Cultura cosmetica 2016

„La persona ha bisogno di una duplice bellezza,
interiore ed esteriore.“
Elisabeth Sigmund
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La particolarità della Cosmesi Dr. Hauschka

La particolarità della Cosmesi Dr. Hauschka

La particolarità della Cosmesi Dr. Hauschka

Materie prime pregiate. Un sapere benefico.
Fiducia nelle forze interiori.
La bellezza è ritmo ed equilibrio.

Rispetto per la
saggezza della
vostra pelle
Se possiamo confidarvi due cose sulla Cosmesi
Dr. Hauschka, scegliamo queste:
›› La vostra pelle è in grado di nutrirsi e rinnovarsi
avvalendosi delle proprie forze. La nostra cosmesi
non le sottrae questi compiti, bensì la aiuta in
modo mirato e olistico a ritrovare il proprio natu
rale equilibrio.
›› Ogni prodotto Dr. Hauschka contiene estratti
di piante officinali in composizioni ponderate
e accuratamente elaborate. I nostri ingredienti
naturali provengono possibilmente sempre
da agricoltura bio-dinamica certificata Demeter,
da coltivazioni biologiche controllate o dal com
mercio equo solidale.
Si tratta sempre della totalità
Valutiamo ogni singolo ingrediente, ma siamo con
vinti che sia sempre la sinergia di tutte le componenti
a determinare la particolare qualità dei nostri
prodotti. Ed è con lo stesso approccio olistico che
guardiamo alla vostra pelle, sapendo che gli impulsi
rinforzanti ed equilibranti con cui ci rivolgiamo a lei
si diffondono in tutto l’organismo. Per creare questi
impulsi, studiamo i cicli di rinnovamento delle cel
lule, rispettiamo le fasi di semina, crescita e raccolto

delle nostre materie prime e ci avvaliamo di processi
ritmici per la produzione dei nostri estratti e delle
nostre essenze.
Un grande patrimonio di conoscenza in materia
di piante officinali
Da quando, negli anni ‘20, Rudolf Hauschka iniziò a
studiare la possibilità di un processo di produzione
dei medicinali su base naturale, senza aggiunta di
alcool come conservante, in WALA iniziò a germo
gliare e a crescere un grande sapere in materia di
piante officinali. Ogni giorno attingiamo da quel
patrimonio e lo accresciamo costantemente.
Il lavoro con le piante officinali – che significa
prevalentemente lavoro manuale – e il nostro
processo ritmico di produzione caratterizzano i tre
segmenti di WALA: WALA Medicinali, Dr. Hauschka
Cosmesi e la gamma di trattamenti ad azione
specifica Dr.Hauschka Med. E troverete gli estratti
di antillide o di amamelide anche nei prodotti della
nostra linea maquillage, per esempio negli Eyeshadow
e nei Lipstick, perché anche in quell’ambito per noi
è fondamentale l’equilibrio che esiste tra bellezza
interiore ed esteriore.
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La particolarità della Cosmesi Dr. Hauschka

Inizio del processo di ottenimento
dell’estratto oleoso di rosa

Nel laboratorio dei profumieri WALA

Pionieri della cosmesi naturale
Oltre alle piante officinali, la Cosmesi Dr. Hauschka contiene soprattutto oli e cere pregiati e in base alle diverse
formulazioni anche altri ingredienti naturali, come per esempio silice, acqua termale naturalmente salata,
farina di mandorla, seta o pigmenti minerali. Tutta la nostra gamma di prodotti è certificata BDIH, “Cosmesi
Naturale Controllata”, e/o “NATRUE”, label internazionale a garanzia di una cosmesi autenticamente naturale
e biologica. Potete essere certi che non utilizziamo conservanti, coloranti o profumazioni chimico-sintetici.
Scoprite un trattamento che si rivolge alla persona nella sua totalità. Seguite i ritmi della vita.

La particolarità della Cosmesi Dr. Hauschka

Oli e Bagni Dr. Hauschka
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Sostenibilità

Seminare e raccogliere. Rispettare e proteggere.
Oggi e domani. Un comportamento responsabile
in ogni passo intrapreso.

Un’azienda
come un giardino
rigoglioso
Molto tempo prima che il termine sostenibilità
diventasse famoso, noi abbiamo iniziato ad agire
secondo quel principio. Infatti, sono i cicli della
natura e la forza vitale di materie prime incon
taminate a costituire la base di tutti i prodotti
Dr. Hauschka. Immaginate la nostra azienda come un
giardino rigoglioso: al suo interno ci comportiamo
con la massima attenzione e responsabilità
possibili, ci orientiamo secondo i ritmi della natura,
diamo valore al lavoro manuale e pensiamo che
un compost sano sia tanto importante quanto un
raccolto ricco.
Una sostenibilità assolutamente concreta
Per noi la sostenibilità non è uno slogan privo di
significato, bensì una parte integrante e impre
scindibile della qualità dei nostri prodotti, e dunque
un’esigenza quotidiana.
›› Le nostre materie prime provengono quasi esclu
sivamente da coltivazioni biologiche controllate,
se possibile da agricoltura bio-dinamica certificata
Demeter, o dal commercio equo solidale.
›› Pensiamo e lavoriamo nel rispetto del ciclo di vita
dei materiali: ad esempio con il nostro sistema
interno di trattamento delle acque, con i materiali

di imballaggio facili da riciclare e con il compo
staggio degli sfridi di produzione.
›› Risparmiamo risorse ovunque sia possibile: da
anni utilizziamo energia pulita certificata al 100%,
ci avvaliamo del recupero termico e di energia
geotermica per gli impianti di climatizzazione,
offriamo ai nostri dipendenti biciclette di servizio
e sosteniamo l’uso del treno o di autovetture
condivise per venire al lavoro.
Il giardino esiste veramente
Il cuore della nostra azienda è veramente un giardino,
che si trova immediatamente dietro la nostra
sede di Eckwälden. Su una superficie di 4,5 ettari
approssimativamente, coltiviamo circa 150 piante
officinali differenti secondo i criteri dell’agricoltura
bio-dinamica. Ci occupiamo della rosa ibrida così
come della pratolina, che noi, a differenza di molti,
non consideriamo soltanto come un semplice fiore
di campo, bensì come un ingrediente cosmetico
in grado di attivare il metabolismo. Produciamo
internamente le nostre sementi e ne otteniamo
le piantine giovani in autonomia. E durante il
periodo del raccolto, se c’è molto da fare, anche le
collaboratrici e i collaboratori dei diversi reparti di
WALA danno una mano in giardino.
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Sostenibilità

Cumuli di compost nel giardino botanico
delle piante officinali di WALA in inverno

Luce e ombra nel
Giardino botanico di WALA

Distesa di fiori nel giardino botanico
delle piante officinali di WALA in estate

Partnership sostenibili in tutto il mondo
Incentiviamo la sostenibilità anche con le nostre partnership, caratterizzate dall’attenzione ai criteri di ecologia
e di sostegno sociale: per esempio il burro di karité che acquistiamo da una regione di raccolta certificata bio
del Burkina Faso; o il prezioso olio di rosa damascena, che proviene anche dall’Afghanistan, dove cooperiamo
con Welthungerhilfe, una organizzazione non governativa tedesca, offrendo un’alternativa alla coltivazione
dell’oppio a circa 400 agricoltori, che oggi coltivano secondo i criteri dell’agricoltura biologica.
Insieme a loro contribuiamo alla preservazione della terra per le generazioni future, ma anche a risanare,
in linea con i principi Demeter.
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Cosmesi per il viso

Cosmesi per il viso

Unico e irripetibile.
Autentico ed espressivo.
Il viso racconta della vostra gioia di vivere.

Naturalmente bello.
Curato in modo efficace.
Quando vi guardate allo specchio, vedete molto più
di un viso familiare: potete percepire i segnali che la
pelle, le labbra e gli occhi inviano. Potete avvertire
ciò che vi fa bene e che oggi vi aiuta dunque a stare
bene con voi stessi e con il mondo. O comunque è
in questo modo che noi vi vediamo. Secondo noi
il viso non può essere considerato separatamente
rispetto al corpo, così come il corpo non può essere
scisso dalla vostra natura, dall’interiorità della
persona e dalle influenze dell’ambiente circostante.
La nostra cosmesi per il viso tocca molto più della
sola pelle.

di condizioni che la pelle presenta in un momento
specifico, che tuttavia possono cambiare; evitiamo
di suddividere la pelle in tipologie invariabili. Per
noi dunque non siete il tipo “pelle secca” oppure
“pelle mista”.

Sopra tutto: la vostra pelle
È un organo così elastico, forte ma nel contempo
anche così sensibile! La vostra pelle, esattamente
come voi, non può rientrare in schemi rigidamente
predefiniti. A seconda delle giornate, dei luoghi, delle
stagioni e delle diverse fasi della vita, avete bisogno
di un concetto di trattamento adeguato e coerente.
Per questa ragione, noi di Dr. Hauschka parliamo

Il trattamento per il viso Dr. Hauschka è vario
quanto lo siete voi. Indipendentemente dalle
condizioni della pelle a cui tendete a seconda della
fase che state vivendo, le preziose composizioni
conferiscono alla vostra pelle l‘impulso per rigenerarsi
con le proprie forze.

E sebbene possiate tendere ad avere una determinata
condizione cutanea, non necessariamente vi
persisterete per sempre. D’abitudine utilizzerete per
esempio la Crema alla cotogna per il giorno ma
passerete alla Crema alla rosa per il giorno qualora
la vostra pelle attraversasse una fase in cui è sensibile.

Benvenuti nel regno del vostro equilibrio individuale.
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Concetto di trattamento

Un concetto di trattamento in
sintonia con i ritmi come lo è la vita
Come il risveglio della primavera ha bisogno della quiete dell’inverno, il raccolto in
autunno ha bisogno di tutta l’energia dell’estate. E lo stesso vale per la nostra pelle:
anche lei può adempiere alle sue molteplici funzioni se riesce ad attingere energia
con regolarità, se vive cioè in sintonia con i propri ritmi naturali.
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Concetto di trattamento

La vostra pelle di giorno – La vostra pelle di notte
Durante il giorno la vostra pelle svolge funzioni
differenti rispetto alla notte. Di giorno la sua attività
è rivolta verso l‘esterno: ci permette di percepire il
mondo standone a stretto contatto, ma nel contempo
definisce dei confini di protezione. Viceversa, di notte
non deve tenere le sollecitazioni lontano dal corpo. Di
notte rivolge la propria forza verso l‘interno per potersi
rigenerare. Dr. Hauschka rispetta e sostiene questo
ritmo con un concetto di trattamento straordinario.
Il nostro trattamento di base
per il giorno e per la notte
Il trattamento per il viso di Dr. Hauschka accompagna
la vostra pelle per 24 ore. Per la mattina e per la sera
prevede tre passi: la mattina, dopo la detersione
e la tonificazione – dall’azione rinforzante – un
trattamento da giorno indicato per le sue specifiche
esigenze, per proteggerla dagli influssi ambientali
e dagli agenti atmosferici. Durante la notte, invece,
la pelle apprezza un trattamento privo di grassi,
che le permette di respirare a fondo liberamente, di
rinnovarsi, rigenerarsi, e di ricevere nuova vitalità.
Per questa ragione tutti i trattamenti Dr. Hauschka

per la notte trasmettono alla pelle un insieme di
impulsi che favoriscono i suoi naturali processi di
rigenerazione – affinché la vostra pelle, di mattina,
possa svegliarsi freschissima.
Il tempo di un Trattamento intensivo
e di una Cura di bellezza
I Trattamenti intensivi e le Cure di bellezza viso –
in fiale – sostengono il naturale ritmo di 28 giorni
della vostra pelle – vale a dire un intero ciclo di
rigenerazione. E nel trasmettere alla pelle un impulso
mirato, le ricordano i suoi processi di rinnovamento
normalizzandone le funzioni e riportandola al suo
naturale equilibrio.
Una porzione di trattamento in più
I prodotti ad azione intensiva, da applicare una o
due volte alla settimana, completano il programma
di trattamento e regalano alla pelle una piccola
pausa benefica: la detersione in profondità con
il nostro Bagno di vapore per il viso e la Maschera
purificante preparano la vostra pelle all’applicazione
delle maschere, ideali per rispondere in modo mirato
a ogni specifica esigenza.
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Programma di trattamento secondo la condizione di pelle

Quali prodotti sono indicati per la vostra attuale condizione di pelle? Qui di seguito, otto programmi
di trattamento possono darvi un‘indicazione di massima. Per un programma di trattamento personalizzato
potrete rivolgervi alle estetiste specializzate Dr. Hauschka.

Pelle normale
GIORNO

Crema detergente

Lozione tonificante

Crema alla cotogna per il giorno

NOTTE

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Lozione tonificante

Siero per la notte

GIORNO

Crema detergente

Lozione tonificante

Crema alla cotogna per il giorno

NOTTE

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

INTENSIVO

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Fresca, vellutata, rosea, tonica, compatta, non sensibile, con la zona-T solo leggermente grassa, priva di discromie, uniforme

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso per la notte

Maschera purificante

Maschera strutturante oppure
Maschera rivitalizzante

Pelle secca, povera di idratazione

INTENSIVO

GIORNO

Crema detergente

Lozione tonificante

Fluido idratante per il giorno e/o
Crema alla rosa per il giorno

NOTTE

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Lozione tonificante

Siero per la notte

GIORNO

Crema detergente

Lozione tonificante

Fluido idratante per il giorno e/o
Crema alla rosa per il giorno

NOTTE

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Compatta, povera di idratazione e di sebo, soggetta a una precoce formazione di rughe sottili, con sensazione di tensione, spenta

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso per la notte

Maschera purificante

Maschera rivitalizzante,
Maschera strutturante oppure
Maschera nutriente avvolgente

Programma di trattamento secondo la condizione di pelle
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Pelle sensibile
GIORNO

Lozione tonificante

Crema alla rosa light per il giorno
oppure Crema alla rosa per il giorno

NOTTE

Latte detergente
(anche per struccare)

Lozione tonificante

Siero per la notte

Latte detergente

Cura di bellezza viso pelle sensibile
per il giorno e per la notte oppure
Trattamento intensivo pelle sensibile

Crema alla rosa light per il giorno
oppure Crema alla rosa per il giorno

NOTTE GIORNO

Latte detergente

INTENSIVO

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Arrossata, con discromie, sottile, con eventuali costanti arrossamenti sulle guance e sul naso (dilatazione capillare),
con pruriti e desquamazioni

Latte detergente
(anche per struccare)

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte
oppure Trattamento intensivo pelle sensibile

Maschera purificante

Maschera lenitiva,
Maschera rivitalizzante oppure
Maschera nutriente avvolgente

Pelle mista sensibile

INTENSIVO

GIORNO

Crema detergente

Lozione purificante

Crema alla melissa per il giorno

NOTTE

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Lozione purificante

Siero per la notte

GIORNO

Crema detergente

Cura di bellezza viso pelle sensibile
per il giorno e per la notte oppure
Trattamento intensivo pelle sensibile

Crema alla melissa per il giorno

NOTTE

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Sensibile, arrossata, con sebo eccessivo nella zona T, pori dilatati, eventuali impurità, zona delle guance secca

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte
oppure Trattamento intensivo pelle sensibile

Maschera purificante

Maschera lenitiva oppure
Maschera rivitalizzante

18

Programma di trattamento secondo la condizione di pelle

Pelle mista
GIORNO

Lozione purificante

Mixare Olio riequilibrante
per il giorno e
Fluido idratante per il giorno

NOTTE

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Lozione purificante

Siero per la notte

Crema detergente

Lozione purificante*

Mixare Olio riequilibrante
per il giorno e
Fluido idratante per il giorno

NOTTE GIORNO

Crema detergente

INTENSIVO

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Zona T impura, pori dilatati, con tendenza a diventare grassa velocemente, zona delle guance secca

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso per la notte,
Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni
oppure Trattamento intensivo purificante da 25 anni

Maschera purificante

Maschera rivitalizzante

* Nel periodo del Trattamento intensivo, al mattino si sostituisce la Lozione purificante con il Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni
oppure con il Trattamento intensivo purificante da 25 anni

Pelle grassa, impura

INTENSIVO

NOTTE GIORNO
NOTTE GIORNO

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Con i pori dilatati e una veloce produzione di sebo, soggetta a presentare impurità

Crema detergente

Lozione purificante

Olio riequilibrante per il giorno

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Lozione purificante

Siero per la notte

Crema detergente

Lozione purificante*

Olio riequilibrante per il giorno

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Bagno di vapore per il viso

Cura di bellezza viso per la notte,
Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni
oppure Trattamento intensivo purificante da 25 anni

Maschera purificante

Maschera rivitalizzante

* Nel periodo del Trattamento intensivo, al mattino si sostituisce la Lozione purificante con il Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni
oppure con il Trattamento intensivo purificante da 25 anni

Programma di trattamento secondo la condizione di pelle

Pelle matura

INTENSIVO

GIORNO
NOTTE
NOTTE GIORNO

RIEQUILIBRANTE
SPECIFICO

BASE

Affievolimento dell‘elasticità cutanea, formazione di rughe sottili, ingente secchezza, eventuale costante arrossamento
della zona delle guance e del naso (dilatazione capillare), pelle sottile, discromie (dovute al climaterio e all’età)

Crema detergente

Lozione tonificante

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Crema detergente

Latte detergente (struccante)
Crema detergente

Bagno di vapore per il viso

Siero rigenerante per il giorno
e per la notte

Lozione tonificante

Lozione tonificante*

Crema rigenerante
per il viso

Siero rigenerante per il giorno
e per la notte

Siero rigenerante per il giorno
e per la notte*

Crema rigenerante
per il viso

Cura di bellezza viso per la notte,
Trattamento intensivo rigenerante oppure
Trattamento intensivo armonizzante

Maschera purificante

Maschera strutturante,
Maschera rivitalizzante,
Maschera lenitiva oppure
Maschera nutriente avvolgente

* Nel periodo in cui si utilizzano i Trattamenti intensivi, al mattino è necessario sostituire la Lozione tonificante e/o il Siero rigenerante per il giorno e per la notte
con il Trattamento intensivo rigenerante o il Trattamento intensivo armonizzante
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Detergere

Detergere significa
respirare profondamente
Detergere il viso equivale a respirare profondamente.
Questo rituale, che purifica la pelle e la libera,
costituisce la base del concetto di trattamento
olistico Dr. Hauschka. La pelle, pulita in profondità,
risplende di nuova freschezza ed è luminosa; e
l’incarnato è più roseo e più compatto.

base, che prepara delicatamente la pelle alle due fasi
successive del rituale.
E non sarà solo la pelle a respirare profondamente:
anche noi avremo una sensazione di benessere e
in più avremo creato le premesse per una bellezza
autenticamente naturale.

I prodotti Dr. Hauschka per la detersione del viso
non contengono tensioattivi e favoriscono le
attività intrinseche della pelle. Al mattino e alla sera,
l’applicazione della Crema detergente o del Latte
detergente costituisce il trattamento detergente di

Un consiglio
Bagno di vapore per il viso e Maschera purificante
sono i prodotti di pulizia in profondità, indicati
per tutte le condizioni di pelle, che completano il
trattamento per il viso (vedi pag. 47).
Farina di mandorla – Prunus dulcis

Detergere

Crema detergente
Deterge e vivifica la pelle del viso, affina delicatamente l’incarnato

Latte detergente
Delicato trattamento detergente e struccante,
preserva il naturale film protettivo della pelle
Il Latte detergente svolge una delicata pulizia e strucca la pelle in
ogni sua condizione. Per la pelle sensibile può essere utilizzato
mattina e sera come prodotto detergente di base. Prepara la
pelle alle fasi successive del trattamento e la sua composizione a
base di antillide, olio di jojoba e di mandorla preserva il naturale
film idrolipidico della pelle.
Condizione della pelle
Per la pelle normale, secca e sensibile. È indicato come
struccante per ogni condizione di pelle.
Applicazione
La mattina e la sera stendere uniformemente il Latte detergente
sulla pelle bagnata del viso e rimuoverlo successivamente
con acqua, una spugnetta o un panno tiepido inumiditi.
Per struccare il contorno occhi, utilizzare una piccola quantità di
Latte detergente su un dischetto di ovatta inumidito.
Un consiglio
Per una detersione purificante, dopo aver rimosso il make-up,
consigliamo di utilizzare la Crema detergente.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin, Lactobacillus/Oat/Rye/
Wheat Seed Extract Ferment, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Lecithin, Xanthan Gum,
Hydrolyzed Wheat Gluten, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*.
*componente degli oli essenziali naturali

La Crema detergente purifica la pelle delicatamente,
restituendole vitalità e freschezza. Una pulizia delicata con la
Crema detergente è il rituale di detersione di base per la mattina
e per la sera, indicato per ogni condizione di pelle: preserva il
suo naturale film idrolipidico e la prepara nel contempo alle fasi
successive del trattamento. La sua composizione reintegrante
dei lipidi a base di calendula, camomilla, iperico, antillide e
mandorla, deterge la pelle con delicatezza e le dona vitalità;
in più, affina l’incarnato. Combinati alla farina di mandorla,
i preziosi estratti vegetali della sua formulazione, ricchi di virtù
trattanti, svolgono al meglio la propria azione purificante.
Condizione della pelle
Per ogni condizione di pelle.
Applicazione
La mattina e la sera, inumidire bene il viso con acqua tiepida.
Procedere dunque miscelando 1-2 cm di Crema detergente con
acqua sul palmo della mano, fino a ottenere una consistenza
cremosa; distribuire il composto su entrambe le mani e
tamponarlo delicatamente sul viso, dall’interno verso l’esterno,
evitando il contorno occhi. Inumidire le mani e tamponare
nuovamente il viso con la Crema detergente, delicatamente,
ripetendo il rituale più volte senza sfregare la pelle; non è
un peeling. Rimuovere infine con abbondante acqua tiepida
e concludere sciacquando con acqua fredda. In caso di pelle
sensibile, sciacquare il viso soltanto con acqua tiepida.
Un consiglio
Grazie alle sue proprietà reintegranti dei lipidi la Crema
detergente è ideale per preparare la pelle al trattamento per la
notte Dr. Hauschka privo di grassi.
Ingredienti
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal, Calendula Officinalis Flower Extract,
Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus
Seed Oil, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Malpighia Punicifolia Fruit
Extract, Xanthan Gum, Lecithin, Algin.
*componente degli oli essenziali naturali
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Rinforzare

Quando la vostra pelle
ha bisogno di un sostegno

La pelle non è soltanto lo specchio della nostra
anima, per noi funge anche da mediatrice con il
mondo esterno: ci protegge dagli influssi ambientali,
compensa le oscillazioni di temperatura e trasmette
gli stimoli che riceviamo attraverso il tatto. Questo
solo per citare alcuni dei suoi compiti fondamentali,
per il cui svolgimento le è d’aiuto ricevere un
sostegno.
Le lozioni tonificanti rinforzanti Dr. Hauschka
stimolano le forze intrinseche della pelle e sono
ideali come secondo passo del trattamento dopo
la detersione di base della mattina e della sera.
Applicarle è un rituale veloce ed efficace. Pregiate

composizioni a base di piante officinali come
l’amamelide e l’antillide attivano le naturali funzioni
della pelle. A base acquosa, le loro composizioni prive
di grassi lasciano respirare la pelle e contribuiscono
a conferire luminosità all’incarnato. Confidate nelle
forze della vostra pelle e preparatela delicatamente
all’applicazione dei trattamenti per il giorno o per la
notte e alla loro efficacia.
Un consiglio
Le Lozioni tonificanti Dr. Hauschka sono indicate per
ravvivare il viso durante la giornata e nelle giornate
calde regalano una piacevole freschezza alla pelle.

