

La cipria trasparente ultrafine e
impalpabile fissa il fondotinta senza alterarne la tonalità. Si adatta
in modo del tutto naturale alla
pelle donandole un finish estremamente vellutato e naturale.

Con estratto di avocado, vitamina E, allantoina, bisabololo e pregiati oli.
Clinicamente testato.
100% senza profumo

Con cere trattanti naturali.
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