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CUR A DELLA PELLE SENSIBILE

L A PELLE È UN DONO PRE ZIOSO

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 sensibile e reattiva risponde a volte anche alle minime influenze
esterne. Formulazioni leggere e normalizzanti offrono la cura ottimale
per questo tipo di pelle. I prodotti della linea SENSITIVE stabilizzano la
funzione fisiologica di barriera e ne migliorano la resistenza.

Dr. Gerd Eckstein

PELLE SENSIBILE

La pelle sensibile ha bisogno di una cura che la
protegga con dolcezza, la calmi e la normalizzi.
Richiede formulazioni della massima tollerabilità
e dall’elevato potere idratante.

Sensitive ReinigungsGel

Sensitive Lotion

Sensitive Balsam

Gel detergente lenitivo e normalizzante. Deterge con delicatezza,
rimuove efficacemente le squame
cutanee in eccesso, lenisce e
ripristina le naturali difese della
pelle conferendole un aspetto
pulito, levigato ed omogeneo.
Indicato anche in caso di couperose.

Lozione viso lenitiva e normalizzante senza alcol. Idrata e riequilibra la pelle. Normalizza in modo
naturale il tono cutaneo e preserva un incarnato vellutato. Dona
un aspetto liscio e omogeneo.
Indicata anche in caso di couperose.

Crema giorno lenitiva e normalizzante. Calma e riequilibra la pelle
proteggendola dalle influenze
esterne e migliorandone la naturale resistenza.
Penetra rapidamente ed è ideale
come base per il trucco. Indicata
anche in caso di couperose.

Con betaglucano, troxerutina,
pantenolo, bisabololo e allantoina.
Senza oli eterici e oli profumati.
Senza coloranti. Senza alcol.

Con selezionati fattori di idratazione naturali, betaglucano, troxerutina, pantenolo, bisabololo, allantoina e filtro UV. Senza oli eterici e
oli profumati. Senza coloranti.

Con betaglucano, troxerutina, allantoina, bisabololo e pantenolo.
Senza oli eterici e oli profumati.
Senza coloranti.

PELLE SENSIBILE

La cura ottimale per questo tipo di pelle deve contenere principi attivi dall’elevato potere idratante e
dall’azione calmante e protettiva. Richiede formulazioni della massima tollerabilità che rinforzano le
naturali difese e rinvigoriscono l’incarnato.

Sensitive Supreme

Sensitive Packung

Active Concentrate
Sensitive Complex

Crema giorno / notte particolarmente lenitiva e normalizzante.
Calma la pelle, ne rinforza le
funzioni fisiologiche e la protegge
dalle influenze esterne. Ripristina
il naturale equilibrio cutaneo e
migliora sensibilmente il quadro
generale.
Indicata anche in caso di couperose.

Maschera impacco lenitiva e normalizzante. Ripristina il naturale
equilibrio della pelle, ne rinforza le
difese e aiuta a prevenire irritazioni e arrossamenti.
Indicata anche in caso di couperose.

Gel concentrato lenitivo e normalizzante per il trattamento intensivo. Un complesso di principi attivi
naturali calma la pelle e ne ripristina il naturale equilibrio.
Rinforza le naturali difese, armonizza e migliora visibilmente il
quadro cutaneo.
Indicata anche in caso di couperose.

Con betaglucano, steroli di soia,
troxerutina, allantoina, bisabololo
e pantenolo. Senza oli eterici e oli
profumati. Senza coloranti.

Con betaglucano, troxerutina,
allantoina, bisabololo e pantenolo. Senza oli eterici e senza oli
profumati. Senza coloranti.

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