Rinforzare

Lozione purificante
Lozione tonificante
Lozione tonica attivante, rinforza la pelle del viso
La Lozione tonificante stimola delicatamente le funzioni
naturali della pelle, conferendole vitalità e un incarnato roseo
e luminoso. La Lozione tonificante è il trattamento di base
rinforzante privo di grassi ideale per la pelle normale, secca e
sensibile, e per la pelle che necessita di un impulso vivificante.
La sua composizione a base di piante officinali come
l’amamelide e l’antillide favorisce le naturali attività della pelle,
regalandole freschezza e vitalità. In più, regola i suoi processi di
idratazione e le sue intrinseche capacità strutturanti.
Condizione della pelle
Per la pelle normale, secca e sensibile.
Applicazione
Vaporizzare mattina e sera dopo la detersione, premendo
delicatamente con le mani per un miglior assorbimento.
Un consiglio
Per gli uomini consigliamo la Lozione tonificante dopo la
rasatura. Per un’azione vivificante.
Ingredienti
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract,
Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Citral*.
*componente degli oli essenziali naturali

Lozione tonica normalizzante, purifica la pelle del viso
La Lozione purificante stimola delicatamente le funzioni
naturali della pelle e aiuta ad avere un incarnato roseo,
luminoso e ricco di vitalità. È il trattamento di base rinforzante
ideale per la pelle impura, grassa e con i pori dilatati. La sua
composizione a base di antillide, calendula e nasturzio aiuta a
riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo e svolge un’azione
normalizzante coadiuvante sugli arrossamenti della pelle.
La sua pregiata composizione a base di piante officinali
selezionate aiuta a regolare e riequilibrare le naturali funzioni
della pelle.
Condizione della pelle
Per la pelle grassa e mista, impura e con i pori dilatati.
Applicazione
Vaporizzare mattina e sera dopo la detersione, premendo
delicatamente con le mani per un miglior assorbimento.
Un consiglio
La Lozione purificante è ideale anche come dopobarba per
l’uomo quando la pelle è arrossata.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower Extract,
Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract,
Echinacea Pallida Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Bellis Perennis
Flower Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Lactic Acid.
*componente degli oli essenziali naturali
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Protetta durante il giorno
Freddo, caldo, pioggia oppure neve; stress e altri
influssi ambientali ancora: durante il giorno la
nostra pelle può essere costretta a sopportare molto.
Per questa ragione ha bisogno di una protezione
particolare, di un trattamento adeguato che completi,
come terzo passo, le prime due fasi del rituale della
mattina – detergere e rinforzare.
Esattamente a questo scopo abbiamo sviluppato
i trattamenti Dr. Hauschka per il giorno. Pregiati
estratti di piante officinali attivano il naturale apporto
di idratazione alla pelle, mentre oli e cere preziosi la
avvolgono proteggendola, ma senza ostacolare la
sua naturale respirazione. I nostri trattamenti per
il giorno sono molteplici, proprio come lo siete
voi. E indipendentemente dalla condizione di pelle
che tendete ad avere in base alle fasi della vita che
state attraversando, queste pregiate composizioni

trasmettono alla pelle l’impulso di cui necessita per
rigenerarsi con le proprie forze. Per un incarnato
uniforme, accarezzato da un delicato raggio di
abbronzatura, completate il trattamento applicando
la Crema colorata per il giorno oppure il Fluido
colorato concentrato. Mentre per attenuare le piccole
impurità, utilizzate il Correttore stick purificante.
Offrite alla vostra pelle un trattamento all’altezza
delle sue necessità. Per iniziare la giornata rilassate
e protette.
Un consiglio
A partire da pagina 16 troverete uno schema con le
diverse condizioni di pelle e i rispettivi programmi
di trattamento per il giorno: I trattamenti da giorno
ideali per la pelle matura sono nella sezione dedicata
al trattamento rigenerante, a partire da pagina 50.

Trattamento per il giorno
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Trattamento per il giorno

Olio riequilibrante per il giorno
Trattamento normalizzante per il viso,
riequilibra la pelle grassa
L’Olio riequilibrante per il giorno trasmette alla pelle un impulso
mirato, aiutandola a produrre una minor quantità di sebo;
applicato con regolarità, questo olio riporta in luce la naturale
bellezza della pelle. La sua composizione a base di carota, olio di
mandorla, calendula e neem svolge un’azione normalizzante e
attenua gli arrossamenti. Un pool di pregiati estratti oleosi aiuta
a riequilibrare la produzione di sebo e affina i pori.
Condizione della pelle
Per la pelle grassa e impura.
Applicazione
Distribuire il prodotto sul viso, sul collo ed eventualmente sul
décolleté la mattina dopo la detersione e la tonificazione. Per la
pelle mista, il trattamento da giorno ideale è il Fluido idratante
per il giorno abbinato a qualche goccia di Olio riequilibrante
per il giorno; i due prodotti vanno mixati semplicemente sul
palmo della mano prima di stendere il preparato sul viso,
avendo cura di evitare il contorno occhi. Come trattamento
di base per la notte privo di grassi consigliamo l’applicazione
di un Siero Dr. Hauschka dopo la detersione e la tonificazione.
Per trasmettere un impulso in più, sono indicati i trattamenti
Dr. Hauschka in fiale, da effettuare in cicli di 28 giorni.

Fluido idratante per il giorno
Trattamento attivante,
dona vitalità alla pelle spenta e disidratata del viso
Il Fluido idratante per il giorno dona radiosità alla carnagione.
Grazie ai pregiati estratti e agli oli vegetali contenuti, questa
emulsione di consistenza leggera attiva i naturali processi
idrolipidici della pelle, rendendola morbida e regalandole un
incarnato roseo e luminoso. Il Fluido idratante è il trattamento
quotidiano ideale per la pelle secca. Ma anche per la pelle atona
e spenta, che diventerà più luminosa. La sua composizione a
base di piante officinali come l’antillide, l’amamelide e la carota
trasmette una vivace sensazione di freschezza, mentre gli estratti
oleosi e gli oli vegetali svolgono un’azione riequilibrante
sull’apporto lipidico.
Condizione della pelle
Per la pelle disidratata e secca.

Un consiglio
L’applicazione dell’Olio riequilibrante per il giorno in aggiunta
al trattamento da giorno utilizzato normalmente, offre alla pelle
una maggiore protezione contro il freddo.

Applicazione
Distribuire il prodotto uniformemente su viso, collo ed
eventualmente sul décolleté la mattina dopo la detersione e la
tonificazione. Per la pelle mista consigliamo il Fluido idratante
per il giorno combinato ad alcune gocce di Olio riequilibrante
per il giorno come trattamento quotidiano ideale. Mixare
semplicemente i due prodotti sul palmo della mano prima di
procedere all’applicazione, avendo cura di evitare il contorno
occhi. Il Fluido idratante per il giorno è indicato come base per
il trucco. Come trattamento di base per la notte privo di grassi
consigliamo l’applicazione di un Siero Dr. Hauschka dopo la
detersione e la tonificazione. Per trasmettere un impulso in più,
sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka in fiale, da effettuare in
cicli di 28 giorni.

Ingredienti
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Hypericum
Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula
Officinalis Flower Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Linalool*,
Citronellol*, Citral*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Eugenol*,
Benzyl Salicylate*, Lecithin, Theobroma Cacao Seed Butter.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alcohol, Hamamelis
Virginiana Bark/Leaf Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit
Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Arachis Hypogaea Oil, Helianthus Annuus
Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Glycerin, Calendula
Officinalis Flower Extract, Lecithin, Triticum Vulgare Bran Extract, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*,
Geraniol*, Citronellol*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Algin, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali
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Crema alla melissa per il giorno
Trattamento opacizzante per il viso, riequilibra la pelle mista

Crema alla cotogna per il giorno
Trattamento rinfrescante e protettivo per il viso

La Crema alla melissa per il giorno lenisce la pelle restituendole
il proprio naturale equilibrio. La melissa, pianta dalle virtù
conciliatrici, è in grado di trasmettere alla pelle l’impulso
necessario affinché possa ritrovare la propria armonia. Le zone
grasse della pelle risulteranno più fresche e opacizzate, mentre
le zone secche riceveranno un trattamento che le aiuterà a
preservare la propria idratazione. La Crema alla melissa per il
giorno è ideale per la pelle mista sensibile, che presenta zone
secche ma anche grasse e lucide che nel contempo tendono ad
arrossarsi. L’amido di tapioca contenuto opacizza e uniforma
la pelle, mentre la composizione di piante officinali come la
melissa, la pratolina, l’antillide, l’amamelide e la carota svolge
un’azione riequilibrante e calmante sulla pelle nervosa.

La Crema alla cotogna per il giorno ha proprietà rinfrescanti
e protettive. Riequilibra l‘idratazione della pelle e la protegge
dalle aggressioni esterne. È indicata per la pelle normale,
che non presenta problematiche specifiche. Grazie alle sue
virtù protettive la Crema alla cotogna per il giorno avvolge
delicatamente la pelle senza ostacolarne la respirazione e la
aiuta a preservare l’idratazione ricevuta. La composizione di
questa crema, a base di cotogna, jojoba, albicocca e avocado,
rinforza le naturali funzioni della pelle. Nella Crema alla cotogna
per il giorno, gli oli, le cere e le essenze vegetali si completano
a vicenda, così come avviene in natura, in una formulazione
armoniosa ed equilibrata.

Condizione della pelle
Per la pelle mista sensibile.

Condizione della pelle
Per la pelle normale.

Applicazione
Distribuire il prodotto uniformemente sulla pelle del viso,
sul collo ed eventualmente sul décolleté la mattina dopo
la detersione e la tonificazione. La Crema alla melissa per il
giorno è adatta come base per il make-up. Come trattamento
di base per la notte privo di grassi consigliamo l’applicazione
di un Siero Dr. Hauschka dopo la detersione e la tonificazione.
Per trasmettere un impulso in più, sono indicati i trattamenti
Dr. Hauschka in fiale, da effettuare in cicli di 28 giorni.

Applicazione
Distribuire il prodotto uniformemente su viso, collo ed
eventualmente sul décolleté la mattina dopo la detersione e
la tonificazione. La Crema alla cotogna per il giorno è indicata
anche come base per il trucco. Come trattamento di base per
la notte privo di grassi consigliamo un Siero Dr. Hauschka, da
applicare dopo la detersione e la tonificazione. Per trasmettere
un impulso in più, sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka in
fiale, da effettuare in cicli di 28 giorni.

Un consiglio
Se la pelle tende a presentare impurità, è possibile mixare la
Maschera rivitalizzante con alcune gocce di Olio riequilibrante
per il giorno.

Un consiglio
Nelle stagioni intermedie e in inverno, quando la pelle può
avere bisogno di una maggiore idratazione, applicare il Fluido
idratante per il giorno come base prima della Crema alla
cotogna per il giorno.

Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Manihot Utilissima Starch,
Cocos Nucifera Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem
Extract, Arachis Hypogaea Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Armeniaca
Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Tropaeolum
Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Cetearyl
Alcohol, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*,
Citral*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Hectorite, Lysolecithin,
Xanthan Gum, Coco-Glucoside, CI 77947.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Pyrus Cydonia
Seed Extract, Alcohol, Daucus Carota Sativa Root Extract, Glycerin, Butyrospermum
Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Cetearyl Alcohol,
Persea Gratissima Oil, Althaea Officinalis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed
Oil, Cera Alba, Pyrus Cydonia Peel/Fruit Cera, Lysolecithin, Bentonite, Hamamelis
Virginiana Bark/Leaf Extract, Parfum*, Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*,
Linalool*, Eugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali
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Crema alla rosa light per il giorno
Trattamento armonizzante, avvolge la pelle sensibile del viso
La Crema alla rosa light per il giorno protegge la pelle dalle
aggressioni esterne e affina la carnagione, conferendole
un aspetto levigato e uniforme. È il trattamento da giorno
ideale per la pelle normale, secca, sensibile e arrossata. La
sua composizione a base di piante officinali come la rosa,
l’altea e l’antillide rinforza la pelle, promuovendone la vitalità.
Ingredienti pregiati come l’acqua di rosa, la cera e gli estratti
dei suoi petali, armonizzano la pelle e la vivificano. Avocado,
radici di altea, olio di sesamo e di mandorla aiutano la pelle
a preservare l’idratazione ricevuta. Tutta la forza e le proprietà
stimolanti della rosa vengono trasmesse alla pelle, che sarà
visibilmente fresca e rinnovata.
Condizione della pelle
Per la pelle sensibile.

Crema alla rosa per il giorno
Trattamento nutriente, protegge la pelle sensibile del viso
La Crema alla rosa per il giorno, un classico della Cosmesi
Dr. Hauschka, è ricchissima di rosa e la racchiude in sé nelle sue
molte sfaccettature. Nutre e protegge la pelle secca e sensibile,
che tende a presentare arrossamenti e dilatazione capillare.
I suoi preziosi estratti di petali di rosa e bacche di rosa canina
armonizzano e rinforzano la pelle, mentre il burro di karité, la
cera di rosa e l’olio di avocado la preservano dalla disidratazione.
La sua composizione a base di rosa, altea e iperico favorisce le
forze intrinseche della pelle. La Crema alla rosa per il giorno
svolge un’azione armonizzante sull’equilibrio idrolipidico della
pelle, regalandole un trattamento che unisce in sé sia la forza
che la delicatezza proprie della rosa.
Condizione della pelle
Per la pelle secca, sensibile, arrossata e matura.

Applicazione
Distribuire il prodotto uniformemente sulla pelle del viso,
sul collo ed eventualmente sul décolleté la mattina dopo la
detersione e la tonificazione. La Crema alla rosa light per il giorno
è adatta anche come base per il trucco. Come trattamento di base
per la notte privo di grassi consigliamo un Siero Dr. Hauschka, da
applicare dopo la detersione e la tonificazione. Per trasmettere un
impulso in più, sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka in fiale,
da effettuare in cicli di 28 giorni.

Applicazione
Distribuire il prodotto uniformemente sulla pelle del viso,
sul collo ed eventualmente sul décolleté la mattina dopo la
detersione e la tonificazione. La Crema alla rosa per il giorno è
adatta anche come base per il trucco. Come trattamento di base
per la notte privo di grassi consigliamo un Siero Dr. Hauschka, da
applicare dopo la detersione e la tonificazione. Per trasmettere un
impulso in più, sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka in fiale, da
effettuare in cicli di 28 giorni. I preparati della linea rigenerante
sono i trattamenti complementari specifici per la pelle matura.

Un consiglio
Per una protezione maggiore durante l’inverno, suggeriamo di
applicare anche la Crema alla rosa per il giorno, di consistenza
più ricca.

Un consiglio
La Crema colorata per il giorno regala alla pelle un ricco
trattamento combinato a un delicato tocco di colore.
Per un’allure fresca e naturale.

Ingredienti
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Althaea Officinalis Root Extract,
Rosa Damascena Flower Water, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis
Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Cetearyl Alcohol, Bentonite, Cera Alba, Helianthus Annuus Seed Oil, Persea
Gratissima Oil, Lysolecithin, Rosa Canina Fruit Extract, Triticum Vulgare Bran
Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*,
Limonene*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Cera.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Althaea Officinalis Root Extract, Rosa
Damascena Flower Water, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract,
Butyrospermum Parkii Butter, Sorbitan Olivate, Persea Gratissima Oil, Polyglyceryl-3
Polyricinoleate, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Citral*,
Farnesol*, Benzyl Alcohol*, Eugenol*, Rosa Damascena Flower Extract, Rosa Canina
Fruit Extract, Copernicia Cerifera Cera, Zinc Sulfate, Lecithin, Rosa Damascena
Flower Cera.
*componente degli oli essenziali naturali
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In primo piano: Melissa

elissa

Ed è amore! Accade abbastanza spesso di innamorarsi
al secondo sguardo, con tutti i sensi. La melissa
si presenta ai margini della strada come un‘erba
semplice dal gambo a sezione quadrata, dai fiori
poco appariscenti e dalle foglie vigorose. Chi però
ne accarezza le foglie, percepisce immediatamente
l‘inconfondibile aroma di limone e inizia a intuire
che questa pianta ha molto da offrire: allevia con
dolcezza tensioni, crampi o disturbi del sonno. Con le
sue caratteristiche straordinariamente riequilibranti
impreziosisce e costituisce la base della composizione
della Crema alla melissa per il giorno.

In primo piano: Melissa

In buone mani:
semina, coltivazione e raccolta
della melissa per Dr. Hauschka
Finalmente il meteo promette un clima secco. Bernhard Klett, responsabile
della coltivazione di 20 piante presso la tenuta Sonnenhof, gestita secondo
i criteri dell’agricoltura bio-dinamica, contempla felice il cielo senza
nuvole sopra Bad Boll. Insieme al suo apprendista si dirige verso il campo
di melissa. Da oltre quattro settimane hanno piantato e fatto crescere le
giovani piantine, nella terra e al riparo dal gelo, secondo i principi di semina
Demeter, e adesso la melissa arriva loro alle ginocchia. È giunta l‘ora del
primo taglio. Se l’annata sarà buona, potranno raccogliere la melissa ben tre
volte, sempre prima della fioritura e durante le mattine in cui il clima è secco
come lo è oggi.
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In primo piano: Melissa

Promessa profumata
Il team della tenuta Sonnenhof si è occupato della
melissa dedicandole un incessante lavoro manuale,
ha piantato manualmente 2.000 giovani piantine e
le ha liberate più volte dalle erbacce con la zappetta.
Oggi, Bernhard Klett è felice vicino al suo trattore,
perché quanto prima raccoglieranno le delicate
foglie di melissa e le porteranno alla Sonnenhof,
tanto meglio sarà. Bernhard Klett taglia velocemente
20-25 cm della parte superiore della pianta e lascia
il resto, in modo che la coltura possa germogliare
nuovamente. Nel frattempo, dal campo si libera
un intenso profumo di limone, come se la melissa
inviasse i suoi oli essenziali alla calendula e questa
ricambiasse il saluto con un cenno arancione.

Un lavoro mano nella mano
Presso la tenuta Sonnenhof, nello spazio dedicato
all’essiccazione, sono pronte le cassette permeabili
all‘aria: qui la melissa viene fatta essiccare con aria
riscaldata proveniente dall‘esterno e arieggiata a mano
costantemente per la durata di tre giorni. Durante
questa fase, l‘aria umida proveniente dall’esterno
è tanto indesiderata quanto lo è una temperatura
troppo alta, inadeguata alla conservazione degli
oli essenziali – per loro natura volatili – necessari
per poter consegnare un raccolto perfetto al vicino
laboratorio degli oli di WALA.
Qui si chiude il cerchio: dalla semina delle piantine di
melissa nel giardino delle piante officinali passando
per la coltivazione nei campi della tenuta Sonnenhof,
sino alla lavorazione della pianta, la melissa non
lascia mai né Bad Boll né WALA Heilmittel GmbH,
a cui appartengono sia la Cosmesi Dr. Hauschka sia
la tenuta Sonnenhof. La Crema alla melissa per il
giorno è, per così dire, un prodotto regionale, che
passa di mano in mano con estrema cura e attenzione.
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In primo piano: Melissa

Una pianta diplomatica
La melissa è indicata in situazioni apparentemente
discordanti fra loro: può calmare i nervi e risvegliare
gli spiriti vitali, può agire come antispasmodico per
lo stomaco contratto ma anche stimolare l‘appetito.
Caratteristica per le sue virtù conciliatrici, la melissa
è capace di mediare nelle situazioni di conflittualità
e di ricondurci al nostro personale equilibrio.

Il cuore della Crema alla
melissa per il giorno
È proprio questo che apprezzano le persone con
una pelle mista e sensibile: l‘equilibrio tra diverse
condizioni della pelle in una sola formulazione.
La Crema alla melissa per il giorno promuove
l‘idratazione normalizzando le zone grasse della
pelle e regalando una porzione extra di sollievo alle
aree soggette a rossori.

Una pianta che
capisce gli uomini
È una pianta con molti amanti. Gli uomini amano
la melissa soprattutto in questa crema da giorno di
Dr. Hauschka che porta il suo nome: la Crema alla
melissa per il giorno si assorbe velocemente, sa di
fresco e opacizza la pelle. Ma anche per gli uomini
vale il principio tale per cui è la condizione della pelle
che conta! La pelle mista e sensibile maschile riceve
un trattamento perfetto con la Crema alla melissa
per il giorno. Mentre coloro che hanno condizioni di
pelle differenti troveranno il trattamento da giorno
più adatto a loro alle pagine 28 e 29.

34

Trattamento occhi

Per ogni sguardo,
in ogni momento

Circa il 90% delle impressioni sensoriali ci vengono
offerte dalla vista. I nostri occhi sono autentiche
meraviglie, che elaborano e trasmettono informazioni
velocissimamente. Ma anche la loro capacità di
esprimere emozioni è impressionante, al punto da
farci definire gli occhi come lo specchio dell’anima.
Ridono, interrogano, si stupiscono oppure piangono.
E certamente il loro impegno costante può spossarli.
Se vi si aggiungono altre sollecitazioni ancora,
come l’inquinamento, l’aria secca degli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione, la mancanza di
sonno o le molte ore di lavoro passate davanti al
computer, anche la sensibilissima zona perioculare
può risentirne ed essere stanca, arrossata e bisognosa
di protezione.
Il trattamento Dr. Hauschka dedicato agli occhi acca
rezza la delicata zona perioculare offrendole conforto.

I prodotti non contengono oli che sciogliendosi
potrebbero colare sulla pelle e disturbare gli occhi.
Le loro ricche composizioni, a base di estratti di
piante officinali pregiate, oli vegetali e cere naturali
benefiche, rinforzano, rinfrescano e donano vitalità.
L’eufrasia calma, l’antillide riequilibra, mentre la cera
d’api avvolge delicatamente la pelle proteggendola.
E tutti coloro che lavorano molto davanti allo
schermo o portano le lenti a contatto apprezzeranno
moltissimo la Lozione rinfrescante contorno occhi,
un preparato a base acquosa che vivifica la pelle e
conforta gli occhi affaticati.
Un consiglio
Per un’efficacia ottimale, applicate il trattamento
occhi prima di stendere i prodotti per il giorno.

