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CUR A DELLA PELLE DELICATA

LA PELLE É 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, stimolano le
naturali funzioni della pelle e permettono di ottenere risultati straordinari.
I nostri preparati per la cura della pelle delicata e sensibile in particolare si contraddistinguono per l’eccellente profilo di tollerabilità e per
l’assenza di olio minerale. Contrastano efficacemente l’azione dannosa
degli influssi esterni ed offrono la protezione ideale contro stress ambientali anche estremi. I più raffinati e pregiati oli naturali, l’azulene e il
bisabololo sono gli ingredienti di prima scelta nelle formulazioni per la
pelle delicata e sensibile e l’aiutano a ritrovare il suo naturale equilibrio.

Dr. Gerd Eckstein

PELLE DELICATA

La pelle delicata, sensibile e con tendenza
alla secchezza è particolarmente reattiva
verso gli influssi esterni. La nostra cura per
questo tipo di pelle è pertanto normalizzante, riequilibrante e straordinariamente
delicata: Azulen Reinigungsöl, un olio detergente di estrema delicatezza, deterge la
pelle senza seccarla; Azulen Lotion calma,
normalizza e favorisce le naturali difese
della pelle.

Azulen Reinigungsöl

Azulen Lotion

Kamillen Azulen
Packung

Delicato olio calmante per una
detersione estremamente dolce
ed efficace della pelle delicata,
sensibile e tendenzialmente secca. Rimuove a fondo le impurità
solubili sia in olio che in acqua,
nel rispetto della pelle, senza
seccarla.

Lozione viso delicatamente rinfrescante. Ridona equilibrio alla
pelle dopo la detersione, lenisce
e normalizza. Apporta idratazione
intensiva ed è la base ideale per
una cura ottimale. Lascia una piacevole sensazione di freschezza.
L’integrazione ideale alla detersione con Azulen Reinigungsöl.

Maschera impacco dolce e riequilibrante per il trattamento calmante e normalizzante della pelle
delicata, tendente alle irritazioni.
Preserva l’idratazione, dona alla
pelle un aspetto fresco e curato e
lascia una piacevole sensazione
di benessere.

Con azulene e raffinati oli naturali.
Con azulene, estratto di camomilla selezionato e pantenolo.

Con pregiati oli, azulene e oli
naturali trattanti.

PELLE DELICATA

La cura della pelle delicata, sensibile e tendenzialmente secca deve contenere principi
attivi prevalentemente riequilibranti che oltre
all’idratazione intensiva offrono una protezione efficace. Azulen Balsam e le creme da
giorno e da notte della nostra linea all’azulene
sono particolarmente ricche, esplicano azione lenitiva e aiutano a rinforzare l’epidermide
fragile e delicata.

Azulen Balsam

Azulen Milcheiweiss

Azulen Supreme

Crema giorno delicata e lenitiva
per il trattamento riequilibrante
della pelle fragile e sensibile.
Aiuta a contrastare l’inaridimento,
previene il precoce invecchiamento, offre cura e protezione per l’intera giornata. Dona
all’incarnato un aspetto omogeneo e curato.

Ricca crema calmante per il
trattamento della pelle fragile,
delicata e tendente alle irritazioni.
Rinforza le naturali difese, aiuta a
contrastare l’inaridimento e previene il precoce invecchiamento
della pelle. Idrata e riequilibra
intensamente.

Delicata crema lenitiva per la
pelle fragile, secca e sensibile.
Esplica azione riequilibrante e
normalizzante. Idrata e riequilibra, lasciando la pelle morbida e
vellutata.

Con pregiati oli, azulene e pantenolo.

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

Con azulene, pantenolo, pregiata
lanolina e tocoferolo.
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