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CUR A DELLA PELLE IMPUR 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 impura presenta molteplici aspetti che richiedono un trattamento differenziato. Tanti sono i principi attivi che trovano impiego
nella cura di questo tipo di pelle, tre le priorità di trattamento: ridurre
l’eccesso di sebo, affinare la grana di pelle e trattare le impurità.

Dr. Gerd Eckstein

PELLE IMPUR A

La pelle impura richiede un trattamento attento ed estremamente accurato
affinché possa ritrovare il suo naturale
equilibrio. La cura ottimale purifica,
affina i pori e previene la formazione
di comedoni e pustole.

Lavolind

Adstringent Lotion

Hamamelis Lotion

Kräuter Balsam

Delicato gel detergente dermoattivo per il viso e il corpo. Deterge
la pelle in profondità rimuovendo
efficacemente il sebo in eccesso,
le squame cutanee, le particelle
di sporco e di polvere. Piacevolmente rinfrescante, aiuta a prevenire le impurità e a mantenere il
pH naturale della pelle.

Lozione viso rinfrescante e normalizzante. Rimuove il sebo in
eccesso ed affina i pori grazie agli
estratti di erbe astringenti contenuti.
Selezionati principi attivi vegetali disinfettano e prevengono le
impurità.

Lozione viso concentrata rinfrescante e purificante. Esplica
azione astringente, riequilibra la
pelle grassa e impura, previene la
formazione delle impurità. Dona
un aspetto pulito e luminoso.
Da usare diluita su tutto il viso
o concentrata localmente sulle
impurità.

Crema da giorno normalizzante
e riequilibrante. La formulazione
leggera e ricca di principi attivi
normalizza la produzione di sebo,
affina i pori e aiuta a prevenire le
impurità.
La pelle ritrova il suo naturale
equilibrio.

Con sostanze detergenti particolarmente delicate, pH neutro, olio
di lavanda e arancio.

Con estratto di tormentilla e gluconato di zinco.

Con estratto di amamelide, canfora e acido salicilico.

Con estratti di amamelide, tormentilla e moor, balsamo del
Perù, pantenolo e gluconato di
zinco.

PELLE IMPUR A
GLI INDISPENSABILI PER LA PELLE
IMPURA

Kräuter Supreme

Azulen Milcheiweiss	

Moor Kräuter Packung

Active Concentrate
Impure Skin Complex

Crema da notte per il trattamento
normalizzante e riequilibrante. La
formulazione leggera e ricca di
principi attivi normalizza la produzione di sebo, affina i pori e aiuta
a prevenire le impurità. Dona alla
pelle un aspetto pulito e luminoso.

Crema viso particolarmente ricca
dall’intensa azione calmante.
Riequilibra, idrata e normalizza.
Favorisce le naturali funzioni della
pelle e migliora sensibilmente il
quadro cutaneo.

Maschera impacco normalizzante.
Compensa le irregolarità, riduce
le impurità ed affina i pori. Pregiati
estratti di erbe favoriscono il ripristino e la regolazione del naturale
equilibrio della pelle e donano
all’incarnato un aspetto pulito, liscio
ed omogeneo.

Gel ad alta concentrazione per
il trattamento normalizzante e
riequilibrante. Affina i pori, normalizza le impurità e ne previene
la formazione. Può essere usato
localmente o su tutto il viso.

Con estratti di amamelide, tormentilla e moor, balsamo del
Perù, pantenolo, allantoina e
gluconato di zinco.

Con preziosi oli e lanolina, lattoalbumina, azulene, tocoferolo e
cera d’api naturale.

Con estratti di amamelide, tormentilla e moor, balsamo del Perù,
pantenolo e gluconato di zinco.

Con estratti di amamelide, tormentilla, camomilla e moor, pantenolo e gluconato di zinco.

Azulen Paste	
Pasta ad alta concentrazione
per il trattamento localizzato
delle impurità. Calma la pelle e
ne ripristina l’equilibrio. Favorisce la rigenerazione cutanea
prevenendo la formazione di
cicatrici.
Con azulene, complesso di vitamina B, allantoina, olio di scisto,
ossido di zinco e vitamine A e E.

Azulen Puder
Cipria in polvere lenitiva leggermente colorata. Assorbe
l’eccesso di sebo, riduce
l’effetto lucido e previene la
formazione di impurità. Conferisce all’incarnato un aspetto
pulito e curato, opacizza a
lungo.
Con azulene, olio di scisto,
zolfo e ossido di zinco.
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