Trattamento occhi

Crema contorno occhi
Lozione rinfrescante
contorno occhi
Per un impacco rinforzante,
dona vitalità al contorno occhi e ne allevia la stanchezza
La Lozione rinfrescante contorno occhi, indicata per tutte le
condizioni di pelle, restituisce splendore allo sguardo. È ideale
per le esigenze della pelle sensibile del contorno occhi. La sua
composizione a base di eufrasia, finocchio, camomilla e tè nero
distende e vivifica la zona perioculare regalandole una benefica
sensazione di freschezza. La Lozione rinfrescante contorno occhi
è di grande beneficio sugli occhi stanchi e affaticati. Inoltre
conforta la zona perioculare soggetta a gonfiori e arrossamenti.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
Aprire il flaconcino ruotando le alette e versare il contenuto su
un dischetto di ovatta – dopo averlo tagliato a metà. Posizionare
le due metà imbevute di prodotto sugli occhi chiusi, lasciandole
in posa per 10 minuti circa. La Lozione rinfrescante contorno
occhi è testata oftalmologicamente ed è indicata anche per
coloro che portano le lenti a contatto.
Un consiglio
La Lozione rinfrescante contorno occhi è indicata anche per
coloro che portano gli occhiali e le lenti a contatto; è ideale per
le persone sensibili ai pollini e che utilizzano quotidianamente
il computer.
Ingredienti
Aqua, Euphrasia Officinalis Extract, Foeniculum Vulgare Seed Extract, Alcohol,
Anthyllis Vulneraria Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Camellia Sinensis
Leaf Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Geraniol*, Citronellol*.
*componente degli oli essenziali naturali

Delicato trattamento idratante,
aiuta a prevenire la formazione delle rughe
La Crema contorno occhi conferisce alla zona perioculare una
sensazione di elasticità e morbidezza. È un preparato levigante
e particolarmente idratante, ideale come complemento del
trattamento da giorno e indicato per ogni condizione di pelle.
La pelle del contorno occhi è molto sensibile e sottile e può
tendere alla formazione di rughe dovute alla secchezza cutanea;
inoltre è maggiormente delicata rispetto ad altre zone poiché
è priva di tessuto adiposo sottostante. La composizione a
base di acqua di rosa, ananas, altea e calendula aiuta la pelle
a preservare la propria idratazione e svolge un’azione lenitiva
e rinfrescante. Nella formulazione, i pregiati oli vegetali di
avocado, noce di macadamia e bacche di olivello spinoso, dalle
virtù intensamente trattanti, proteggono la pelle del contorno
occhi oltre a levigarla e distenderla.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione e la tonificazione, applicare
una piccola quantità di prodotto sull’anulare e distribuendola
delicatamente sul contorno occhi, dall’interno verso l’esterno.
Di consistenza leggera e facile da assorbire, la Crema contorno
occhi può essere applicata subito prima del make up. È testata
oftalmologicamente e dermatologicamente ed è indicata anche
per coloro che portano le lenti a contatto.
Ingredienti
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol,
Ananas Sativus Fruit Extract, Althaea Officinalis Leaf Extract, Cera Alba, Calendula
Officinalis Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Hectorite, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Lysolecithin,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mangifera Indica
Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil,
Chondrus Crispus Extract, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Xanthan Gum, Sodium
Stearoyl Lactylate, Parfum*, Geraniol*.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento occhi

Balsamo contorno occhi
Trattamento nutriente,
leviga e protegge la delicata zona perioculare
Il Balsamo contorno occhi avvolge la zona perioculare con
delicatezza. È un trattamento protettivo di grande efficacia,
indicato per ogni condizione di pelle. È ideale per la pelle
delicata e molto sottile del contorno occhi, particolarmente
sensibile e con tendenza alla formazione di piccole rughe
dovute alla secchezza. La sua composizione a base di carota,
antillide, neem, cera d’api, burro di cacao, seta e olio di nocciolo
di albicocca rinforza la delicata zona perioculare, levigandola e
proteggendola dagli agenti esterni.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione e la tonificazione, ammorbidire
tra le dita una piccolissima quantità di prodotto e applicarla
sul contorno occhi stendendola dall’interno verso l’esterno.
Il Balsamo contorno occhi è testato oftalmologicamente e
dermatologicamente ed è indicato anche per coloro che portano
le lenti a contatto.
Un consiglio
Consigliamo l’applicazione del Balsamo contorno occhi
soprattutto nei periodi freddi dell’anno, come protezione dagli
agenti atmosferici.
Ingredienti
Ricinus Communis Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Daucus Carota Sativa
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula
Officinalis Flower Extract, Theobroma Cacao Seed Butter, Hypericum Perforatum
Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*,
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Lecithin.
*componente degli oli essenziali naturali

Trattamento labbra

La magia delle nostre labbra

Cera candelilla ottenuta dagli
arbusti di Euphorbia antisyphillitica,
Euphorbia cerifera e Pedilanthus pavonis,
appartenenti alla famiglia delle Euforbiacee

Labbra sono ambasciatrici del mondo delle nostre
emozioni. Un sorriso raggiante è impensabile
senza la loro forza espressiva. Le labbra morbide e
piene sono la quintessenza della sensualità e della
bellezza. In un bacio amorevole, viviamo le nostre
labbra come organo tattile sensibile. Nient’altro
riesce a trasmettere la molteplicità delle impressioni
sensoriali così intensamente come la pelle delle
labbra. Composta da tre a cinque strati di cellule,
è molto sottile rispetto al resto della pelle del viso,
che possiede sino a 16 strati. Per questa ragione,
la pelle delle labbra è sensibile alle aggressioni

esterne come la luce solare estrema o il freddo.
Le labbra si seccano velocemente, diventando fragili
e screpolate.
I prodotti Dr. Hauschka per il trattamento delle
labbra proteggono grazie alla combinazione di
cere pregiate, oli ricchi di virtù ed estratti di piante
officinali selezionate. Le composizioni naturali a base
di antillide, calendula e iperico rigenerano le labbra
ruvide e screpolate, e offrono loro una protezione
quotidiana ideale.
Regalatevi un sorriso incantevole con i trattamenti
per le labbra Dr. Hauschka, ricchi di benefiche virtù.
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Trattamento labbra

Balsamo per le labbra
Trattamento rigenerante e protettivo per labbra screpolate

Stick per le labbra
Lo Stick per le labbra protegge in modo ideale la pelle delicata
delle labbra, che può essere soggetta a secchezza. La sua
composizione con burro di karité, cera d’api, olio di mandorla e
antillide nutre la pelle sensibile delle labbra e la scherma dalle
aggressioni esterne. Pratico da portare con sé, lo Stick per le
labbra è ideale per avere labbra sempre morbide e vellutate.

Il Balsamo per le labbra si prende cura delle labbra sensibili
lasciando la pelle deliziosamente morbida ed elastica. Inoltre
scherma le labbra dalle aggressioni esterne. Una composizione
preziosa di cere e oli vegetali nutre la pelle intensamente;
antillide, calendula e iperico si prendono cura delle screpolature,
vivificando la pelle soggetta a presentare rughe sottili. La
polvere di seta pura contenuta nella formulazione regala
morbidezza alle labbra. Avvolta da una nota di profumo caldo
e delicatamente fiorito, la bocca sarà semplicemente bella e
perfettamente curata.

Applicazione
Si applica più volte al giorno, in base alle necessità.

Applicazione
Si applica sulle labbra più volte al giorno, in base alle necessità.

Ingredienti
Ricinus Communis Seed Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Simmondsia Chinensis Seed
Oil, Lanolin, Cera Alba, Daucus Carota Sativa Root Extract, Butyrospermum Parkii
Butter, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa Damascena Flower
Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol,
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Parfum*, Limonene*,
Citronellol*, Geraniol*, Citral*, Linalool*, Farnesol*, Eugenol*, Rosa Damascena
Flower Cera, Lecithin.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula
Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Theobroma Cacao Seed
Butter, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Triticum
Vulgare Germ Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract,
Lecithin, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*,
Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Limonene*.
*componente degli oli essenziali naturali

Pregiato trattamento per labbra morbide e levigate

Ravvivare & uniformare

La vostra nuance
assolutamente particolare

Se solo l‘estate potesse durare più a lungo! Una
carnagione fresca ci dona moltissimo e infonde quella
sensazione di leggerezza e quel tocco di energia in più
che tipicamente avvertiamo nei periodi più luminosi
dell’anno. I prodotti Dr. Hauschka per ravvivare e
uniformare l’incarnato regalano al viso le incantevoli
nuance dell’estate, e nel contempo si prendono cura
della nostra pelle.
Un tocco ambrato naturale su una base trattante
Grazie alla sua ricca formulazione, la Crema colorata
per il giorno si prende cura della pelle e le regala
nel contempo un delicato tocco di colore. Estratti

di piante officinali, preziosi oli vegetali, cera di rosa
e cera d‘api nutrono la pelle e la armonizzano. Per
restituire la pelle al proprio naturale equilibrio e per
un incarnato compatto e uniforme.
Ma quanta estate desiderate?
Avete voglia di un‘estate vera e propria o soltanto di
un po‘ di primavera? Sarete voi a scegliere la tonalità
di carnagione che desiderate avere. Potete mixare
il Fluido colorato concentrato con tutti i prodotti
di trattamento per il giorno. Il Fluido colorato
concentrato intensifica la tonalità della pelle
regalandole un tocco ambrato naturale.
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Ravvivare & uniformare

Crema colorata per il giorno
Ricco trattamento da giorno, dona una nota di colore

Fluido colorato concentrato
Da aggiungere al trattamento
da giorno per un tocco ambrato naturale
Il Fluido colorato concentrato è un trattamento complementare
ideale da aggiungere a tutti i trattamenti per il giorno. La sua
composizione a base di amamelide, olio di oliva, cera d’api
e pigmenti colorati si prende cura della pelle e uniforma le
piccole irregolarità. Regala un tocco di freschezza alla pelle
sublimandone la naturale tonalità.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
Il Fluido colorato concentrato può essere utilizzato mixandolo a
tutti i trattamenti per il giorno – avendo cura di miscelare i due
prodotti sul palmo della mano. Si può applicare su viso e collo,
personalizzando l’intensità del colore. Ripetendo l’applicazione
più volte, si otterrà una nuance più intensa.
Un consiglio
Per regalare alla pelle un incantevole tocco di colore e di
freschezza estiva, è possibile applicare sul viso un velo di Fluido
colorato concentrato puro.
Ingredienti
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis
Virginiana Bark/Leaf Extract, Lysolecithin, Cera Alba, Parfum*, Citral*, Linalool*,
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Coumarin*, Eugenol*, Cetearyl Alcohol, Algin, Silica, Arachis Hypogaea Oil, CI 75810,
CI 77491, CI 77492, CI 77499.
*componente degli oli essenziali naturali

La Crema colorata per il giorno è un ricco trattamento
nutriente che dona alla pelle un tocco di colore naturale. La sua
composizione a base di prezioso olio di avocado e di mandorla,
protettiva cera d’api e di rosa e semi di cotogna mantiene la
pelle idratata a lungo, equilibrandone i processi idrolipidici e
attivando le sue intrinseche capacità di preservare la propria
idratazione. La Crema colorata per il giorno non solo è indicata
per la pelle secca, sensibile, arrossata e matura, ma ne enfatizza
delicatamente il colorito uniformando eventuali irregolarità.
La composizione a base di piante officinali – rosa, cotogna e
iperico – rinforza la pelle stimolandone le forze naturali, mentre
una preziosa acqua di rosa e gli estratti di antillide svolgono
la propria azione armonizzante.
Condizione della pelle
Per la pelle normale, secca, sensibile, arrossata e matura.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione e la tonificazione, stendere il
prodotto sul viso e sul collo in modo uniforme.
Un consiglio
Per un finish opacizzante naturale consigliamo di applicare,
in aggiunta alla Crema colorata per il giorno, un velo della
nostra Face Powder.
Ingredienti
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Arachis Hypogaea Oil, Persea Gratissima Oil, Pyrus
Cydonia Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Anthyllis Vulneraria
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Sorbitol, Cera Alba, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate,
Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Olus Oil, Rosa Damascena Flower Cera,
Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*,
Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Sodium Chloride, Zinc Stearate,
Lanolin, Sucrose Polystearate, Glyceryl Caprate, Zinc Sulfate, Silica, Lecithin, Lactose,
CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891.
*componente degli oli essenziali naturali

Ravvivare & uniformare

01 natural
02 beige
03 sand

Correttore stick purificante
Copre e tratta le impurità
Il Correttore stick purificante, disponibile in tre nuance di colore,
copre le impurità e aiuta ad attenuarle. La sua composizione
a base di olio di melaleuca e di manuca, dalle benefiche virtù,
unitamente ad amido di tapioca, opacizza la carnagione.
Il Correttore stick purificante unisce alle proprietà trattanti
degli estratti di piante officinali, come l’antillide e la calendula,
le peculiari virtù degli oli pregiati e delle cere vegetali, che aiutano
la pelle a mantenere la propria idratazione. Calma le impurità
senza seccare la pelle.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle quando presenta impurità.
Applicazione
Consigliamo di applicare il Correttore stick purificante sulle
zone della pelle interessate dalle impurità più volte al giorno, già
alla comparsa dei primi segni, sfumandolo delicatamente. Per
concludere è possibile applicare il Foundation e la Face Powder.
Un consiglio
Per calmare e attenuare le impurità, consigliamo di picchiettare
delicatamente poche gocce di Bagno di vapore per il viso
direttamente sulle zone interessate della pelle.
Ingredienti
Correttore stick purificante 01, 02, 03: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olea Europaea
Fruit Oil, Manihot Utilissima Starch, Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Lanolin,
Elaeis Guineensis Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa
Damascena Flower Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*, Limonene*,
Linalool*, Geraniol*, Citral*, Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil,
Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Ascorbyl Dipalmitate, Silica, CI 77491,
CI 77492, CI 77499, CI 77891, CI 77007, CI 77947.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento per la notte & Trattamenti riequilibranti specifici

La forza della notte

Quando la giornata è trascorsa e la mente si riposa,
nel vostro corpo si attivano i processi della notte.
La vostra pelle sfrutta le ore dedicate al sonno per
rinnovarsi, ma nel farlo non è da sola: in quelle ore,
infatti, anche il trattamento Dr. Hauschka per la notte
è attivissimo e sviluppa la propria azione benefica.
Offre sostegno alla vostra pelle per riconsegnarla
l’indomani fresca e vivificata.
Tipico di Dr. Hauschka:
il trattamento per la notte privo di grassi
Di notte la vostra pelle non ha bisogno di essere
protetta dagli influssi ambientali bensì di essere nella
condizione ottimale per potersi rigenerare con le
proprie forze. Un insieme di impulsi trattanti racchiusi
in una consistenza cremosa rallenterebbero i processi
della pelle. Per questo, per fare in modo che la vostra
pelle possa respirare a fondo, aprirsi e avvalersi del
momento in cui può rinnovarsi, Dr. Hauschka ha
sviluppato un trattamento per la notte in grado di

trasmetterle gli impulsi necessari, accompagnandola
nel sonno e sostenendo le sue attività naturali. Dopo
la detersione e la tonificazione della sera – dall’azione
rinforzante – il vostro trattamento prosegue con
un Siero o con una Cura di bellezza. Tutti i prodotti
di trattamento per la notte contengono estratti di
piante officinali e accompagnano la vostra pelle in
formulazioni che sostengono le sue attività naturali
senza appesantirla. Il trattamento Dr. Hauschka per
la notte è privo di grassi, tuttavia è stimolante e ricco
di vita così come lo è il suo elemento caratterizzante:
l‘acqua.
La mattina, una bella sensazione di freschezza
Che la vostra pelle si è riposata durante la notte, lo
sentite la mattina seguente. E anche guardandovi allo
specchio vedrete che la vostra pelle è fresca e vitale
tanto quanto lo siete voi: splenderà dall’interno e
sarà pronta ad affrontare la nuova giornata che ha
davanti a sé.

Trattamento per la notte & Trattamenti riequilibranti specifici

Cura di bellezza viso per la notte
Trattamento rivitalizzante in fiale,
sostiene il ritmo naturale della pelle di 28 giorni

Siero per la notte
Trattamento vivificante per la notte,
accompagna i naturali ritmi della pelle
Il trattamento Dr. Hauschka per la notte, privo di grassi, permette
alla pelle di respirare liberamente, non interferendo così nei
suoi naturali processi di rinnovamento. Il Siero per la notte è un
trattamento di base che aiuta la pelle a rigenerarsi e a ritrovare
il proprio naturale equilibrio. La sua composizione profumata
a base di fiori e frutti di melo accompagna i ritmi della pelle
durante la notte. Arricchito da un estratto di amamelide,
rinforza la pelle in ogni sua condizione, che al mattino ritroverà
freschezza e radiosità.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
La sera, dopo la detersione e la tonificazione, applicare un
velo di prodotto su viso, collo e décolleté. Per la mattina
consigliamo i trattamenti Dr. Hauschka della gamma per il
giorno, che proteggono la pelle dagli agenti esterni aiutandola a
preservare le forze raccolte durante la notte. Come trattamento
da effettuare in cicli di 28 giorni per trasmettere alla pelle un
impulso mirato in più, sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka
in fiale.
Consiglio
Eventuali impurità della pelle possono essere attenuate
picchiettando delicatamente sulle zone interessate del viso una
piccola quantità di Bagno di vapore per il viso.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Glycerin, Pyrus Malus Fruit Water, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis
Virginiana Bark/Leaf Extract, Hectorite, Pyrus Malus Flower Extract, Parfum*,
Citronellol*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citral*, Sodium Chloride, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Il trattamento per la notte Dr. Hauschka privo di grassi permette
alla pelle di respirare liberamente e le ricorda come espletare
al meglio i propri naturali processi di rinnovamento. La Cura
di bellezza viso per la notte trasmette alla pelle un impulso
normalizzante stimolando le sue funzioni naturali. La pelle
secca apprenderà nuovamente a produrre e a preservare
lipidi e idratazione; la pelle sensibile si rinforzerà, mentre la
pelle grassa e impura verrà aiutata a ridurre la produzione di
sebo, minimizzando le cheratinizzazioni. La sua composizione
a base di estratti ritmizzati di amamelide, giglio bianco e
argento, favorisce la rigenerazione della pelle durante la notte,
normalizzandone le naturali funzioni.
Condizione della pelle
Per tutte le condizioni di pelle.
Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule dell’epidermide si
rinnovano. In armonia con questo ritmo di rigenerazione, la
Cura di bellezza viso per la notte si utilizza in cicli di 28 giorni
in sostituzione del trattamento di base per la notte. Suggeriamo
un ciclo di trattamenti per ogni decennio di vita; per chi ha
30 anni, per esempio, 3 trattamenti all’anno. La sera, dopo la
detersione, distribuire il contenuto di 2 fiale su viso (compresi
il contorno labbra e gli occhi), collo, lobi delle orecchie ed
eventualmente il décolleté e massaggiare delicatamente. Dalla
4a settimana applicare solo 1 fiala. Nel periodo in cui non si
utilizza la Cura di bellezza, consigliamo l’applicazione di un
Siero Dr. Hauschka come trattamento di base per la notte privo
di grassi. La mattina consigliamo l’applicazione dei trattamenti
Dr. Hauschka per il giorno.
Ingredienti
Aqua, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Althaea
Officinalis Leaf Extract1, Aloe Barbadensis Leaf Extract1, Kalanchoe Daigremontiana
Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria Extract1, Helianthus Annuus Extract1, Lilium
Candidum Bulb Extract1, Rosa Damascena Flower Extract1, Hamamelis Virginiana
Leaf Extract1, Mica1, Royal Jelly1, Mel1, Silver1, Sodium Chloride, Lactose.
1in diluizione ritmizzata
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento per la notte & Trattamenti riequilibranti specifici

Cura di bellezza viso
pelle sensibile per il giorno
e per la notte

Trattamento intensivo
purificante fino a 25 anni

Trattamento lenitivo in fiale,
aiuta ad attenuare la tendenza ai rossori

Trattamento normalizzante viso,
attenua le impurità della pelle giovane

La Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la
notte permette alla pelle di respirare liberamente, favorendo
le sue funzioni intrinseche e i suoi naturali processi di
rinnovamento. La sua composizione con estratti ritmizzati
di borragine, perla, malachite e corteccia di quercia rinforza
la pelle arrossata, sensibile e soggetta a dilatazione capillare.
Ricca di piante officinali e di minerali, svolge un’azione calmante
e lenitiva, prevenendo un eventuale peggioramento della
dilatazione capillare.

I Trattamenti intensivi Dr. Hauschka, con le loro composizioni
a base di selezionati tesori della natura, completano il
trattamento di base aiutando la pelle che necessita di
un impulso normalizzante a ritrovare il proprio naturale
equilibrio. Se durante la pubertà la pelle è soggetta a impurità
e arrossamenti, il Trattamento intensivo purificante fino a
25 anni è un trattamento ottimale. La sua composizione
a base di rodocrosite, argento, pratolina, nasturzio, acqua
termale naturalmente salata e acqua di amamelide, promuove
l’attenuazione delle impurità e regala armonia alla pelle.

Condizione della pelle
Per la pelle sensibile.
Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule dell’epidermide si
rinnovano. In armonia con questo ritmo di rigenerazione, la
Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte si
utilizza in cicli di 28 giorni. Suggeriamo un ciclo di trattamenti
per ogni decennio di vita; per chi ha 30 anni, per esempio,
3 trattamenti all’anno. Mattina e sera, dopo la detersione,
distribuire il contenuto di 1 fiala su viso (compresi il contorno
labbra e gli occhi), collo, lobi delle orecchie ed eventualmente
il décolleté e massaggiare delicatamente. Dalla 4a settimana,
per la sera applicare solo 1 fiala.

Condizione della pelle
Per la pelle giovane che presenta impurità.
Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule cutanee si rinnovano.
In armonia con questo ritmo di rigenerazione, il Trattamento
intensivo purificante fino a 25 anni trasmette al meglio il
proprio impulso specifico se utilizzato in cicli di 28 giorni
quattro volte all’anno. La mattina e la sera, dopo la detersione,
vaporizzare 4/5 spruzzi sul viso e sulle altre zone interessate
dalle impurità e massaggiare tamponando delicatamente con le
mani. Il flacone è sufficiente per un ciclo di trattamento.

Un consiglio
La Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte
aiuta a lenire e calmare la pelle, per esempio dopo la correzione
delle sopracciglia e dopo l’esposizione al sole.

Un consiglio
Come programma complementare coadiuvante consigliamo,
da una a due volte la settimana, un insieme di prodotti
intensamente trattanti: Bagno di vapore per il viso, Maschera
purificante e Maschera rivitalizzante.

Ingredienti
Aqua, Parfum*, Borago Officinalis Extract1, Chamomilla Recutita Extract1, Rosa
Canina Fruit Extract1, Artemisia Abrotanum Flower/Leaf/Stem Extract1, Hamamelis
Virginiana Leaf Extract1, Veronica Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract1, Quercus
Robur Bark Extract1, Pearl Powder1, Malachite1, Sodium Chloride, Alcohol, Lactose.
1in diluizione ritmizzata

Ingredienti
Aqua, Hamamelis Virgiana Leaf Water, Maris Sal, Parfum*, Linalool*, Bellis Perennis
Flower Extract1, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract1, Rhodochrosite1,
Silver1, Alcohol, Lactose.
*componente degli oli essenziali naturali
1in diluizione ritmizzata

Trattamento per la notte & Trattamenti riequilibranti specifici

Trattamento intensivo
purificante da 25 anni
Trattamento normalizzante viso,
attenua le impurità della pelle adulta
I Trattamenti intensivi Dr. Hauschka, con le loro composizioni
a base di selezionati tesori della natura, completano il
trattamento di base aiutando la pelle che necessita di un impulso
normalizzante a ritrovare il proprio naturale equilibrio. Per la
pelle adulta soggetta a impurità e arrossamenti, il Trattamento
intensivo purificante da 25 anni è un trattamento ottimale. La
sua composizione a base di peridoto, cicoria selvatica, mercorella,
acqua termale naturalmente salata e acqua di amamelide, regala
armonia alla pelle. Il Trattamento intensivo purificante da 25 anni
trasmette alla pelle adulta l’impulso di cui necessita per ritrovare
la propria luminosità e tornare a essere uniforme e compatta.
Condizione della pelle
Per pelle adulta che presenta impurità.
Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule cutanee si rinnovano.
In armonia con questo ritmo di rigenerazione, il Trattamento
intensivo purificante da 25 anni trasmette al meglio il proprio
impulso specifico se utilizzato in cicli di 28 giorni quattro volte
all’anno. La mattina e la sera, dopo la detersione, vaporizzare
4/5 spruzzi sul viso e sulle altre zone interessate dalle impurità e
massaggiare tamponando delicatamente con le mani. Il flacone
è sufficiente per un ciclo di trattamento.
Un consiglio
Come programma complementare coadiuvante consigliamo,
da una a due volte la settimana, un insieme di prodotti
intensamente trattanti: Bagno di vapore per il viso, Maschera
purificante e Maschera rivitalizzante.
Ingredienti
Aqua, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Parfum*, Salvia Officinalis
Leaf Extract1, Cichorium Intybus Extract1, Mercurialis Perennis Extract1, Olivine1,
Alcohol, Lactose.
*componente degli oli essenziali naturali
1in diluizione ritmizzata

Trattamento intensivo
pelle sensibile
Trattamento lenitivo viso per la pelle ipersensibile
I Trattamenti intensivi Dr. Hauschka, con le loro composizioni
a base di selezionati tesori della natura, completano il
trattamento di base aiutando la pelle che necessita di un
impulso normalizzante a ritrovare il proprio naturale equilibrio.
Il Trattamento intensivo pelle sensibile aiuta efficacemente la
pelle ipersensibile, stressata, reattiva e arrossata a rinforzarsi.
La sua composizione a base di ingredienti pregiati, tra cui la
tormalina nera, l’erba cristallina, l’antillide, l’acqua termale
naturalmente salata e l’acqua di rosa, regala armonia alla pelle
e la aiuta a proteggersi avvalendosi delle proprie forze.
Condizione della pelle
Per la pelle ipersensibile, stressata e arrossata.
Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule cutanee si rinnovano.
In armonia con questo ritmo di rigenerazione, il Trattamento
intensivo pelle sensibile trasmette al meglio il proprio impulso
specifico se utilizzato in cicli di 28 giorni quattro volte all’anno.
La mattina e la sera, dopo la detersione, vaporizzare 4/5 spruzzi
sul viso e sulle altre zone interessate dalla problematica, e
massaggiare tamponando delicatamente con le mani. Il flacone
è sufficiente per un ciclo di trattamento.
Un consiglio
Come programma complementare coadiuvante consigliamo, da
una a due volte la settimana, un insieme di prodotti intensamente
trattanti: Bagno di vapore per il viso, Maschera purificante e
Maschera lenitiva, o in alternativa Maschera rivitalizzante.
Ingredienti
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water,
Parfum*, Citronellol*, Hamamelis Virginiana Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria
Extract1, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract1, Mesembryanthemum
Crystallinum Extract1, Cichorium Intybus Extract1, Anagallis Arvensis Extract1,
Urtica Dioica Extract1, Althaea Officinalis Leaf Extract1, Tourmaline1, Alcohol.
*componente degli oli essenziali naturali
1in diluizione ritmizzata
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Trattamenti ad azione intensiva & Maschere

Regalarsi una pausa per una
porzione extra di trattamento

Quando la vita di tutti i giorni è scandita da ritmi
frenetici, sono i piccoli rituali di trattamento che
trasmettono la benefica sensazione di sentirsi bene
nella propria pelle. Regalatevi le meritate attenzioni:
con una pulizia in profondità dall’azione purificante
o con una porzione extra di trattamento.
I prodotti Dr. Hauschka ad azione intensiva
completano il rituale di trattamento quotidiano per il
viso. Iniziate il vostro programma ad azione intensiva
con il Bagno di vapore per il viso, che apre i pori e
scioglie le impurità. Al termine, la pelle sarà preparata

in modo ottimale all’applicazione della Maschera
purificante Dr. Hauschka, una composizione a base
di argilla medicamentosa, nasturzio e amamelide.
Una volta purificata, la pelle accoglierà al meglio
gli ingredienti preziosi delle Maschere per il viso
Dr. Hauschka (da pag. 48), che potrete scegliere in
base alle specifiche esigenze della vostra pelle
Concedetevi da una a due volte la settimana tutti
i benefici di un trattamento dall’azione intensiva.
La vostra pelle ringrazierà con un’allure fresca e
luminosa.

Trattamenti ad azione intensiva & Maschere

Maschera purificante
Per una pulizia in profondità,
purifica e affina la pelle in ogni sua condizione

Bagno di vapore per il viso
Apre i pori della pelle e la prepara a una pulizia in profondità
Il Bagno di vapore per il viso apre i pori e svolge una benefica
azione purificante, favorendo le naturali attività della pelle. In
più, prepara la pelle in modo ideale a beneficiare della pulizia
in profondità con la Maschera purificante. La sua composizione
a base di pratolina, nasturzio e amamelide aiuta a purificare la
pelle e ad ammorbidire i comedoni, attenuando le impurità.

La Maschera purificante è un trattamento intensamente
purificante e di pulizia profonda ideale per la pelle impura,
grassa, soggetta alla formazione di comedoni e con tendenza a
presentare arrossamenti. La sua composizione a base di nasturzio
e amamelide lega a sé le impurità e aiuta ad ammorbidire i
comedoni, ad attenuare gli arrossamenti e a calmare e distendere
la pelle. La pulizia in profondità con la Maschera purificante è
perfetta per preparare la pelle all’applicazione successiva di una
delle maschere di trattamento.
Condizione della pelle
Per ogni condizione di pelle, in particolare per la pelle impura,
soggetta a presentare arrossamenti.

Applicazione
Una o due volte la settimana aggiungere due cucchiai di Bagno
di vapore per il viso a ½ litro circa di acqua ben calda. Esporre
il viso ai vapori, con il capo coperto da un asciugamano,
per 5-10 minuti. Come trattamento complementare è ideale la
Maschera purificante.

Applicazione
Una o due volte la settimana mescolare uno o due cucchiaini
colmi di Maschera purificante con pari quantità d’acqua, fino
a ottenere una consistenza morbida e cremosa. Se la pelle è
grassa e impura lasciare in posa 10 minuti circa e al termine
rimuovere con abbondante acqua tiepida. Se la pelle è sensibile
e tende a seccarsi, applicare un velo del composto ottenuto,
rimuovendolo dopo 3-5 minuti. Per preparare la pelle in
modo ottimale all’applicazione della Maschera purificante,
consigliamo il Bagno di vapore per il viso.

Un consiglio
Per calmare e attenuare le impurità, consigliamo di picchiettare
delicatamente poche gocce di Bagno di vapore per il viso
direttamente sulle zone interessate dalle impurità.

Un consiglio
Grazie alla pratica mini taglia, anche in viaggio sarà possibile
non rinunciare all’azione intensiva di pulizia in profondità della
Maschera purificante.

Ingredienti
Aqua, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem
Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Loess, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/
Leaf Extract, Zea Mays Starch.
*componente degli oli essenziali naturali

Condizione della pelle
Per ogni condizione di pelle, in modo particolare per la pelle
soggetta a impurità.
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Trattamenti ad azione intensiva & Maschere

Maschera rivitalizzante
Trattamento intensamente rassodante e
affinante per ogni condizione di pelle
La Maschera rivitalizzante dona uniformità alla pelle ed è il
trattamento intensivo complementare ideale per la pelle impura,
con pori dilatati, stressata dal sole e soggetta a reattività e
arrossamenti. La sua composizione a base di piante officinali come
la cotogna, l’antillide e la camomilla favorisce le funzioni naturali
della pelle, aiutandola a preservare la propria idratazione. Grazie
ai pregiati oli vegetali di jojoba, nocciolo di albicocca e germe di
grano, purifica e affina la pelle, lasciandola rassodata e uniforme.
È il rituale di trattamento ideale per regalare alla pelle momenti di
autentico benessere.

Maschera strutturante
Trattamento intensamente levigante,
dona nuova vitalità alla pelle matura
La Maschera strutturante è un trattamento complementare
intensivo dagli effetti immediatamente visibili, ideale per la pelle
matura, soggetta a disidratazione, le cui capacità di rigenerazione ed
elasticità e la compattezza si sono affievolite. La sua composizione
a base di piante officinali come la rosa, l’altea e la viola del pensiero
stimola le capacità di autorigenerazione proprie della pelle. Con
acqua di rosa e un estratto dei suoi petali, ma anche cera e olio
essenziale di rosa, burro di mango, olio di avocado e olio di
mandorla, questa maschera nutre intensamente la pelle. È il rituale
di trattamento perfetto per una pelle rinforzata e levigata.

Condizione della pelle
Per ogni condizione di pelle e in modo particolare per la pelle
impura, con i pori dilatati, stressata dall’esposizione al sole e
soggetta a reattività e dilatazione capillare.

Condizione della pelle
Per la pelle povera di idratazione e matura, la cui elasticità si è
affievolita.

Applicazione
Applicare la Maschera rivitalizzante generosamente su viso
(compreso il contorno occhi), collo ed eventualmente décolleté
e rimuoverla dopo 20 minuti con un panno tiepido inumidito.
Si applica dopo la detersione e la tonificazione con i prodotti di
base del trattamento. Per una pulizia in profondità, consigliamo
di utilizzare anche il Bagno di vapore per il viso e a seguire la
Maschera purificante.

Applicazione
Applicare la Maschera strutturante generosamente su viso
(compreso il contorno occhi), collo ed eventualmente décolleté
e rimuoverla dopo 20 minuti con un panno tiepido inumidito.
Si applica dopo la detersione e la tonificazione con i prodotti di
base del trattamento. Per una pulizia in profondità, consigliamo
di utilizzare anche il Bagno di vapore per il viso e a seguire la
Maschera purificante.

Un consiglio
In caso di pelle impura, soggetta ad arrossamenti e cheratinizzazioni,
la Maschera rivitalizzante è indicata anche come trattamento
quotidiano complementare. In quei casi, applicare un velo di
prodotto la mattina, insieme al trattamento da giorno.

Un consiglio
Se la pelle, in ogni sua condizione, è soggetta a una precoce
formazione di piccole rughe, applicare la Maschera strutturante
generosamente anche sulla zona perioculare.

Ingredienti
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Borago Officinalis
Extract, Cetearyl Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Bentonite, Triticum Vulgare Germ Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus
Carota Sativa Root Extract, Propolis Cera, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*,
Citronellol*, Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Lysolecithin, Xanthan Gum, CI 75810.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol,
Althaea Officinalis Root Extract, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Lysolecithin, Mangifera Indica Seed
Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*,
Linalool*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Rosa Damascena Flower
Cera, Viola Tricolor Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Chondrus Crispus Extract,
Sodium Stearoyl Lactylate, Lithospermum Officinale Root Extract, Mica, CI 77491.
*componente degli oli essenziali naturali

Trattamenti ad azione intensiva & Maschere

Maschera lenitiva

Maschera nutriente avvolgente

Trattamento intensamente rilassante, rinforza la pelle sensibile

Trattamento intensamente nutriente, protegge e fortifica la pelle

La Maschera lenitiva restituisce alla pelle il proprio naturale
equilibrio e offre un autentico sollievo alla pelle sensibile soggetta
ad arrossamenti. La sua composizione a base di piante officinali
come l’alchemilla, la borragine, il grano saraceno e il verbasco,
lenisce e rinforza la pelle. E grazie ai pregiati oli vegetali di noce di
macadamia e di cocco, al burro di karité e a un estratto fresco di
semi di cotogna, arricchiti con acqua di amamelide, aiuta la pelle
a preservare l’idratazione ricevuta. È il rituale di trattamento ideale
per distendere e uniformare la pelle.

La Maschera nutriente avvolgente dona alla pelle una avvolgente
sensazione di benessere e protezione, ed è il trattamento
intensivo complementare per la pelle secca, sensibile, che
necessita di rigenerazione, o stressata dagli agenti esterni. La
sua composizione a base di piante officinali come la cotogna
e la rosa stimola la capacità naturale della pelle di preservare
l’idratazione ricevuta. I pregiati oli vegetali di mandorla, avocado
e jojoba, confortano la pelle offrendole un ricco trattamento,
mentre un pool di cere preziose ne previene la disidratazione e
la protegge dalle aggressioni esterne. È il rituale di trattamento
ideale per offrire alla pelle una ricca e avvolgente protezione.

Condizione della pelle
Per la pelle sensibile, arrossata e stressata.
Applicazione
Applicare la Maschera lenitiva generosamente su viso (compreso
il contorno occhi), collo ed eventualmente décolleté e
rimuoverla dopo 20 minuti con un panno tiepido inumidito.
Si applica dopo la detersione e la tonificazione con i prodotti di
base del trattamento. Per una pulizia in profondità, consigliamo
di utilizzare anche il Bagno di vapore per il viso e a seguire la
Maschera purificante.
Un consiglio
In caso di pelle particolarmente sensibile, con tendenza a
presentare arrossamenti, la Maschera lenitiva è indicata anche
come trattamento quotidiano complementare. In questi casi,
applicare uno strato sottile di prodotto la mattina, insieme al
trattamento da giorno.
Ingredienti
Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Pyrus Cydonia Seed Extract, Cocos Nucifera
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil,
Helianthus Annuus Seed Oil, Cera Alba, Anthyllis Vulneraria Extract, Chamomilla
Recutita Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Bentonite, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alchemilla Vulgaris
Extract, Borago Officinalis Extract, Polygonum Fagopyrum Leaf Extract, Verbascum
Thapsus Extract, Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*,
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Xanthan Gum,
Lysolecithin.
*componente degli oli essenziali naturali

Condizione della pelle
Per la pelle secca, sensibile e matura.
Applicazione
Applicare la Maschera nutriente avvolgente generosamente
su viso (compreso il contorno occhi), collo ed eventualmente
décolleté e rimuoverla dopo 20 minuti con un panno tiepido
inumidito. Si applica dopo la detersione e la tonificazione con i
prodotti di base del trattamento. Per una pulizia in profondità,
consigliamo di utilizzare anche il Bagno di vapore per il viso e
a seguire la Maschera purificante.
Un consiglio
La Maschera nutriente avvolgente è indicata anche come
trattamento da giorno; in quel caso è necessario applicare
uno strato sottile di prodotto. Può essere stesa sopra l’abituale
prodotto per il giorno per offrire conforto e una protezione
aggiuntiva dal freddo dell’inverno.
Ingredienti
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Persea Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol,
Butyrospermum Parkii Butter, Lanolin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Cera Alba,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Lecithin, Sucrose Polystearate, Rosa Damascena
Flower Cera, Parfum*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Limonene*,
Euphorbia Cerifera Cera, Propolis Cera.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento rigenerante

Trattamento rigenerante

Pelle matura. Bellezza senza tempo.
Trasmettere vitalità. La pelle conosce la
forza del rinnovamento.

La mia decisione:
un trattamento in profondità
Siete al centro della vita e sapete convincere con il
vostro agire maturo. Avete la saggezza dell’esperienza
e siete esigenti -proprio come la vostra pelle.
Non vi affannate alla ricerca delle rughe, piuttosto
desiderate una luminosità autentica. Dimostrate
chi siete e come siete belle ogni giorno della vostra
vita. In questo noi vi sosteniamo con una gamma
di trattamenti pregiati, che stimolano il naturale
processo di rinnovamento della pelle.
Le vostre cellule non hanno disimparato nulla
Di questo potete fidarvi: il sapere e la forza di
rinnovamento è insita nella memoria delle vostre
cellule. Ogni 28 giorni le cellule della pelle si
rinnovano. Noi studiamo questo ritmo naturale,
lo rispettiamo e lo stimoliamo. Con una gamma di
combinazioni attentamente ponderate a base di ricchi
oli ed estratti di piante officinali, creiamo gli impulsi
trattanti mirati che attivano e promuovono il ciclo
di rigenerazione della vostra pelle. Non possiamo
portare indietro il tempo, ma possiamo sostenere la
vitalità della pelle e possiamo stimolarla a preservare
la propria idratazione e a rassodarsi.
La cosmesi preferita dalla pelle matura
La pelle matura ha esigenze differenti rispetto alla
pelle giovane. L’idratazione è un aspetto importante
di cui teniamo conto con gli estratti di semi di
cotogna, ricchi di acqua, e di bryophyllum, pianta
estremamente vitale. L’equiseto, con il suo elevato
contenuto di silice, sostiene il tessuto connettivo,

mentre i frutti di acerola, dall’azione antiossidante, e
l’olio della polpa di olivello spinoso, ricco di vitamina
E, trasmettono un prezioso impulso rigenerante.
In ogni prodotto della gamma Dr. Hauschka per
la pelle matura agisce una specifica composizione.
La Crema rigenerante per il viso trasmette la
sensazione di una pelle visibilmente nuova e levigata,
mentre la Crema rigenerante collo e décolleté riduce
le rughe sottili. Il Balsamo rigenerante per il corpo
si assorbe velocemente lasciando la pelle tonica
e rassodata.
Un lusso assolutamente quotidiano
Per la detersione e la tonificazione della pelle
scegliete tra i prodotti della gamma dei trattamenti
di base (vedi pagina 20-23). Per le esigenze della pelle
matura abbiamo sviluppato una linea di prodotti
vivificanti dall’azione trattante specifica, completa
di due Trattamenti intensivi. Oltre agli estratti di
piante officinali e all‘acqua termale naturalmente
salata di Bad Bentheim, i due Trattamenti intensivi –
Trattamento intensivo rigenerante e Trattamento
intensivo armonizzante (vedi pagina 54) – contengono
preparazioni ritmizzate a base di pietre preziose e
metalli pregiati che siamo soliti “indossare” sulla pelle:
scoprite tutta la forza vivificante della tormalina blu e
dell‘ambra, e con un pizzico d’oro regalate alla vostra
pelle un tocco di eternità.
La vostra pelle come potrebbe resistere a un
trattamento come questo?
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Crema rigenerante
contorno occhi
Trattamento affinante,
attenua le rughe e le linee sottili
La Crema rigenerante contorno occhi fa splendere lo sguardo di
nuova luce. Coadiuvante nell’attenuare le rughe sottili, trasmette
alla pelle l’impulso necessario a stimolare le sue funzioni
intrinseche, aiutandola a rigenerarsi. La sua composizione a
base di semi di cotogna, foglie di betulla, trifoglio rosso, frutti
di acerola, olivello spinoso, pregiato olio di noce di macadamia
e borragine, svolge un’azione levigante e lenitiva; inoltre regola
l’idratazione della pelle. Leviga e affina la zona perioculare
anche quando la pelle è secca, e aiuta a prevenire i segni dovuti
a un invecchiamento cutaneo precoce. La Crema rigenerante
contorno occhi dona nuova vitalità alla pelle grazie ai pregiati
estratti di piante officinali presenti nella formulazione.
Condizione della pelle
Per la pelle matura esigente.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione, la tonificazione e la fase
vivificante, applicare una piccola quantità di Crema rigenerante
contorno occhi delicatamente sulla zona perioculare,
procedendo dall’interno verso l’esterno. Grazie alla sua
consistenza leggera si assorbe velocemente e può essere
applicata prima del make up. È testata oftalmologicamente ed
è indicata anche per coloro che portano le lenti a contatto.
Ingredienti
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Helianthus Annuus
Seed Oil, Betula Alba Leaf Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Rosa
Damascena Flower Water, Hectorite, Equisetum Arvense Extract, Lysolecithin,
Glyceryl Stearate Citrate, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Borago Officinalis
Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Theobroma Cacao Seed Butter, Parfum*, Limonene*,
Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*,
Benzyl Salicylate*, Cetyl Alcohol, Trifolium Pratense Extract, Hippophae Rhamnoides
Fruit Oil, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, Triticum Vulgare Bran Extract,
Oryzanol, Sucrose Stearate, Sucrose Distearate, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*componente degli oli essenziali naturali

Siero rigenerante
per il giorno e per la notte
Trattamento idratante rassodante,
dona nuova vitalità alla pelle
Il Siero rigenerante per il giorno e per la notte dona alla
pelle una nuova vitalità, stimolandola a rigenerarsi con le
proprie forze. La sua composizione a base di semi di cotogna,
bryophyllum, trifoglio rosso e miele di trifoglio, trasmette alla
pelle un impulso vivificante specifico. Aiuta ad attenuare le
rughe e le linee sottili dovute alla secchezza cutanea, favorisce
le funzioni naturali della pelle, regola la sua idratazione e non in
ultimo la rassoda e ne affina visibilmente la grana. Calma anche
la pelle arrossata e sensibile.
Condizione della pelle
Per la pelle matura esigente.
Applicazione
Dopo la detersione e la tonificazione della mattina, stendere
una o due applicazioni su viso, collo ed eventualmente
décolleté. A seguire, applicare il trattamento Dr. Hauschka per
il giorno. Come trattamento di base per la notte privo di grassi
consigliamo due applicazioni di Siero rigenerante Dr. Hauschka
dopo la detersione e la tonificazione. Per trasmettere alla pelle
un impulso in più, sono indicati i trattamenti Dr. Hauschka in
fiale, da effettuare in cicli di 28 giorni.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Trifolium Pratense Extract,
Algin, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Mel, Parfum*, Limonene*, Geraniol*,
Citronellol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Sucrose
Laurate, Cyamopsis Tetragonoloba Gum.
*componente degli oli essenziali naturali
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Crema rigenerante per il viso
Trattamento da giorno levigante,
favorisce la rigenerazione della pelle
La Crema rigenerante per il viso rende la pelle visibilmente
levigata e rinnovata. Questo trattamento per il giorno ha
proprietà rinforzanti e trasmette alla pelle l’impulso di
cui necessita per rigenerarsi con le proprie forze. La sua
composizione a base di bryophyllum, trifoglio rosso, equiseto,
frutti di acerola, petali di rosa, olio di avocado, olio di semi di
lampone e burro di karité, svolge un’azione sinergica mirata:
protettiva, stabilizzante e strutturante. La Crema rigenerante per
il viso offre alla pelle tutta la forza rigenerante di cui i preziosi
ingredienti naturali della sua composizione sono ricchi.
Condizione della pelle
Per la pelle matura esigente.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione, la tonificazione e la fase
vivificante, applicare la Crema rigenerante sul viso. Come
trattamento di base per la notte privo di grassi consigliamo il
Siero rigenerante per il giorno e per la notte Dr. Hauschka, da
applicare dopo la detersione e la tonificazione. Per trasmettere
alla pelle un impulso in più, sono indicati i trattamenti
Dr. Hauschka in fiale, da effettuare in cicli di 28 giorni.
Ingredienti
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Alcohol, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Extract,
Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl
Stearate Citrate, Parfum*, Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis Root
Extract, Trifolium Pratense Extract, Rosa Damascena Flower Water, Mel, Lysolecithin,
Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*,
Citral*, Benzyl Salicylate*, Rubus Idaeus Seed Oil, Malpighia Punicifolia Fruit Extract,
Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum,
Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid.
*componente degli oli essenziali naturali

Crema rigenerante
collo e décolleté
Trattamento rassodante, attenua le rughe sottili
La Crema rigenerante collo e décolleté offre alla pelle una nuova
vitalità. Questa crema favorisce le naturali attività della pelle e
la aiuta a rigenerarsi con le proprie forze. La sua composizione
a base di altea, foglie di betulla, trifoglio rosso, olio di noce di
macadamia e olio di argan, si prende intensamente cura della
pelle aiutandola a reidratarsi in modo appropriato. La Crema
rigenerante collo e décolleté, che racchiude in sé le molte virtù
dei suoi preziosi ingredienti naturali, rassoda la pelle e si assorbe
con facilità.
Condizione della pelle
Per la pelle matura esigente.
Applicazione
La mattina, dopo la detersione, la tonificazione e la fase
vivificante, applicare il prodotto su collo e décolleté.
Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Alcohol, Hamamelis Virginiana Water,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena
Flower Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba,
Althaea Officinalis Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Hectorite,
Butyrospermum Parkii Butter, Lysolecithin, Trifolium Pratense Extract, Parfum*,
Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*,
Eugenol*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, Argania Spinosa Kernel Oil, Chondrus Crispus
Extract, Oryzanol, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate,
Lecithin, Stearic Acid, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento intensivo
rigenerante
Trattamento rinforzante viso per la pelle matura

Trattamento intensivo
armonizzante
Trattamento riequilibrante viso per la pelle durante la menopausa

I Trattamenti intensivi Dr. Hauschka, a base di selezionati tesori
della natura in forma ritmizzata, integrano i trattamenti di base
quando la pelle perde il proprio equilibrio e necessita di un
impulso normalizzante. Il Trattamento intensivo rigenerante è
un trattamento intensamente attivante ideale per prevenire la
formazione di rughe e per la pelle che tende a disidratarsi. La sua
composizione a base di ingredienti pregiati, tra cui la tormalina
blu, vivificante, l’ambra, l’oro, il giglio bianco, l’altea, le foglie
di ginkgo e di ulivo, ma anche la pappa reale, l’acqua termale
naturalmente salata e l’acqua di legno di sandalo, stimola le
naturali capacità rigeneranti della pelle.

I Trattamenti intensivi Dr. Hauschka, a base di selezionati tesori
della natura in forma ritmizzata, integrano i trattamenti di base
quando la pelle perde il proprio equilibrio e necessita di un
impulso normalizzante. Il Trattamento intensivo armonizzante
è un trattamento riequilibrante per la pelle che durante la
menopausa è soggetta a disequilibri. La sua composizione a
base di rubino, argentite (un minerale che contiene argento),
agnocasto, actea, acqua termale naturalmente salata e acqua
di rosa, calma e rinforza la pelle. Questo trattamento favorisce
l’attenuazione delle discromie che la pelle può presentare
durante la menopausa.

Condizione della pelle
Per la pelle matura soggetta alla formazione di piccole rughe,
che necessita di un impulso rigenerante.

Condizione della pelle
Per la pelle matura che presenta rossori e discromie.

Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule cutanee si rinnovano.
In armonia con questo ritmo di rigenerazione, il Trattamento
intensivo rigenerante trasmette al meglio il proprio impulso
specifico se utilizzato in cicli di 28 giorni quattro volte all’anno.
La mattina e la sera, dopo la detersione, vaporizzare 4/5 spruzzi
su viso, collo ed eventualmente décolleté e massaggiare
tamponando delicatamente con le mani. Il flacone è sufficiente
per un ciclo di trattamento.

Applicazione
In un arco di tempo di 28 giorni le cellule cutanee si rinnovano.
In armonia con questo ritmo di rigenerazione, il Trattamento
intensivo armonizzante trasmette al meglio il proprio impulso
specifico se utilizzato in cicli di 28 giorni quattro volte all’anno.
La mattina e la sera, dopo la detersione, vaporizzare 4/5 spruzzi
su viso, collo ed eventualmente décolleté e massaggiare
tamponando delicatamente con le mani. Il flacone è sufficiente
per un ciclo di trattamento.

Un consiglio
Come programma complementare coadiuvante consigliamo,
da una a due volte la settimana, un insieme di prodotti
intensamente trattanti: Bagno di vapore per il viso, Maschera
purificante e Maschera strutturante.

Un consiglio
Come programma complementare coadiuvante consigliamo,
da una a due volte la settimana, un insieme di prodotti
intensamente trattanti: Bagno di vapore per il viso, Maschera
purificante e Maschera strutturante.

Ingredienti
Aqua, Santalum Album Wood Water, Maris Sal, Parfum*, Lilium Candidum Bulb
Extract1, Ginkgo Biloba Leaf Extract1, Olea Europaea Leaf Extract1, Crataegus
Monogyna Leaf/Fruit Extract1, Althaea Officinalis Leaf Extract1, Gold1, Amber
Powder1, Tourmaline1, Royal Jelly1, Mel1, Alcohol, Lactose.
*componente degli oli essenziali naturali
1in diluizione ritmizzata

Ingredienti
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Parfum*, Citronellol*, Bellis
Perennis Flower Extract1, Tilia Cordata/Platyphyllos Flower Extract1, Vitex Agnus
Castus Extract1, Cimicifuga Racemosa Root Extract1, Ruby Powder1, Argentite1,
Alcohol, Lactose.
*componente degli oli essenziali naturali
1in diluizione ritmizzata
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Balsamo rigenerante per il corpo
Trattamento rassodante e tonificante, leviga la pelle
Il Balsamo rigenerante per il corpo trasmette alla pelle l’impulso
di cui necessita per rigenerarsi con le proprie forze, lasciandola
rassodata e levigata. Con la sua avvolgente fragranza di rosa e
arancia, su una nota olfattiva di fondo di legni pregiati e vaniglia,
questo balsamo incanta la pelle e i sensi. La sua composizione
a base di cera candelilla, rosa, trifoglio rosso, equiseto, altea
e foglie di betulla, olio di jojoba e olio di mandorla, favorisce
le forze strutturanti intrinseche della pelle, mentre i preziosi
estratti di piante officinali preservano e regolano la sua
idratazione.
Condizione della pelle
Per la pelle matura esigente.
Applicazione
Stendere sulla pelle dopo il bagno o la doccia. Questo balsamo
di consistenza ricca nutre intensamente la pelle e si assorbe
con facilità.
Ingredienti
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol,
Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Rosa Damascena Flower
Extract, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena
Flower Water, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Hectorite, Parfum*, Althaea
Officinalis Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Lysolecithin, Sucrose
Laurate, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl
Benzoate*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Trifolium Pratense Extract,
Euphorbia Cerifera Cera, Xanthan Gum, Lecithin, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*componente degli oli essenziali naturali
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Tutti da scoprire e ideali durante i viaggi

La meraviglia del primo incontro

Ricordate ancora il vostro primo incontro con
Dr. Hauschka? O possiamo utilizzare queste pagine
per presentarci? Per tutti i nostri clienti che portano
sempre con sé, ovunque, i propri prodotti preferiti,
e per tutti coloro che desiderano conoscere le
nostre formulazioni, abbiamo creato cinque
Coffret composti da una selezione di prodotti nei
formati mignon. Li abbiamo confezionati con la
stessa accuratezza con cui elaboriamo le nostre
formulazioni: troverete trattamenti di qualità avvolti
nella carta velina e protetti da una raffinata scatola
di latta. E in ogni Coffret è contenuta una brochure
che spiega le nostre formulazioni e il nostro concetto
di trattamento. Non esiste modo migliore per
conoscerci o per ritrovarci!
Selezionati per il vostro nécessaire da viaggio
Uno spruzzo di Lozione tonificante durante la pausa

a teatro? Crema per le mani quando passeggiamo
in città? Oppure l‘olio trattante preferito durante
i viaggi di lavoro? Persino nella borsetta e nella
tasca dei pantaloni c‘è spazio per i nostri formati
mignon. E anche se viaggiate con il solo bagaglio
a mano, potrete mettere in valigia tutto il rituale
di trattamento senza dover rinunciare alle letture
per le vacanze o senza per questo correre il rischio
di superare il limite di cosmetici consentito in
aeroporto.
Piccolo dono, grande gesto
Sono le piccole cose che rendono la vita migliore.
Un orecchio pronto ad ascoltare, una mano amica
– ma anche un semplice grazie. Con i Coffret
Dr. Hauschka regalerete trattamento e benessere con
un solo gesto, e il vostro dono potrà essere portato
sempre con sé, ovunque.

Tutti da scoprire e ideali durante i viaggi

Coffret trattamento per il viso
Per la pelle normale, secca e disidratata
Detergere, rinforzare, trattare: in questo Coffret vi
accompagneranno, in una sola confezione, sei classici della
linea Dr. Hauschka dedicata al viso.
Contenuto
Crema detergente 10 ml (vedi pag. 21)
Latte detergente 10 ml (vedi pag. 21)
Lozione tonificante 10 ml (vedi pag. 23)
Fluido idratante per il giorno 10 ml (vedi pag. 27)
Crema alla cotogna per il giorno 5 ml (vedi pag. 28)
Crema alla rosa per il giorno 5 ml (vedi pag. 29)

Coffret trattamento purificante
per il viso
Per la pelle mista, grassa e impura
Questa particolare selezione è dedicata alla pelle che ha bisogno
di trovare il proprio equilibrio. Assaporate un trattamento ricco
di virtù riequilibranti!
Contenuto
Crema detergente 10 ml (vedi pag. 21)
Lozione purificante 10 ml (vedi pag. 23)
Olio riequilibrante per il giorno 5 ml (vedi pag. 27)
Crema alla melissa per il giorno 5 ml (vedi pag. 28)
Bagno di vapore per il viso 10 ml (vedi pag. 47)
Maschera purificante 10 gr (vedi pag. 47)
Maschera rivitalizzante 5 ml (vedi pag. 48)
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Tutti da scoprire e ideali durante i viaggi

Coffret Energia e Freschezza

Coffret Armonia

Trattamento vivificante per il corpo

Trattamento rilassante per il corpo

Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare la giornata con slancio
è contenuto in questo Coffret dedicato al trattamento del corpo.
Incantevolmente fresco.

Relax e protezione, ma anche l‘incontro con una composizione
di profumi raffinati vi aspettano in questo Coffret dedicato al
trattamento del corpo.

Contenuto
Crema doccia limone lemongrass 10 ml (vedi pag. 66)
Bagno limone lemongrass 10 ml (vedi pag. 69)
Olio trattante limone lemongrass 10 ml (vedi pag. 81)
Latte per il corpo limone lemongrass 10 ml (vedi pag. 76)
Latte per il corpo cotogna 10 ml (vedi pag. 76)
Crema per le mani 10 ml (vedi pag. 85)

Contenuto
Crema doccia lavanda sandalo 10 ml (vedi pag. 66)
Bagno torba lavanda 10 ml (vedi pag. 69)
Bagno rosa 10 ml (vedi pag. 69)
Olio trattante rosa 10 ml (vedi pag. 82)
Balsamo per il corpo rosa 10 ml (vedi pag. 77)
Balsamo per il corpo lavanda sandalo 10 ml (vedi pag. 77)

Tutti da scoprire e ideali durante i viaggi

Coffret trattamento rigenerante
Trattamento rassodante e strutturante
per la pelle matura esigente
Cinque prodotti per il giorno e per la notte, per il viso e per
il corpo, vi offriranno l’esperienza di una linea di trattamento
ricca di virtù strutturanti, che stimola il naturale processo di
rigenerazione della pelle matura.
Contenuto
Crema rigenerante contorno occhi 2,5 ml (vedi pag. 52)
Siero rigenerante per il giorno e per la notte 2,5 ml (vedi pag. 52)
Crema rigenerante per il viso 5 ml (vedi pag. 53)
Crema rigenerante collo e décolleté 5 ml (vedi pag. 53)
Balsamo rigenerante per il corpo 10 ml (vedi pag. 55)
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Cosmesi per il corpo

Cosmesi per il corpo

Fresco e rinforzato. Disteso e ben curato.
Avvolto di profumo. Il vostro corpo
assapora un trattamento ricco di attenzioni.

Percepire
l‘attenzione
Il nostro stato d’animo può cambiare da un giorno
all’altro: talvolta siamo come adombrati, altre volte
vorremmo abbracciare il mondo intero. Ma siamo
sempre consapevoli di come stiamo veramente e di
che cosa abbiamo bisogno? Come una nebbia, spesso
la quotidianità sembra quasi offuscare il nostro
legame con le esigenze interiori.
Quando sviluppiamo i prodotti Dr. Hauschka
teniamo in considerazione la persona nella propria
interezza, così come le sue esigenze. Riflettiamo
su quali debbano essere gli ingredienti e la forma
di applicazione più idonea affinché possa essere
ripristinato in modo ottimale proprio quel nostro
particolare legame interiore. Ogni prodotto di
trattamento, infatti, che si tratti di oli, lozioni, docce
o bagni, riceve il proprio particolarissimo carattere
attraverso la formulazione. I trattamenti Dr. Hauschka
per il corpo aprono un ventaglio di possibilità nella
nostra percezione della qualità e dell’attenzione verso
noi stessi.
Ciò che vi tocca
Nel caso degli oli trattanti, per esempio, l’efficacia

delle piante officinali si sviluppa attraverso la
combinazione di formulazione e modalità di
applicazione. La stessa calma e la stessa attenzione
con cui le piante vengono lavorate, potrete sentirle
sulla pelle nel massaggiare con cura uno dei nostri
Oli trattanti.
Nel caso delle lozioni, invece, è la sinergia tra
ingredienti a base acquosa e ingredienti oleosi che
fa sbocciare le piante officinali impiegate in tutta
la propria poliedricità. Leggerezza e gioia di vivere
verranno trasmesse al corpo e all’anima in un fluire
di impulsi.
La gioia di scoprire
Nessuno meglio di voi sa cosa vi fa bene. Ascoltate
cosa vi accade interiormente e fidatevi delle vostre
sensazioni. Assaporate il piacere di scoprire i
nostri trattamenti per il corpo. Sperimentate: ogni
prodotto rivela l’unicità del proprio carattere in modo
differente.
Scoprite il vostro trattamento per il corpo, unico e
personalissimo.
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Scoprire. Sentire. Sperimentare.
Qual è il trattamento corpo più adatto a voi?

Lucidità
Armonia

Bagno benessere

Bagno rosa
Crema doccia rosa

Latte per il corpo cotogna
Balsamo per il corpo lavanda sandalo

Olio trattante rosa
Balsamo per il corpo rosa

Lozione al neem per i capelli

Deolatte rosa
Balsamo deodorante per i piedi

Pienezza
Bagno mandorla
Crema doccia mandorla
Olio trattante mandorla iperico
Balsamo per il corpo mandorla
Conditioner jojoba e altea per i capelli
Olio al neem per i capelli
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Leggerezza
Bagno limone lemongrass
Crema doccia limone lemongrass
Polvere di seta
Olio trattante limone lemongrass
Latte per il corpo cotogna
Latte per il corpo limone lemongrass
Crema per le mani
Crema per i piedi

Dinamicità
Bagno salvia
Olio trattante betulla arnica
Balsamo rigenerante per il corpo
Lozione al neem per i capelli
Tonico per le gambe
Olio al neem per le unghie
Deolatte salvia menta

Relax
Bagno torba lavanda
Crema doccia lavanda sandalo
Olio trattante torba lavanda
Olio trattante prugnolo
Balsamo per il corpo lavanda sandalo
Olio al neem per i capelli

Protezione
Bagno torba lavanda
Bagno benessere
Olio trattante torba lavanda
Olio trattante rosa
Balsamo per il corpo mandorla
Crema per le mani
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Cosmesi per il corpo

Rituale doccia

Rituali doccia
delicatamente profumati

Il suono della sveglia, l’ingresso in bagno: prima di
tutto la doccia. L’acqua spumeggiante, che risveglia
corpo e mente, dona vitalità e ci accompagna con
dolcezza nella mattina. Per molti di noi la doccia è
un autentico rituale di trattamento, con cui iniziamo
oppure concludiamo la giornata. Affinché possa
essere un piacere anche per la pelle è importante
utilizzare prodotti delicati che la rispettano.
Le Creme doccia Dr. Hauschka detergono la pelle
dolcemente, poiché contengono tensioattivi

dello zucchero, molto ben tollerati dalla pelle.
Come base trattante, l‘estratto di semi di cotogna,
insieme ai tensioattivi vegetali, svolge un‘azione
delicatamente detergente. Arricchite con oli
essenziali naturali e oli vegetali preziosi, come l’olio
di avocado e l’olio di semi di girasole, le Creme doccia
regalano alla pelle un ricco trattamento già durante
l rituale della detersione. Concedetevi il piacere
di una doccia delicatamente cremosa con le vostre
fragranze preferite.
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Rituale doccia

Crema doccia
limone lemongrass
Rinfrescante, regala slancio alla giornata
Il tocco esotico celato nella fragranza delle radici fresche di
zenzero, combinato a limone e lemongrass, caratterizza la
composzione vivificante di questo prodotto. Per un impulso di
freschezza energizzante al mattino. La sua schiuma leggerissima
e cremosa, con estratto di semi di cotogna combinato a
tensioattivi vegetali, deterge con delicatezza senza inaridire la
pelle. Gli oli vegetali pregiati della sua composizione offrono alla
pelle una porzione extra di trattamento.
Applicazione
Stendere sulla pelle bagnata e concludere sciacquando
accuratamente.
Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol,
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus
Oil, Parfum*, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Linalool*, Citronellol*, Farnesol*, Citric
Acid, Hectorite.
*componente degli oli essenziali naturali

Crema doccia
lavanda sandalo
Rilassante, regala tranquillità interiore
Tranquillità ed equilibrio e un tocco di vivificante freschezza,
accompagnata dalla nota di fondo del legno di sandalo
australiano, nobile e ambrata, caratterizzano questa crema
doccia. La sua fragranza avvolgente evoca paesaggi e atmosfere
provenzali, mentre un estratto di semi di cotogna, combinato ai
tensioattivi vegetali, deterge la pelle delicatamente. Un pool di
pregiati oli vegetali lascia la pelle meravigliosamente morbida
e curata.
Applicazione
Stendere sulla pelle bagnata e concludere sciacquando
accuratamente.
Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol,
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Fusanus Spicatus Wood
Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citric Acid, Hectorite.
*componente degli oli essenziali naturali

Rituale doccia

Crema doccia rosa
Armonizzante, dona conforto
Vellutato e misterioso, il profumo della rosa accarezza i sensi.
Gli aspetti più belli della sua fragranza sono racchiusi in una
composizione di oli preziosi e pregiato estratto di semi di
cotogna, intensamente trattante sulla pelle. Come un involucro
avvolgente e protettivo, la sua schiuma delicatamente cremosa
rende il rituale doccia un’esperienza di autentico, impareggiabile
benessere.
Applicazione
Stendere sulla pelle bagnata e concludere sciacquando
accuratamente.
Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol,
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*,
Linalool*, Geraniol*, Eugenol*, Citric Acid, Hectorite.
*componente degli oli essenziali naturali

Crema doccia mandorla
Delicatamente nutriente, incanta con la sua fragranza
La fragranza di questa crema doccia svela la fioritura del
mandorlo e la pienezza dei suoi frutti, evocando un insieme
di suggestioni – delicata sontuosità, la leggerezza di un velo
di chiffon, l‘impalpabilità di una distesa di petali. La sua
schiuma leggera e cremosa accarezza la pelle e la nutre grazie
ai pregiatissimi oli vegetali contenuti. Un estratto di semi di
cotogna, combinato ai tensioattivi vegetali, deterge la pelle con
delicatezza.
Applicazione
Stendere sulla pelle bagnata e concludere sciacquando
accuratamente.
Ingredienti
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol,
Pyrus Cydonia Seed Extract, Persea Gratissima Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Parfum*, Prunus Amygdalus Amara Kernel Oil,
Citronellol*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Citric
Acid, Hectorite.
*componente degli oli essenziali naturali
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Rituale bagno

Un mondo di
emozioni sensoriali

Esiste qualcosa di più bello di un bagno rilassante in
chiusura di giornata? Immergersi voluttuosamente
nell’acqua calda profumata, chiudere gli occhi e
lasciar scorrere davanti a sé la giornata appena
trascorsa.
Immergetevi nel regno dei caratteristici profumi dei
Bagni Dr. Hauschka, nelle loro molteplici declinazioni:
torba lavanda, limone lemongrass, rosa, mandorla:
gli oli essenziali puri vengono estratti da foglie,
scorze, aghi oppure fiori appena raccolti. La delicata
distillazione a vapore cattura il loro profumo.

Scegliete il Bagno più adatto a voi in base al vostro
stato d’animo: con la sua azione vivificante, per
esempio, il Bagno salvia è ideale la mattina. Il Bagno
torba lavanda è perfetto per concludere la giornata in
completo relax. Il Bagno benessere è il rituale perfetto
durante la stagione fredda, mentre il Bagno limone
lemongrass completa il programma dei trattamenti
rassodanti per il corpo.
Lasciatevi sedurre e sospingere in un mondo di
emozioni sensoriali.
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Rituale bagno

Bagno limone
lemongrass
Olio da bagno rinfrescante,
regala vitalità ed energia
Il profumo energizzante dei limoni
maturati al sole, combinato alla nota
esotica del lemongrass, trasmette
leggerezza e gioia divivere. L’olio
di girasole contenuto nella sua
composizione si prende delicatamente
cura della pelle, mentre limone e
lemongrass svolgono un’azione
attivante. Per iniziare la giornata con un
tocco di vitalità e una nuova energia.

Bagno torba lavanda

Bagno rosa

Bagnolatte rilassante,
dona una protezione avvolgente

Bagnolatte armonizzante, vivifica

Il fulcro della sua armoniosa compo
sizione, con ippocastano ed equiseto, è
un estratto di torba, elaborato mediante
un nostro particolare processo ritmico.
Soprattutto nel calore dell’acqua
regalerà una protezione avvolgente. Nel
contempo, l’olio di mandorla e l’olio di
avocado si prendono delicatamente cura
della pelle, nutrendola.

Acqua di rosa, olio essenziale di rosa ed
estratti dei suoi petali conferiscono a
questo bagno floreale l‘incantevole ver
satilità della rosa: delicatezza, sensualità
e maestosa eleganza. Questo bagno dalle
virtù armonizzanti incanta l’anima e il
corpo, e dona anche un tocco di piace
vole vivacità. La sua composizione a base
di olio di mandorla e di jojoba lascia la
pelle morbida e vellutata.

Applicazione
Versare nella vasca da 1 a 3 erogazioni
(tappo di chiusura), oppure la quantità
desiderata di prodotto, direttamente
sotto il getto dell’acqua.

Applicazione
Versare nella vasca da 1 a 3 erogazioni
(tappo di chiusura), oppure la quantità
desiderata di prodotto, direttamente
sotto il getto dell’acqua.

Un consiglio
Una volta alla settimana massaggiate la
pelle con questo bagno durante la doccia.
Basta uno spruzzo sul guanto di spugna,
o di seta grezza, inumiditi. Il massaggio
con questo bagno rinfrescante tonifica
il tessuto connettivo e ravviva la pelle.

Un consiglio
Un impacco sulla nuca con una
compressa calda imbevuta con questo
bagno aiuta a sciogliere la tensione alle
spalle.

Un consiglio
L’applicazione sul viso di una compressa
calda imbevuta con questo bagno calma
la pelle e le dona armonia. Il Bagno
rosa Dr. Hauschka è indicato anche per
neonati e bambini piccoli.

Ingredienti
Aqua, Lavandula Angustifolia Oil, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Glycerin, Alcohol, Persea Gratissima Oil,
Linalool*, Acacia Senegal Gum, Peat Moss Extract,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate,
Lysolecithin, Coco-Glucoside, Equisetum Arvense
Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Parfum*,
Limonene*, Coumarin*, Geraniol*, Citronellol*,
Xanthan Gum, Bentonite, Chondrus Crispus Extract.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Rosa
Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil, Glycerin, Alcohol, Persea Gratissima Oil, Parfum*,
Rosa Damascena Flower Oil, Citronellol*, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate, Lysolecithin,
Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Alcohol*,
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Xanthan Gum, Bentonite,
Coco-Glucoside, Lecithin, Chondrus Crispus Extract.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*, Citrus
Limon Peel Oil, Limonene*, Citral*, Helianthus Annuus
Seed Oil, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*,
Citrus Limon Peel Extract, Cymbopogon Citratus
Extract.
*componente degli oli essenziali naturali

Applicazione
Versare, a piacere, il contenuto di più
tappi di chiusura del prodotto diretta
mente sotto il getto dell’acqua.
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Rituale bagno

Bagno mandorla
Olio da bagno delicatamente nutriente,
incanta i sensi
Amate la fragranza calda della mandorla
o un profumo fiorito, con una nota
fruttata che evoca la primavera medi
terranea? Il Bagno mandorla vi regalerà
entrambi. Sembra trasformarsi senza
fine il profumo composito di questo
olio da bagno, che vi accompagnerà
in un mondo di emozioni sensoriali.
Scoprite sulla vostra pelle l’aroma dolce
e avvolgente dell’olio di mandorla,
ma anche il profumo fresco e fiorito
della primavera che verrà. Assaporate i
momenti sontuosi di questo rituale, ricco
e fragrante.
Applicazione
Versare nella vasca da 1 a 3 erogazioni
(tappo di chiusura), oppure la quantità
desiderata di prodotto, direttamente
sotto il getto dell’acqua.
Un consiglio
Questo bagno è perfetto anche per lenire
la pelle sensibile delle braccia e delle
gambe.
Ingredienti
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*,
Limonene*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Citronellol*,
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*,
Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*.
*componente degli oli essenziali naturali

Bagno salvia
Olio da bagno equilibrante,
dona calore e vivifica nel contempo
La sua composizione a base di oli
essenziali selezionati dona calore,
rendendo questo Bagno il prodotto
ideale durante la stagione fredda. Inoltre
ristora e vivifica dopo lo sport e deodora
delicatamente. I pediluvi con il Bagno
salvia offrono sollievo ai piedi affaticati
e fatti con regolarità equilibrano la
sudorazione, lasciando morbida la pelle.
E’ indicato anche per il trattamento
della pelle impura.
Applicazione
Versare 1-3 erogazioni (tappo di chiu
sura) per il bagno completo e 1-2 eroga
zioni per il pediluvio, direttamente
sotto il getto d’acqua. Consigliamo
2 pediluvi settimanali di 10-15 minuti.
Se necessario, la temperatura dell’acqua
può essere regolata fino a raggiungere i
40° C circa.

Bagno benessere
Bagno all’essenza di olio di pino,
dona respiro, scalda e distende
Ideale durante la stagione fredda
dell’anno, l’olio essenziale di aghi di pino
è di inestimabile aiuto. Diluito nell’acqua
calda, trasmette un’intensa e prolungata
sensazione di calore in tutto il corpo. La
nota olfattiva di resina di questo bagno
dona respiro e distende, mentre l’olio di
jojoba della sua composizione si prende
cura della pelle delicatamente. Un rituale
di benessere perfetto, soprattutto durante
le giornate fredde e ventose dell’anno.
Applicazione
Versare nella vasca da 1 a 3 erogazioni
(tappo di chiusura), oppure la quantità
desiderata di prodotto, direttamente
sotto il getto dell’acqua.

Un consiglio
Effettuati con regolarità, i pediluvi con
il Bagno salvia aiutano a ridurre le
cheratinizzazioni, lasciando la pelle
deliziosamente morbida.

Un consiglio
Durante l’inverno, una ciotolina di acqua
con qualche goccia di questo bagno
diffonderà un profumo delizioso
all’interno degli spazi.

Ingredienti
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum, Salvia
Officinalis Oil, Limonene*, Linalool*, Geraniol*,
Citronellol*, Citral*, Simmondsia Chinensis Seed Oil.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Picea Excelsa Leaf Oil,
Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Arachis
Hypogaea Oil, Parfum, Limonene*, Geraniol*, CI 75810.
*componente degli oli essenziali naturali

Trattamento capelli

Segreto di bellezza per i capelli

Sapevate che ogni persona ha circa 100.000 capelli?
Ogni singolo capello ha un ciclo di vita dai due ai
sette anni. Nel corso del tempo, i nostri capelli
possono perdere vitalità e brillantezza a causa
degli influssi ambientali e altri stress. E per evitare
secchezza o doppie punte hanno bisogno di un
trattamento che li protegga.
I prodotti Dr. Hauschka per i capelli sono esperti in
materia di luminosità e salute. Le loro composizioni
a base di oli pregiati ed estratti vegetali, dalle virtù
rigeneranti, donano nuova vitalità e morbidezza

ai vostri capelli. Per i capelli sfibrati o per il cuoio
capelluto stressato, consigliamo l’Olio al neem per
i capelli, da applicare come trattamento ad azione
intensiva prima del lavaggio. Dopo il lavaggio,
coccolate i vostri capelli con il Conditioner jojoba e
altea per i capelli, che contiene le proteine del grano
e del latte. E per concludere, la Lozione al neem
per i capelli, a base acquosa, rinforza sia i capelli che
il cuoio capelluto.
Fidatevi dell’aiuto che la natura può offrirvi. Scoprite
il nostro segreto di bellezza per i capelli.
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Trattamento capelli

Conditioner jojoba
e altea per i capelli
Trattamento disciplinante,
dona morbidezza e setosità
Il Conditioner jojoba e altea per i
capelli completa la linea dei prodotti di
trattamento per i capelli. Gli oli di jojoba
e di noce di macadamia levigano i capelli,
mentre gli estratti di altea, quercia e
ortica, ricchi di proprietà rigeneranti,
idratano e rinforzano i capelli e il cuoio
capelluto. Le proteine del latte e del
grano proteggono i capelli e donano
loro elasticità e volume. Il risultato? I
capelli saranno curati, facili da pettinare,
naturalmente brillanti ed elastici.
Applicazione
Dopo il lavaggio, applicare il prodotto in
modo omogeneo su tutta la lunghezza
dei capelli, lasciare in posa brevemente
e sciacquare. In caso di cuoio capelluto
particolarmente secco, massaggiare
anche la cute.
Un consiglio
Per i capelli fragili e particolarmente
sfibrati consigliamo l’applicazione
dell’Olio al neem per i capelli.
Ingredienti
Aqua, Betaine, Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Laurate,
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Milk Protein,
Althaea Officinalis Leaf Extract, Quercus Robur Bark
Extract, Urtica Urens Leaf Extract, Arctium Lappa Root
Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Macadamia Ternifolia Seed
Oil, Parfum, Limonene*, Citral*, Linalool*, Acetum,
Tricaprylin, Lecithin, Galactoarabinan, Sodium
Cetearyl Sulfate, Citric Acid, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Olio al neem
per i capelli
Lozione al neem
per i capelli
Lozione capillare vivificante,
rinforza i capelli e il cuoio capelluto
La Lozione al neem per i capelli fa splendere
i capelli di nuova luce e dona loro volume.
La sua composizione a base di neem,
ortica, corteccia di betulla, arnica, semi di
ippocastano e bardana, si prende cura e
rinforza sia i capelli che il cuoio capelluto.
La Lozione al neem per i capelli svolge
un’azione normalizzante sulla produzione
di sebo, prevenendo così la formazione
della forfora. In più, dona maggior volume
e consistenza ai capelli sottili.
Applicazione
La Lozione al neem per i capelli può
essere applicata sui capelli umidi o
asciutti. Separare le ciocche e applicare
la lozione in modo uniforme sul cuoio
capelluto. Massaggiare delicatamente con
la punta delle dita. Non sciacquare. Se
utilizzata come lozione phon, applicare
generosamente sui capelli ancora umidi.
Un consiglio
Per i capelli fragili e particolarmente
sfibrati consigliamo l’applicazione
dell’Olio al neem per i capelli.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Melia Azadirachta Leaf Extract, Urtica
Urens Extract, Arnica Montana Extract, Betula Alba
Bark Extract, Calendula Officinalis Extract, Aesculus
Hippocastanum Extract, Borago Officinalis Extract,
Arctium Lappa Extract, Rosmarinus Officinalis Oil,
Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*,
Citronellol*.
*componente degli oli essenziali naturali

Trattamento capillare intensamente
ristrutturante, dona lucentezza e vitalità
L’Olio al neem per i capelli dona
loro vitalità e lucentezza, lasciandoli
piacevolmente morbidi. È ideale come
trattamento ristrutturante ad azione
intensiva per i capelli secchi, fragili,
spenti e con le doppie punte, ma anche
come trattamento benefico per il cuoio
capelluto, i capelli permanentati, tinti
o stressati da hairstyling e sole. La sua
composizione a base di neem, camomilla,
olio di germe di grano e rosmarino rinforza
i capelli, rendendoli facili da pettinare.
Grazie alle virtù vivificanti dei pregiati
estratti vegetali contenuti, l’Olio al neem
per i capelli dona loro lucentezza e vitalità.
Applicazione
Prima del lavaggio inumidire i capelli e
la cute e massaggiare l’Olio al neem per i
capelli, delicatamente, sul cuoio capelluto.
Avvolgere il capo in un asciugamano e
lasciare in posa 20 minuti circa; al termine
lavare i capelli con lo shampoo come
d’abitudine. In caso di capelli secchi o
sfibrati, applicare il prodotto anche sulle
punte, senza sciacquare.
Un consiglio
Come trattamento complementare
consigliamo la Lozione al neem per i
capelli e il Conditioner jojoba e altea per
i capelli.
Ingredienti
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract,
Triticum Vulgare Germ Oil, Chamomilla Recutita
Extract, Lecithin, Alcohol, Rosmarinus Officinalis Oil,
Parfum, Limonene*, Linalool*.
*componente degli oli essenziali naturali

Deodoranti

Accompagnatori discreti
Una giornata in ufficio, un acquisto veloce o l’attività
sportiva della sera: del nostro deodorante vogliamo
poterci fidare! Ma questo alleato discreto deve saper
fare molto durante il giorno: perché abbiamo da due
a tre milioni di ghiandole sudoripare distribuite in
tutto il corpo – soprattutto nelle cavità ascellari – che
tra i loro molteplici compiti svolgono anche quello
di raffreddare la pelle. Il sudore in sé è per lo più
inodore, ma assume la sua tipica odorazione quando
i batteri lo scompongono sulla pelle, rendendolo
percettibile soprattutto sotto le ascelle.

oltre a prevenire gli odori un deodorante dovrebbe
anche avere un’ottima tollerabilità cutanea.

E poiché la pelle delle cavità ascellari è molto sensibile,

Scegliete il vostro alleato ideale!

Salvia – Salvia officinalis

I Deolatte Dr. Hauschka non contengono sali di
alluminio, non occludono i pori e proteggono la flora
cutanea naturale. I test dermatologici ne confermano
l’ottima tollerabilità cutanea e le delicate e benefiche
proprietà trattanti.
Scegliete tra il delicato profumo del Deolatte rosa e
la nota fresca e speziata del Deolatte salvia menta.
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Deodoranti

Deolatte rosa
Trattamento deodorante, efficace e delicato sulla pelle
La consapevolezza di essere in ordine perfetto per affrontare
con un sorriso le sfide della giornata ci fa sentire rilassati e
tranquilli. Per il nostro Deolatte rosa, dalla texture cremosa,
utilizziamo ingredienti accuratamente selezionati: per un’azione
deodorante delicata sulla pelle ma efficace. L‘acqua di rosa, per
esempio, infonde un profumo raffinato, mentre un‘essenza di
alchemilla aiuta a regolare i processi di idratazione. E quando
l‘olio essenziale di rosa si combina con il prezioso olio di jojoba,
la pelle può gioire di questo trattamento veramente speciale.
Il nostro Deolatte, nel pratico formato roll on, contiene
pochissimo alcol ed è il prodotto ideale per la pelle normale
e sensibile. Svolge un‘azione armonizzante ed è privo di sali di
alluminio; in più non macchia i vestiti.
Applicazione
Applicare il Deolatte rosa sotto le ascelle con movimenti delicati
e se necessario ripetere l‘applicazione.
Un consiglio
Il Deolatte rosa si abbina perfettamente con il Balsamo per il
corpo rosa, che regala una sensazione di calore e di protezione
avvolgente. Tutti coloro che trascorrono molto tempo in piedi
apprezzeranno l’azione vivificante di un massaggio ai piedi con
la Crema per i piedi e le virtù defaticanti, e la leggerezza che
regala il Tonico per le gambe.
Ingredienti
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Glycerin,
Zinc Ricinoleate, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Rosa Damascena
Flower Water, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Linalool*,
Geraniol*, Eugenol*, Limonene*, Farnesol*, Citral*, Benzyl Alcohol*, Alchemilla
Vulgaris Extract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Hectorite, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Deolatte salvia menta
Trattamento deodorante, per un fresco benessere a lungo
Non fa differenza se per uno sforzo fisico o della mente: sudare
è di importanza vitale, perché da un lato regola la temperatura
corporea e dall‘altro provvede all’eliminazione dei residui
metabolici; e insieme al mantello acido protettivo della pelle
costituisce una barriera contro eventuali agenti dannosi per
la salute. La composizione del nostro Deolatte salvia menta,
privo di grassi, contiene estratti di salvia e di amamelide, due
ingredienti fondamentali per il benessere della pelle. L’azione
deodorante sinergica della menta fragrante e della salvia,
naturalmente frizzante e speziata, regala freschezza a lungo.
Il nostro Deolatte, nel pratico formato roll on, contiene
pochissimo alcol ed è privo di sali di alluminio; ha un’ottima
tollerabilità cutanea e non macchia i vestiti.
Applicazione
Applicare il Deolatte salvia menta sotto le ascelle con movimenti
delicati e se necessario ripetere l‘applicazione.
Un consiglio
Il suo profumo fresco, naturalmente frizzante e speziato, si
abbina in modo ideale al Bagno salvia, equilibrante e vivificante
nel contempo; al Latte per il corpo cotogna, energizzante, e alla
Crema doccia limone lemongrass, che rinfresca e regala slancio
alla giornata.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Triethyl Citrate, Glycerin, Salvia Officinalis
Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Salvia Officinalis Oil, Mentha
Viridis Leaf Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Citronellol*,
Coumarin*, Sodium Silicate, Sucrose Laurate, Algin, Citric Acid, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Lozioni e polveri

La magia del tocco
Vivificanti, rinfrescanti oppure rilassanti e riequilibranti
– lasciatevi avvolgere dai trattamenti per il corpo Dr. Hauschka,
ricchi di virtù benefiche per la pelle.

Un tocco delicato, una carezza amorevole o un
bacio sulla guancia – attraverso la pelle entriamo in
contatto con noi stessi e con gli altri. Ogni giorno
tocchiamo, sfioriamo la nostra pelle innumerevoli
volte, in alcuni momenti quasi senza accorgercene,
talvolta consapevolmente. Ognuno di questi tocchi
può essere arricchito con le nostre attenzioni: cosa
si prova a prendere contatto con la propria pelle?
A prendersi cura di lei, incremandola con un prodotto
di trattamento per il corpo?
Le lozioni per il corpo Dr. Hauschka si assorbono
velocemente, attivano le funzioni protettive della

pelle e preservano il suo naturale equilibrio. La
pelle sarà profumata di limone o di cotogna, di
lavanda, rosa oppure mandorla. Ogni lozione per
il corpo Dr. Hauschka ha una propria caratteristica
fragranza e per ognuna abbiamo sviluppato una
specifica formulazione di base, composta da pregiati
oli vegetali combinati a estratti di piante officinali.
Non è tutto: una sensazione di meravigliosa setosità
verrà trasmessa alla pelle dalla Polvere di seta. Vivifi
canti, rinfrescanti oppure rilassanti e riequilibranti –
lasciatevi avvolgere dai trattamenti per il corpo
Dr. Hauschka, ricchi di virtù benefiche per la pelle.
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Lozioni e polveri

Latte per il corpo
limone lemongrass
Trattamento rinfrescante, dona vitalità
Il Latte per il corpo limone lemongrass, dal profumo fresco e
frizzante, risveglia i sensi, trasmette vitalità alla pelle e dona
slancio alla giornata. È il trattamento ideale per tutti coloro che
amano condurre uno stile di vita attivo e consapevole. In questo
latte per il corpo, che si assorbe con facilità, il lemongrass e l’olio
essenziale di limone svolgono un’azione tonificante, attivando
e rassodando la pelle in sinergia con gli estratti di equiseto e di
salvia, dalle virtù strutturanti e rinforzanti. L’estratto di cotogna
aiuta la pelle a preservare l’idratazione ricevuta, mentre l’olio di
jojoba e di oliva idratano la pelle intensamente.
Applicazione
Stendere delicatamente il Latte per il corpo limone lemongrass
sulla pelle dopo la doccia o il bagno. Si assorbe con facilità.
Un consiglio
Come trattamento complementare, consigliamo la Crema
doccia limone lemongrass, il Bagno limone lemongrass e l’Olio
trattante limone lemongrass.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Salvia Officinalis Leaf Extract, Prunus Spinosa Fruit Extract, Pyrus
Cydonia Seed Extract, Glycerin, Cymbopogon Citratus Extract, Prunus Spinosa
Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Equisetum
Arvense Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Parfum*, Citral*,
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Coumarin*, Citronellol*, Eugenol*,
Daucus Carota Sativa Root Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan
Gum, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Hydrated Silica.
*componente degli oli essenziali naturali

Latte per il corpo cotogna
Trattamento energizzante, dona leggerezza
Sobria e discreta, la fragranza del Latte per il corpo cotogna
evoca un senso di essenzialità e concretezza. Questo latte, dalle
virtù intensamente idratanti, svolge un’azione stabilizzante
sulla pelle. La cotogna, contenuta nella formulazione in
forma di estratto, possiede un autentico talento naturale in
materia di idratazione, poiché la restituisce alla pelle e la aiuta
a mantenerla grazie all’azione sinergica svolta da un pool di
oli pregiati. In più, gli estratti di prugnolo e di salvia, dalle
proprietà rinforzanti e tonificanti, aiutano la pelle a mantenere
il proprio naturale equilibrio.
Applicazione
Stendere delicatamente il Latte per il corpo cotogna sulla pelle
dopo la doccia o il bagno. Si assorbe con facilità.
Un consiglio
Come trattamento complementare consigliamo il Deolatte
salvia menta e la Crema doccia limone lemongrass.
Ingredienti
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Prunus Spinosa Fruit Extract, Prunus
Spinosa Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Salvia Officinalis Leaf Extract,
Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Lysolecithin,
Parfum, Citral*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Benzoate*,
Eugenol*, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan Gum, Lecithin, Silica.
*componente degli oli essenziali naturali

Lozioni e polveri

Balsamo per il corpo
lavanda sandalo

Balsamo per il corpo rosa

Trattamento rilassante, regala tranquillità interiore

Trattamento armonizzante, dona conforto e benessere

Con il profumo fresco e raffinato della lavanda e la nota calda
e soave del sandalo, il Balsamo per il corpo lavanda sandalo
aiuta a liberare la mente, distende e regala un profondo senso di
tranquillità. E grazie alle virtù di questo balsamo, anche la pelle
ritroverà il proprio naturale equilibrio: gli estratti di melissa e
di acetosella trasmettono armonia, mentre i pregiati oli di noce
di macadamia, nocciolo di albicocca e avocado rinforzano la
naturale funzione barriera della pelle, lasciandola morbida e
vellutata.

Il Balsamo per il corpo rosa, dalle virtù riequilibranti, trasmette
calore e avvolge piacevolmente il corpo con un raffinato
profumo di rosa e una nota delicata di legni pregiati, regalando
un’intensa sensazione di benessere. Questo balsamo nutriente,
dalla texture cremosa, è coadiuvante nel favorire la naturale
funzione protettiva della pelle e nel rinforzarla: cera di rosa, olio
essenziale di rosa, così come estratti di bacche di rosa canina
e petali di rosa regalano armonia alla pelle. Il burro di karité,
proveniente dal progetto di coltivazione biologica Dr. Hauschka
in Burkina Faso, combinato all’olio di mandorla e di jojoba,
nutre intensamente la pelle, lasciandola morbida e vellutata.

Applicazione
Stendere delicatamente il Balsamo per il corpo lavanda sandalo
sulla pelle dopo la doccia o il bagno. Si assorbe con facilità.
Un consiglio
Come trattamento complementare suggeriamo il Bagno torba
lavanda e l’Olio trattante torba lavanda.
Ingredienti
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin,
Pyrus Cydonia Seed Extract, Lavandula Angustifolia Flower Water, Persea Gratissima
Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Equisetum Arvense
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Oxalis Acetosella Extract, Melissa Officinalis
Flower/Leaf/Stem Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, Lavandula Angustifolia
Oil, Santalum Album Oil, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*,
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*, Butyrospermum
Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Hectorite, Cetyl Alcohol, Sucrose
Stearate, Sucrose Distearate, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Applicazione
Stendere delicatamente il Balsamo per il corpo rosa sulla pelle
dopo la doccia o il bagno. Si assorbe con facilità.
Un consiglio
Come trattamento complementare suggeriamo l’Olio trattante
rosa.
Ingredienti
Aqua, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol,
Glycerin, Pyrus Cydonia Seed Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Lysolecithin, Cetearyl Alcohol, Hectorite, Rosa Canina Fruit
Extract, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil,
Parfum, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, Citral*, Coumarin*, Eugenol*,
Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Propolis Cera, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali
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Lozioni e polveri

Latte doposole
Reidratante per il corpo,
aiuta a mantenere l’abbronzatura a lungo

Balsamo per il corpo mandorla
Il Balsamo per il corpo mandorla ci accompagna in un
incantevole viaggio dei sensi, in cui il delicato profumo dei fiori
di mandorlo evoca sentori di primavera, mentre la nota calda
e sensuale della mandorla ci sospinge nell’intensità delle estati
italiane. Il pregiato olio ottenuto dalla spremitura a freddo delle
mandorle, combinato agli estratti di iperico e di antillide, dalle
virtù calmanti e riequilibranti, leviga la pelle secca e sensibile.
Gli estratti di cotogna e di antillide regolano l’idratazione della
pelle restituendole morbidezza ed elasticità.

Dopo l’esposizione al sole la pelle può essere accaldata e
arrossata, e più secca rispetto al solito. Un trattamento dopo
sole rinfrescante, ricco di ingredienti naturali benefici, lenirà e
distenderà la pelle lasciandola morbida e levigata, e la aiuterà
a mantenere a lungo la propria abbronzatura. Il Latte doposole
ha una piacevole consistenza cremosa e una composizione
pregiata, arricchita da estratti di erba cristallina e piante
officinali selezionate. Carota, rosa canina e un estratto di semi
di cotogna aiutano la pelle a preservare la propria idratazione,
lasciandola morbida ed elastica. Calendula e antillide calmano
la pelle stressata dal sole, mentre l’olio di mandorla, il burro
di karité e la cera di rosa svolgono un’azione intensamente
trattante e reidratante.

Applicazione
Stendere delicatamente il Balsamo per il corpo mandorla sulla
pelle dopo la doccia o il bagno. Si assorbe con facilità.

Applicazione
Stendere il Latte doposole sulla pelle dopo l’esposizione al sole.
Si assorbe velocemente.

Un consiglio
Come trattamento complementare consigliamo l’Olio trattante
mandorla iperico.

Un consiglio
Come trattamento per il viso dopo l‘esposizione al sole
consigliamo la Maschera rivitalizzante e la Cura di bellezza viso
pelle sensibile per il giorno e per la notte.

Ricco trattamento nutriente, incanta la pelle e i sensi

Ingredienti
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil, Persea Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Pyrus Cydonia Seed
Exrtract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin,
Butyrospermum Parkii Butter, Sucrose Laurate, Citrus Aurantium Amara Flower
Water, Glyceryl Stearate Citrate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Helianthus
Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Hectorite, Parfum,
Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Linalool*, Farnesol*,
Lysolecithin, Althaea Officinalis Leaf Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract,
Euphorbia Cerifera Cera, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Aqua, Rosa Canina Fruit Extract, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Sativa
Root Extract, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Anthyllis Vulneraria
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula Officinalis Flower Extract,
Cetearyl Alcohol, Hectorite, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Wax, Lysolecithin,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Linalool*, Citral*,
Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Propolis Cera.
*componente degli oli essenziali naturali

Lozioni e polveri

Polvere di seta
Impalpabile polvere multifunzione per tutto il corpo,
da capo a piedi
La Polvere di seta offre una protezione affidabile, si prende
cura della pelle e le dona una delicata morbidezza. La sua
composizione a base di seta pura polverizzata, arricchita con
estratti di piante officinali come la salvia, la genziana e la
corteccia di quercia, svolge una delicata azione deodorante
e lenitiva sulla pelle. Inoltre aiuta a stabilizzare la naturale
flora cutanea. Questa polvere per il corpo, che ha un’ottima
tollerabilità cutanea, opacizza la pelle in modo naturale e
protegge delicatamente anche la pelle sensibile.
Applicazione
Stendere sulla pelle detersa e asciutta dopo il bagno o la doccia.
Un consiglio
Le sue molteplici possibilità di applicazione rendono la
Polvere di seta, che è priva di talco, un autentico preparato
multifunzione: è ideale come polvere per il corpo e per i piedi,
come deodorante delicato e anche come shampoo secco.
Ingredienti
Oryza Sativa Starch, Serica Powder, Silica, Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*,
Coumarin*, Citronellol*, Citral*, Gentiana Lutea Extract, Quercus Robur Extract,
Salvia Officinalis Extract, Solum Diatomeae.
*componente degli oli essenziali naturali
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Oli trattanti

Oli trattanti ritmizzati

Giorno e notte, luce e buio, caldo e freddo, stasi e
movimento: sono polarità naturali che nel proprio
ritmico alternarsi determinano la nostra vita. Ritmi
che da sempre avevano affascinato il Dr. Rudolf
Hauschka e che sono alla base dei suoi estratti
vegetali, unici nel proprio genere. Anche nella
produzione dei nostri Oli trattanti quegli stessi ritmi
svolgono un ruolo fondamentale.
La base dell’Olio trattante rosa, per esempio, è
costituita dai boccioli essiccati di rosa damascena.
Li mettiamo in un recipiente con olio di semi di
girasole e scaldiamo il composto lievemente, fino

a portarlo alla temperatura corporea, dedicandovi
tempo e attenzione. Per sette giorni i boccioli passano
nell’alternanza ottimale di stasi e movimento, proprio
come succede alla rosa in natura. Il risultato è un ricco
estratto di petali di rosa, che nell’Olio trattante rosa si
prende cura della pelle. Questo impegnativo processo
di estrazione è anche alla base degli altri cinque Oli
trattanti Dr. Hauschka, dalle virtù rassodanti, attivanti,
equilibranti, rilassanti o armonizzanti.
Scegliete l’Olio trattante più adatto a voi e all‘unicità
dei vostri ritmi.

Oli trattanti

Olio trattante limone lemongrass Olio trattante prugnolo
Olio rinfrescante per il corpo, rassoda la pelle

Olio rinforzante per il corpo, mantiene elastica la pelle

Freschezza, attività ed energia è quanto desideriamo non solo
per la giornata che ci attende, ma anche per la nostra pelle.
L’Olio trattante limone lemongrass dona vitalità e rassoda la
pelle. La sua composizione unisce al profumo vivificante degli
oli essenziali naturali le virtù trattanti e rinforzanti degli oli e
degli estratti delle piante officinali contenuti.
L’Olio trattante viene ottenuto combinando le foglie di
lemongrass, dalle proprietà rinforzanti sulle funzioni della
pelle, il vischio, l’equiseto e la scorza di limone, dalle virtù
protettive e attivanti, a olio di girasole da coltivazione biologica
controllata, lasciandoli maturare per una settimana al termine
di un particolare processo ritmico. Il composto ottenuto viene
dunque portato a una temperatura di 37° C, la medesima del
corpo umano, e mescolato con cura sia la mattina che la sera.
In questo modo, tutta la forza delle piante officinali può essere
trasmessa all’olio.

Una pelle morbida ed elastica è il desiderio di tutti noi. L’Olio
trattante prugnolo, che alle proprietà rinforzanti unisce la
capacità di trasmettere calore ai tessuti, è un trattamento
ideale per tutta la famiglia. Anche in gravidanza questo olio ha
dimostrato la propria efficacia. Durante la gravidanza, infatti,
per prevenire la formazione di smagliature è molto importante
mantenere elastica la pelle. La composizione di questo olio, a
base di estratti di piante officinali, delicati fiori di prugnolo,
foglie di betulla – rinforzanti sulle funzioni cutanee – olio di
iperico, pianta inondata di sole, e olio di jojoba, promuovono
l’elasticità e la tonicità della pelle.
L’Olio trattante viene ottenuto combinando gli ingredienti
vegetali a olio di girasole da coltivazione biologica controllata,
lasciandoli maturare per una settimana al termine di un
particolare processo ritmico. Il composto ottenuto viene
dunque portato a una temperatura di 37° C, la medesima del
corpo umano, e mescolato con attenzione sia la mattina che la
sera. In questo modo, tutta la forza delle piante officinali può
essere trasmessa all’olio.

Applicazione
L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità sulla
pelle umida. In questo modo, l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita dalla pelle più facilmente e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Affinché l’Olio trattante possa svolgere al meglio la propria
azione coadiuvante rassodante sugli inestetismi della cellulite,
saranno necessari anche una dieta ponderata e ricca di vitamine,
lo svolgimento di un’attività sportiva, le docce alternate calde
fredde e i massaggi mirati con questo olio.
Come trattamento complementare consigliamo la Crema doccia
limone lemongrass, il Bagno limone lemongrass e il Latte per il
corpo limone lemongrass.
Ingredienti
Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Extract, Cymbopogon
Citratus Extract, Equisetum Arvense Extract, Viscum Album Leaf Extract, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Parfum, Limonene*, Citral*,
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Citronellol*, Eugenol*, Coumarin*.
*componente degli oli essenziali naturali

Applicazione
L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità sulla
pelle umida. In questo modo, l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita dalla pelle più facilmente e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Per il massaggio con pizzicottamenti, prendere la pelle cosparsa
di olio tra il pollice e l’indice, sollevarla leggermente e rilasciarla.
Ripetere cinque volte per ogni parte della pelle.
Come trattamento complementare consigliamo le nostre Creme
doccia così come i nostri Bagni e le nostre Lozioni per il corpo.
Ingredienti
Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Spinosa Flower Extract, Betula Alba Leaf
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf
Extract, Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citral*, Coumarin*,
Farnesol*, Eugenol*.
*componente degli oli essenziali naturali
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Oli trattanti

Olio trattante torba lavanda
Olio rilassante per il corpo,
dona alla pelle una protezione avvolgente

Olio trattante rosa

Ideale nelle occasioni in cui desideriamo un involucro che ci
protegga, l’Olio trattante torba lavanda si stende sulla pelle
avvolgendola. Il fulcro di questa composizione è un estratto
di torba preparato secondo un particolare processo ritmico.
Questo olio avvolge la pelle schermandola dagli agenti esterni
e offrendo conforto a tutte le persone sensibili al freddo e alle
variazioni climatiche. Combinato all’olio essenziale di lavanda,
il profumo delicato di questo Olio trattante promuove un sonno
tranquillo e riposante.
L’Olio trattante viene ottenuto combinando ippocastano ed
equiseto a olio di oliva, lasciandoli maturare per una settimana.
Il composto viene dunque portato a una temperatura di 37° C,
la medesima del corpo umano, e mescolato con attenzione sia
la mattina che la sera. In questo modo tutta la forza delle piante
officinali può essere trasmessa all’olio.

Olio armonizzante per il corpo, dona conforto e sollievo

Applicazione
Agitare il prodotto prima dell’uso fino a miscelare le due
fasi. L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità
sulla pelle umida. In questo modo l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita più facilmente dalla pelle e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Come trattamento complementare consigliamo le nostre Creme
doccia, il Bagno torba lavanda e il Balsamo per il corpo lavanda
sandalo.
Ingredienti
Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Lavandula Angustifolia
Oil, Peat Moss Extract, Sucrose Distearate, Linalool*, Hydrogenated Jojoba Oil,
Parfum, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*,
Equisetum Arvense Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Alcohol.
*componente degli oli essenziali naturali

Pelle e sensi anelano talvolta un trattamento armonizzante
e rinforzante. L’Olio trattante rosa è la scelta ideale in quei
momenti. In sinergia, il pregiato olio essenziale di rosa e l’olio
di jojoba, che aiuta la pelle a preservare la propria idratazione,
danno vita a un olio trattante riequilibrante e armonizzante,
che rende la pelle morbida ed elastica e dona conforto nelle
situazioni di affaticamento.
La composizione viene ottenuta combinando i boccioli della
pregiata rosa damascena a olio di girasole da coltivazione
biologica controllata, lasciandoli maturare per una settimana
al termine di un particolare processo ritmico. Il composto viene
dunque portato a una temperatura di 37° C, la medesima del
corpo umano, e mescolato con attenzione sia la mattina che
la sera. In questo modo tutte le virtù riequilibranti della rosa
vengono trasmesse all’olio.
Applicazione
L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità
sulla pelle umida. In questo modo l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita dalla pelle più facilmente e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Come trattamento complementare, consigliamo le nostre
Creme doccia e i nostri Bagni, il Balsamo per il corpo rosa e
il Deolatte rosa.
Ingredienti
Helianthus Annuus Seed Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*,
Citral*, Eugenol*, Farnesol*.
*componente degli oli essenziali naturali

Oli trattanti

Olio trattante betulla arnica
Olio trattante mandorla iperico
Olio nutriente per il corpo, rinforza la pelle sensibile
Nei giorni in cui la pelle è particolarmente secca, tesa e irritata,
l’Olio trattante mandorla iperico è un valido aiuto. Con il suo
caldo profumo avvolge la pelle sensibile e la conforta. La sua
composizione a base di olio di mandorla spremuta a freddo
leviga la pelle, lasciandola piacevolmente morbida ed elastica. In
più, questo olio aiuta la pelle a preservare la propria idratazione
prevenendone la secchezza. La forza lenitiva dell’olio di iperico,
rosso e inondato di sole, svolge un’azione riequilibrante e
rinforzante.
Completa la sua composizione il luppolo, dalle virtù calmanti
sulla pelle. L’Olio trattante viene ottenuto combinando il
luppolo essiccato a olio di girasole da coltivazione biologica
controllata, lasciandoli maturare per una settimana al termine
di un particolare processo ritmico. Il composto ottenuto viene
dunque portato a una temperatura di 37° C, la medesima del
corpo umano, e mescolato con attenzione sia la mattina che la
sera. In questo modo tutta la forza delle piante officinali può
essere trasmessa all’olio.
Applicazione
L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità
sulla pelle umida. In questo modo l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita dalla pelle più facilmente e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Come trattamento complementare consigliamo le nostre
Creme doccia, i nostri Bagni e il Balsamo per il corpo mandorla.
Ingredienti
Helianthus Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Humulus Lupulus Cone Extract, Parfum, Limonene*,
Citronellol*, Linalool*, Geraniol*.
*componente degli oli essenziali naturali

Olio attivante per il corpo, ideale per l’attività sportiva
Dopo l’attività sportiva o la sauna è ideale un trattamento in
grado di restituire vitalità alla pelle. Grazie al suo profumo
agrumato, con una nota olfattiva di menta, l’Olio trattante
betulla arnica dona freschezza, e grazie all’olio di jojoba
contenuto nella sua composizione aiuta la pelle a preservare
l’idratazione ricevuta, lasciandola morbida ed elastica. Un pool
di estratti di piante officinali favorisce le naturali funzioni della
pelle, avvolge la muscolatura tesa regalandole calore e conforta
le articolazioni sollecitate.
L’Olio trattante viene ottenuto combinando le foglie di betulla
e l’arnica, dalle proprietà rinforzanti sulle funzioni della pelle, la
bardana e l’ortica, fortificante, a olio di girasole da coltivazione
biologica controllata, lasciandoli maturare per una settimana
al termine di un particolare processo ritmico. Il composto
ottenuto viene dunque portato a una temperatura di 37° C, la
medesima del corpo umano, e mescolato con attenzione sia la
mattina che la sera. In questo modo tutta la forza delle piante
officinali può essere trasmessa all’olio.
Applicazione
L’Olio trattante si distribuisce con maggiore uniformità
sulla pelle umida. In questo modo l’emulsione acqua in olio
ottenuta viene assorbita dalla pelle più facilmente e ne preserva
l‘idratazione.
Un consiglio
Come trattamento complementare, consigliamo la Crema
doccia limone lemongrass, il Bagno limone lemongrass,
così come il Latte per il corpo limone lemongrass e il Deolatte
salvia menta.
Ingredienti
Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica Montana Flower Extract, Betula Alba Leaf
Extract, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa Root Extract, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Parfum, Linalool*, Citral*, Limonene*, Coumarin*, Citronellol*, Geraniol*,
Farnesol*, Eugenol*, Brassica Nigra Seed Extract.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento mani

Le mani parlano da sé

Le mani parlano una lingua assolutamente propria:
in primo luogo con la gestualità, che talvolta può
esprimere molto di più rispetto alle parole. E in un
certo senso sono anche il nostro biglietto da visita,
qualcosa che parla dell’attività che svolgiamo. Perché
le nostre mani sono costantemente all’opera –
sul lavoro come a casa o in giardino. A questo si
aggiungono le influenze ambientali come l’aria
secca, l’acqua, il freddo o il sole. La pelle diventa
velocemente secca, ruvida e screpolata e le unghie
possono spezzarsi. Per questa ragione le nostre

mani hanno bisogno di un trattamento particolare.
La Crema per le mani si assorbe velocemente,
coccolando la pelle con i pregiati oli vegetali e gli
estratti di piante officinali selezionate della sua
composizione. L’Olio al neem per le unghie protegge
le unghie e il letto ungueale. Il pratico Olio al neem
per le unghie stick è ideale da portare sempre con sé.
Per coccolare se stessi sino alla punta delle dita e
lasciare che siano le mani a parlare, in tutta la loro
bellezza.
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Trattamento mani

Crema per le mani
Trattamento nutriente e protettivo,
si assorbe velocemente
La Crema per le mani è il trattamento
quotidiano ideale per coccolare e
prendersi cura delle mani. La sua composizione a base di bryophyllum, dalle
proprietà rivitalizzanti, pregiati oli vegetali
e radice di altea, regola l’idratazione della
pelle e si assorbe velocemente. Anche la
pelle sciupata e screpolata tornerà a essere
morbida, liscia ed elastica.
Applicazione
Secondo le necessità, applicare sulle mani
più volte durante il giorno. La Crema per
le mani si assorbe velocemente senza
ungere la pelle. E’ indicata anche per la
pelle ruvida dei gomiti.
Un consiglio
Come trattamento specifico per le unghie
e le cuticole, consigliamo l’Olio al neem
per le unghie oppure l’Olio al neem per
le unghie stick, pratico durante i viaggi.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Glycerin, Althaea Officinalis Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria
Extract, Daucus Carota Extract, Cetearyl Alcohol,
Cera Flava, Prunus Spinosa Flower Extract, Arachis
Hypogaea Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Triticum
Vulgare Germ Oil, Bentonite, Lactose, Kalanchoe
Daigremontiana Ex tract, Par fum, Limonene*,
Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Citral*, Farnesol*,
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*,
Lysolecithin, Xanthan Gum.
*componente degli oli essenziali naturali

Olio al neem
per le unghie
Trattamento rinforzante
per unghie e cuticole

Olio al neem
per le unghie stick

L’Olio al neem per le unghie è il trattamento
di base per avere unghie forti e ben
curate. Le rinforza e conferisce loro
elasticità. La sua composizione a base
di neem, antillide e camomilla, dona
sostegno alla struttura dell’unghia e si
prende cura delle cuticole sensibili, che
tendono a screpolarsi e infiammarsi.
Rinforzate, le unghie saranno belle, forti
e dall’aspetto curato.

Trattamento rinforzante
per unghie e cuticole

Applicazione
Massaggiare l’Olio neem sull’unghia e
sul letto ungueale, sulla pelle pulita. In
caso di unghie particolarmente rovinate,
consigliamo due applicazioni al giorno.

Applicazione
Grazie al suo pratico applicatore, è
sufficiente una delicata pressione
per stendere sulle unghie la quantità
desiderata di olio.

Un consiglio
Durante i viaggi, l’Olio al neem per
le unghie stick è la soluzione ideale.
E per avere mani morbide e curate,
suggeriamo di applicare la Crema per
le mani, di facile assorbimento.

Un consiglio
Lo smalto per le unghie può lasciare
tracce di colore sull’applicatore.
Per questa ragione il vostro stick ha
3 applicatori di ricambio, facilmente
sostituibili.

Ingredienti
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract,
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*,
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*componente degli oli essenziali naturali

Ingredienti
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract,
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*,
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*componente degli oli essenziali naturali

È pratico da portare sempre con sé: l’Olio
al neem per le unghie stick, completo
di applicatore, si stende facilmente
esattamente dove occorre e nella giusta
quantità, senza sprechi. Perfetto in ogni
momento della giornata, a casa oppure
in viaggio.
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Trattamento piedi

Regalate vitalità
ai vostri piedi

Per lunghi periodi nascosti dalle calze e dalle scarpe,
spesso ai nostri piedi dedichiamo poca attenzione.
Eppure svolgono compiti incredibili! Sono loro, infatti,
a sostenere tutto il peso del corpo, bilanciandolo
con le dita in un atto di estrema precisione.
Non c’è dunque da stupirsi se di tanto in tanto si
fanno notare. Quando stiamo in piedi a lungo, nel
tempo libero o a lavoro, gambe e piedi possono
affaticarsi e gonfiarsi. In più, se le scarpe sono strette,
o inadatte, possono causare vesciche, ecchimosi,
callosità o dolori alle gambe. Anche il caldo durante
l’estate spesso non dà tregua né alle gambe né ai
piedi. Per questa ragione è importantissimo dedicare

loro cura e attenzione, con un trattamento che possa
offrire sostegno e conforto.
La Crema per i piedi e il Tonico per le gambe donano
vitalità ai piedi stanchi e alle gambe affaticate
e aiutano a contrastare l’insorgere di eventuali
gonfiori. I piedi sudati trarranno grande beneficio
dall’applicazione del Balsamo deodorante per i piedi,
che contiene anche seta, e della Polvere di seta.
Entrambi i prodotti svolgono una delicata azione
deodorante, aiutando a contrastare un’eccessiva
odorazione.
Dedicate cura e attenzione ai vostri piedi e offrite loro
una nuova vitalità.

Trattamento piedi

Crema per i piedi
Rinfresca e dona vitalità ai piedi

Balsamo deodorante per i piedi
Deodora delicatamente e dona leggerezza ai piedi

È sempre perfetta: durante il lavoro, l’attività sportiva e il
tempo libero, questa crema è il trattamento quotidiano
ideale per i piedi, indicata anche per massaggiarli. Grazie alla
sua consistenza cremosa si assorbe velocemente, idratando
intensamente la pelle dei piedi, soprattutto quando è
particolarmente secca.

Il Balsamo deodorante per i piedi dona un tocco di leggerezza,
anche alla giornata. Seta e amido di riso si stendono sui piedi
avvolgendoli con un impalpabile velo che assorbe il sudore
e ne contrasta l’eccesso, deodorando delicatamente. La sua
composizione a base di olio essenziale di rosmarino, seta e
salvia svolge una funzione normalizzante e dona nuova vitalità
ai piedi, lasciando la pelle morbida, piacevolmente asciutta
e protetta.

Applicazione
La Crema per i piedi si massaggia delicatamente utilizzando
una piccola quantità di prodotto. Se la pelle è secca, applicare il
preparato quotidianamente.

Applicazione
Applicare un velo di Balsamo deodorante per i piedi la mattina
e la sera, senza massaggiare.

Un consiglio
La Crema per i piedi è particolarmente indicata per il massaggio
ai piedi. Le gambe affaticate apprezzeranno l’azione rinfrescante
e defaticante del Tonico per le gambe.
Ingredienti
Aqua, Glycerin, Alcohol, Parfum, Hypericum Perforatum Extract, Arachis Hypogaea
Oil, Lanolin, Olea Europaea Oil, Prunus Spinosa Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Zinc
Oxide, Aesculus Hippocastanum Extract, Simmondsia Chinensis Oil, Bentonite,
Lactose, Limonene*, Citral*, Linalool*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*,
Citronellol*, Coumarin*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Xanthan Gum, Lysolecithin,
Propolis.
*componente degli oli essenziali naturali

Un consiglio
Come trattamenti complementari suggeriamo la Polvere di
seta quando la sudorazione è particolarmente accentuata,
e la Crema per i piedi, adatta anche per il massaggio, se la
pelle è secca e screpolata. Il Tonico per le gambe, dalle virtù
rinfrescanti, è ideale per defaticare le gambe.
Ingredienti
Aqua, Glycerin, Oryza Sativa Starch, Solidago Virgaurea Extract, Bentonite, Salvia
Officinalis Extract, Parfum, Alcohol, Serica Powder, Rosmarinus Officinalis Oil,
Limonene*, Linalool*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Propolis.
*componente degli oli essenziali naturali
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Trattamento piedi

Tonico per le gambe
Dona vitalità e leggerezza
Il Tonico per le gambe è un trattamento defaticante e
rinfrescante. Aiuta a prevenire i gonfiori e svolge un’azione
benefica anche nei casi di ritenzione idrica, restituendo
leggerezza e sollievo alle gambe affaticate. La sua composizione
a base di borragine, rosmarino e olio di ricino ha un effetto
benefico e ravvivante sulla pelle e la preserva nel contempo dalla
disidratazione. Svolge un’azione defaticante ottimale per tutti
coloro che durante la giornata rimangono a lungo seduti o in
piedi. In più, dona leggerezza anche alle braccia.
Applicazione
Il Tonico per le gambe si applica sulle gambe, sui piedi o sulle
braccia stendendolo dal basso verso l’alto, in direzione del
cuore. Se necessario, ripetere l’applicazione più volte durante
il giorno. A seguito del suo contenuto di olio, il prodotto va
applicato direttamente sulla pelle, evitando il contatto con i
vestiti. In caso di pelle molto secca è possibile combinare il
Tonico per le gambe con uno dei nostri Oli trattanti.
Un consiglio
Come trattamenti complementari consigliamo la Crema per i
piedi se sono particolarmente gonfi e affaticati, o il Balsamo
deodorante per i piedi in caso di eccessiva sudorazione.
Ingredienti
Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Borago Officinalis Extract, Aqua, Parfum,
Linalool*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*,
Coumarin*.
*componente degli oli essenziali naturali

In primo piano: Tonico per le gambe
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Meravigliosa e mutevole

Borragine

Con la sua sottile peluria argentea, le sue
vigorose ramificazioni che si stagliano verso il
cielo e i suoi fiorellini blu a stella, la borragine –
o stella blu – o come viene descritta nelle fiabe
l‘amica di re cetriolo, sembra provenire da un
altro mondo. Nessuno sa con precisione da
dove venga. Ma sappiamo che cosa nasconde:
la facoltà di portare movimento nella nostra
vita. Così come i suoi fiori cambiano colore
con facilità, passando dal rosa pallido al
blu azzurrognolo, la borragine è in grado di
regalare vitalità, leggerezza e freschezza alle
gambe e di promuovere il fluire dei liquidi
nei tessuti. Nel nostro Tonico per le gambe
è proprio la borragine a rendere le vostre
gambe magnificamente leggere e vitali. Una
vera amica per tutti coloro che desiderano
affrontare la vita danzando.
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In primo piano: Tonico per le gambe

Un’immensa
forza benefica
››Raccogliamo la pianta quando è ancora
un’erba in fiore, perché è in quel momento
che si sprigiona tutta la sua forza‹‹,

Blu.

Intorno a noi brilla il blu. Non siamo al mare,
ma nel bel mezzo del giardino delle piante officinali di
WALA, e più precisamente nelle aiuole dedicate alla
borragine. Metro dopo metro le imponenti piante
si susseguono. L‘aria risuona del ronzio delle api e si
sente un leggero profumo di cetriolo fresco. É adesso,
all‘inizio dell‘estate, che la borragine si mostra in tutto
il suo splendore. I fiori brillano come piccole stelle blu
nel cielo estivo. È tempo di raccolta.

spiega Bernhard Ehrmann, direttore del giardino delle
piante officinali di WALA. Qui ogni pianta ha una
persona dedicata che se ne occupa. Bernhard Ehrmann
è il responsabile della borragine. Le piante vengono
seminate tre volte all‘anno e per questo motivo sono
tre anche i tempi della raccolta: giugno, luglio e agosto.
Ogni volta si raccolgono circa 80 kg di borragine, che
Bernhard Ehrmann e i suoi colleghi portano in cesti di
vimini direttamente al reparto essenze di WALA, dove
vengono ulteriormente lavorati per produrre il Tonico
per le gambe. Tutte le fasi della produzione, dal raccolto
sino al Tonico finito, avvengono qui a Bad Boll.

In primo piano: Tonico per le gambe

Momenti
magici
nel giardino delle piante officinali

Fresca di rugiada per
il vostro benessere
Bisogna essere davvero mattinieri per lavorare nel
giardino delle piante officinali di WALA. La raccolta
della borragine inizia alle 5.30 di mattina, quando
la rugiada brilla ancora sulle piante. Perché? „Perché
in quel momento le piante sono vigorose e riposate,
e queste sono le condizioni che prediligiamo per
produrre i nostri estratti vegetali“. Alle 11 di mattina
la borragine deve essere già pronta e sminuzzata nei
vasi di terracotta del reparto essenze. Non resta molto
tempo per godere dell’incantevole calma del giardino.

Buon umore
dalla natura
Durante la raccolta, la borragine rivela cosa si
nasconde al suo interno: acqua, moltissima acqua,
che sembra quasi sgorgare dalla pianta quando la
si taglia. Mentre il suo delicato profumo di cetriolo
diventa più intenso. Il suo fresco sgorgare, la sua
tersa leggerezza – improvvisamente capiamo cosa sia
in grado di generare questa pianta: „Dopo la raccolta
della borragine siamo sempre di buon umore“
afferma Bernhard Ehrmann. Nessuna sorpresa
quindi se la borragine, chiamata anche pianta del
buonumore, viene utilizzata da secoli come rimedio
contro la tristezza.
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In primo piano: Tonico per le gambe

Prima della gara …

„Per me correre fa parte della vita. Da qualche anno corro
tutti i giorni almeno per 13 km, preferibilmente nel bosco.
Correre mi restituisce equilibrio e libertà, sgombra la
mente dai pensieri e mi aiuta contro qualsiasi tipo di stress.
Nel mio lavoro devo stare molto in piedi e camminare, e
la sera, naturalmente, dopo l‘allenamento le mie gambe
sono stanche. Per questo utilizzo il Tonico per le gambe
Dr. Hauschka. Dopo la doccia lo applico per massaggiare
braccia e gambe, che in questo modo tornano a essere
fresche e leggere. Il profumo di erbe è così gradevole…
Quando ho una gara, un quarto d‘ora prima dell‘inizio
utilizzo il Tonico per riscaldare e sciogliere i muscoli.
E quando la sera lo stendo sulla pelle per i massaggi,
posso essere sicuro che il giorno seguente non avrò
crampi ai muscoli.”
Luka Schito, collaboratore addetto alla preparazione degli
ordini presso WALA Heilmittel GmbH a Bad Boll, Germania

… e dopo lo yoga

„Il Tonico per le gambe Dr. Hauschka mi accompagna
già da molti anni, dopo aver camminato, dopo aver
trascorso lunghe ore alla scrivania, ma soprattutto dopo
i miei esercizi di yoga. Lo yoga dona vitalità. I muscoli e
il tessuto connettivo si attivano e si rilassano. Per questo,
dopo un‘ora di yoga ci sentiamo spesso caldi e vivificati.
Il Tonico per le gambe supporta e mantiene questo effetto:
il rosmarino stimola e vivifica, ha proprietà attivanti,
mentre allo stesso tempo mi sento magnificamente
avvolta di freschezza. Anche dopo un bagno caldo o dopo
la doccia alternata calda/fredda, le mie gambe apprezzano
un piccolo massaggio con il Tonico per le gambe.
Il profumo di rosmarino mi ricorda la mia casa in Liguria,
l‘estate e il mare Mediterraneo, anche nel bel mezzo
dell‘inverno.“
Dr. Bettina Knothe, scienziata e insegnante di YOGA,
Berlino, Germania

le gambe
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In primo piano: Tonico per le gambe

Nel nostro Tonico per le gambe la borragine ha un effetto astringente e
promuove la circolazione dei fluidi. Per gambe magnificamente
leggere, come dopo una verticale.

A testa in giù!

Quando preferite utilizzare il Tonico per le gambe? E cosa vi piace in particolare? Ecco cosa abbiamo
chiesto, personalmente e tramite Facebook, alle consumatrici e ai consumatori di Dr. Hauschka.
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno risposto!

Applicato dopo l‘allenamento di danza, previene l‘insorgere degli

indolenzimenti muscolari il giorno dopo!

Nel mio lavoro come doppiatrice
devo stare a lungo in piedi davanti al
microfono. Il Tonico per le gambe le
alleggerisce, sa di buono e il profumo
di rosmarino mi mette di

buon umore

Ed è fantastico anche in caso di braccia pesanti!

anche d‘inverno.

Denise Chantal Pagel, Lübeck, Germania

Il Tonico per le gambe è piacevolissimo
e dona una marcia in più al tempo

relax,

che dedico al mio
dopo aver trascorso tutto il giorno
in piedi in negozio.

Julia Stoepel, Berlino, Germania

Non c‘è niente di meglio dopo una
giornata stancante in farmacia.
I fiori di borragine mi ricordano il

giardino di mia nonna
durante la mia infanzia

Daniela Westhoff, Ratingen, Germania

Petra Krommenhoek, Utrecht,
Paesi Bassi
Come guida turistica sono spesso in viaggio

la sera,

e sto in piedi a lungo. Per questo
al termine di una lunga giornata,
uso

cassetto
della scrivania. Quando
Lo tengo sempre nel

volentieri il Tonico per le gambe!

sto seduta troppo a lungo in ufficio e
le mie gambe sono gonfie, le massaggio
generosamente con il Tonico per le gambe.
Petra B., Berlino, Germania

Petra Neumann, Schleswig, Germania

onico per
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Gravidanza & Allattamento

Momenti di intima unione

Gravidanza & Allattamento

È un’esperienza straordinaria quando, durante la
gravidanza, mamma e bambino stringono quel
loro legame, particolare e ineguagliabile, sia sul
piano emotivo-spirituale che fisico. Nei mesi
della gravidanza, l’organismo materno si prepara
a dare sostegno in modo ottimale al bambino che
sta crescendo. Durante quel periodo, la pelle e il
metabolismo, così come tutte le sensazioni corporee,
possono cambiare; per questa ragione il corpo
richiede un’attenzione e una cura particolari.
Annette Kiefer ha accompagnato molte donne
durante il periodo della gravidanza. Per molti anni
ha lavorato come ostetrica; oggi, nell’ambito di WALA,
trasferisce il proprio patrimonio di conoscenza e di
esperienza in qualità di consulente specializzata.
L’inizio della gravidanza
Durante gli inizi della gravidanza molte donne
si sentono stanche e affaticate a seguito dei
cambiamenti del corpo. Dunque, quando i ritmi di
vita non permettono di soddisfare il bisogno di sonno
e di riposo, per iniziare la giornata con un tocco di

freschezza, Annette Kiefer consiglia di massaggiare
delicatamente le gambe, e le braccia, con il Tonico
per le gambe Dr. Hauschka (vedi pagina 88), che è
perfetto anche per l’uomo. Combinato ad applicazioni
con acqua fredda, il Tonico per le gambe dona vitalità
ai tessuti, aiutando a prevenire e ad alleviare, oltre a
eventuali gonfiori, anche i crampi ai polpacci.
Prevenire la formazione delle smagliature è un
altro tema di importanza fondamentale per le
future mamme. Il massaggio con pizzicottamenti,
effettuato con regolarità utilizzando qualche goccia
di Olio trattante prugnolo (vedi pagina 81), favorisce
l’elasticità e la tonicità della pelle.
Un altro prezioso alleato durante il delicato periodo
della gravidanza è l’Olio trattante torba lavanda (vedi
pagina 82). Spiega Annette Kiefer: “L’Olio trattante si
stende sul corpo come un involucro caldo e protettivo
che aiuta a sentirsi meno esposte agli influssi
ambientali. Applicate questo olio anche su tutto il
torace e sull’interno dei polsi. Steso sul ventre aiuta a
contrastare la sensazione di tensione.”
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Gravidanza & Allattamento

Non solo per il corpo.
Il bagno è benefico anche per l‘anima
Sono proprio le future mamme ad apprezzare quella
sensazione di leggerezza che soltanto un bagno
caldo riesce a trasmetterci. Una gamma completa di
prodotti Dr. Hauschka dedicati al rituale del bagno
rende più speciale ancora la sensazione di benessere.
Un esempio perfetto? Il benefico Bagno torba
lavanda (vedi pagina 69): rilassa e favorisce un sonno
tranquillo e riposante.
Luna di miele con il bambino
Durante le sei / otto settimane dalla nascita del
bambino, il corpo della mamma ha bisogno di
riprendersi dall’impegno dedicato alla gravidanza e
al parto.
Annette Kiefer sottolinea l’importanza del riposo e
della tranquillità durante il periodo del puerperio:
“Questo periodo speciale, che amo chiamare
‘Luna di miele con il bambino’, dovrebbe essere
particolarmente piacevole e privo di stress per
entrambi i genitori. Così, anche il bambino
potrà sentire che va tutto bene. E in questo caso,
l’Olio trattante torba lavanda (vedi pagina 82) aiuta i
genitori a proteggersi dagli stress ambientali.”
Per il massaggio al ventre durante il puerperio,
l’Olio trattante prugnolo (vedi pagina 81) è il prodotto
ideale per l’azione rinforzante che svolge. Un consiglio
in più: per un trattamento e una cura mirati al
tessuto connettivo, e per rassodarlo, sono perfetti
l’Olio trattante limone lemongrass (vedi pagina 81)
e il Bagno limone lemongrass (vedi pagina 69).
Delicati e bisognosi di protezione
Un neonato è la quintessenza dell’innocenza,
della purezza e dell’amore e si affida totalmente
all’assistenza dei genitori. Un simbolo di questa sua
sensibilità è la pelle. È attraverso la pelle, infatti, che

il bambino stabilisce il primo intenso contatto con
la madre e con l’ambiente circostante. Annette Kiefer
spiega perché consiglia di non utilizzare prodotti di
trattamento per la pelle dei neonati: “Non c’è nulla
di così delicato come la pelle del bambino. Per
questo, consiglio di lavare il bebè solo con acqua e di
fargli il bagno una volta alla settimana, a partire dal
momento in cui il cordone ombelicale si è staccato.
A quel punto, il bambino ha in genere 10-14 giorni,
e sarà felice se, nella stanza da bagno ben calda,
il padre lo terrà fra le proprie mani per fargli il
bagnetto. E se la mamma dovesse avere molto latte,
lo si potrà utilizzare come complemento naturale
per il bagno.”
Quando i bebè hanno già alcuni mesi e prendono
più contatto con l’ambiente circostante, alcuni
prodotti di trattamento, come la ricca Crema alla
rosa per il giorno Dr. Hauschka (vedi pagina 29),
aiutano a proteggere la delicata pelle del bambino,
per esempio dal freddo e dal vento. Sia per i neonati
che per i bambini piccoli è particolarmente indicato
il Bagno rosa Dr. Hauschka, ricco di benefiche virtù
armonizzanti (vedi pagina 69).
A partire dal terzo mese di vita il massaggio è un
modo particolarmente bello di prendere più contatto
ancora con il proprio bambino. Annette Kiefer
evidenzia le qualità naturali dell’Olio trattante rosa
Dr. Hauschka (vedi pagina 82): “Grazie alla selezione
di ingredienti pregiatissimi della sua composizione
e alla sua delicata fragranza naturale, questo Olio
trattante è semplicemente ottimo, perché avvolge il
bambino con un velo caldo e protettivo.”
Prendete cura di voi stesse e della vostra creatura
proteggendola con dedizione e attenzione. E
assaporate appieno quegli impareggiabili momenti
di amorevole intimità.

Gravidanza & Allattamento

„Questo periodo speciale, che amo chiamare
‚Luna di miele con il bambino‘, dovrebbe essere particolar
mente piacevole e privo di stress per entrambi i genitori.
Così, anche il bambino potrà sentire che va tutto bene.”
Annette Kiefer, Consulenza specialistica Ostetricia
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Dr.Hauschka Med

Calmante e riequilibrante. Ad azione protettiva
e strutturante. Affidabile e con virtù preventive.
Per ritrovare un naturale equilibrio.

Un trattamento che è
in grado di comprendere
ogni particolare esigenza
Sicuramente conoscerete almeno uno di questi
fastidiosi momenti: una pelle estremamente
secca che causa pruriti, le labbra tese o le gengive
arrossate. Sono fasi in cui si ricorre a un prodotto di
trattamento specifico da cui ci si attende un effetto
lenitivo e calmante, e protezione; ma anche un’azione
rinfrescante o un sorriso smagliante, e gengive forti e
in salute. Certo, si pretende molto da questi prodotti,
ma è proprio questo il compito di un trattamento
specifico: svolgere una funzione coadiuvante
preventiva e stabilizzante.
Le tre linee di prodotto Dr.Hauschka Med possono
essere considerate come una sorta di assistenti
personali nel trattamento della pelle, delle labbra e
del cavo orale in base alle loro specifiche esigenze.
Il patrimonio di conoscenza in materia
di piante officinali e la competenza scientifica
Da molti anni WALA Heilmittel GmbH sviluppa
rimedi medicinali a base di piante officinali; per
questa ragione, avvalersi della propria competenza

anche per lo sviluppo di un trattamento specifico di
carattere professionale è stato per così dire naturale.
Il risultato si chiama Dr.Hauschka Med. Studiamo
i prodotti insieme a un team di medici, estetiste
esperte, istituti di testing e di ricerca. E proprio come
nell‘approccio allo sviluppo, anche l‘osservazione
del corpo umano e l‘azione dei nostri trattamenti
specifici sono di tipo olistico.
Ingredienti selezionati in modo ponderato
Nei nostri trattamenti ad azione specifica, sono
molti gli ingredienti vegetali di comprovata
efficacia: per rinforzare le gengive, per esempio,
impieghiamo estratti di corteccia di ippocastano;
mentre per calmare la pelle che tende a presentare
problematiche specifiche e per riattivare la sua
naturale funzione barriera utilizziamo un succo
di erba cristallina ottenuto mediante spremitura.
I succhi ottenuti mediante spremitura contengono
la totalità della pianta non diluita, in tutta la propria
vitalità, e dunque caratterizzata da una particolare
efficacia.
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Dr.Hauschka Med Pelle

Per una sensazione
di libertà sulla pelle
Trattamento ad azione specifica – per un miglioramento
sensibile della qualità di vita in caso di pelle molto secca e soggetta
a problematiche specifiche.

Un trattamento ad azione specifica
Le persone che hanno la pelle molto secca e
soggetta a problematiche specifiche hanno bisogno
di un trattamento della pelle professionale, ad
azione specifica – tutti i giorni e in ogni situazione.
Il trattamento specifico dedicato alla pelle deve
essere indicato alle particolari esigenze individuali.
Il trattamento ad azione specifica Dr.Hauschka Med
offre alla pelle un sostegno mirato durante ogni fase –
per un miglioramento sensibile della qualità di vita,
già dalla prima applicazione.

Il nostro obiettivo
Con le sue formulazioni a base di piante officinali
e oli naturali, il trattamento ad azione specifica
Dr.Hauschka Med è stato sviluppato per le esigenze
particolari della pelle molto secca e soggetta
a problematiche specifiche. I prodotti sono
volutamente privi di profumo e hanno un‘ottima
tollerabilità cutanea anche nei bambini.
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Trattamento ad
azione lenitiva
Trattamento intensivo

Trattamento
di base

Pelle arrossata, irritata
e soggetta a pruriti
Pelle molto secca
e soggetta a pruriti

Pelle molto secca e soggetta
a presentare desquamazioni

Le problematiche specifiche della pelle
possono essere soggette a oscillazioni
Alcune problematiche specifiche possono essere
soggette a oscillazioni e recrudescenze, alternando
fasi in cui la pelle sembra essere in equilibrio a fasi
in cui lo perde, fino a manifestare arrossamenti e
un‘intensa sensazione di prurito.

NOVITÀ
Crema Azione
Lenitiva Potentilla
Crema Intensiva
Erba Cristallina

Lozione Trattante
Erba Cristallina
Crema per il viso
Erba Cristallina
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Crema per il viso
Erba Cristallina
Si prende cura della pelle percettibilmente e la distende con
immediatezza – giorno dopo giorno. Con la Crema per il viso
Erba Cristallina offrirete alla vostra pelle una ricca composizione,
ma non solo: la sosterrete in modo mirato e sentirete che questo
trattamento di base, di facile assorbimento, distende la pelle già
durante l’applicazione.
›› Riduce la sensazione di tensione e previene l’insorgere
di pruriti
›› Rinforza la naturale funzione barriera della pelle
›› Si assorbe velocemente senza ungere la pelle
›› Il papavero bianco contenuto rende il prodotto ideale
per la pelle sottile
›› E’ indicata come base per il make-up

Lozione Trattante
Erba Cristallina
Per il trattamento quotidiano del corpo, per una pelle molto
secca, che tende a presentare desquamazioni. Rinforza la pelle
soggetta a sensazioni di tensione.
›› Rinforza la naturale funzione barriera della pelle
lasciandola piacevolmente morbida e curata.
›› Riduce la sensazione di tensione e previene l’insorgere
di pruriti
›› Si assorbe velocemente senza ungere la pelle

Applicazione
Applicare quotidianamente 1–2 erogazioni di prodotto sul viso.
Questa crema è ideale anche come base per il make-up.

Applicazione
Ogni giorno stendere generosamente su tutto il corpo.

Un consiglio
Come trattamento di base per il corpo consigliamo la Lozione
Trattante Erba Cristallina.

Un consiglio
Come trattamento di base per il viso consigliamo la Crema per
il viso Erba Cristallina.

Ingredienti
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Mesembryanthemum Crystallinum Extract,
Persea Gratissima Oil, Alcohol, Glycerin, Arachis Hypogaea Oil, Cetearyl Alcohol,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Papaver Somniferum Seed Oil, Butyrospermum Parkii
Butter, Lanolin, Lysolecithin, Hectorite, Manihot Utilissima Starch, Mangifera Indica
Seed Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Chondrus Crispus Extract, Cetearyl
Glucoside, Xanthan Gum, Amyris Balsamifera Bark Oil, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract.

Ingredienti
Aqua, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Glycerin, Alcohol, Simmondsia
Chinensis Oil, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Manihot
Utilissima Starch, Cera Alba, Lanolin, Lysolecithin, Mangifera Indica Seed Butter,
Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Extract, Sucrose Stearate, Sucrose
Distearate, Chondrus Crispus Extract, Glyceryl Stearate, Hectorite, Xanthan Gum,
Stearic Acid, Amyris Balsamifera Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Sodium Stearoyl
Lactylate.

Dr.Hauschka Med Pelle

Crema Azione
Lenitiva Potentilla
Crema Intensiva
Erba Cristallina
Sono in molti a conoscere i periodi difficili in cui la pelle è
estremamente secca e dunque soggetta a pruriti, soprattutto in
aree specifiche del viso, così come nelle pieghe delle braccia o
delle ginocchia. In quelle fasi, la Crema Intensiva Erba Cristallina
si prende intensamente cura della pelle migliorandone il livello
di idratazione. Perché una pelle curata è in grado di proteggersi
meglio e di minimizzare eventuali pruriti.
›› Riduce il prurito
›› Aiuta le aree della pelle particolarmente secche a regolarsi
in modo naturale
›› Stabilizza la naturale funzione barriera della pelle
Applicazione
Al bisogno, applicare anche più volte durante il giorno sulle parti
interessate della pelle.
Un consiglio
Gli impacchi umidi freddi con la Crema Intensiva possono
aiutare ad attenuare velocemente il prurito.
Ingredienti
Aqua, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Persea Gratissima Oil, Glycerin,
Mangifera Indica Seed Butter, Alcohol, Tricaprylin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Lanolin, Cetearyl
Alcohol, Bentonite, Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Sativa Root
Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Amyris Balsamifera Bark Oil,
Lysolecithin, Glyceryl Oleate, Xanthan Gum.

Ciò che inizia con un leggero arrossamento e prurito della pelle,
spesso si trasforma velocemente in un autentico disagio. Le aree
della pelle arrossate, che difficilmente riescono ad attenuare
queste problematiche da sé, richiedono un trattamento
coadiuvante specifico e un’attenzione particolare. La Crema
Azione Lenitiva Potentilla aiuta le aree arrossate della pelle
a ritrovare il proprio naturale equilibrio interrompendone il
disagio a lungo e attenuando i pruriti, già dai primi segni di
arrossamento.
›› Crema ad azione lenitiva, calmante sulla pelle soggetta
ad arrossamenti
›› Aiuta a calmare i pruriti già dai primi segni di arrossamento
sulla pelle
Applicazione
Al bisogno, applicare quotidianamente più volte durante il
giorno sulle zone interessate della pelle. Lasciare assorbire
completamente per evitare eventuali alterazioni di colore sui
vestiti.
Un consiglio
Una volta migliorata la condizione della pelle, consigliamo
l’applicazione della Crema Intensiva Erba Cristallina per
stabilizzarla durevolmente.
Ingredienti
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Potentilla Erecta Root Extract, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate,
Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Cetearyl Alcohol, Sucrose
Stearate, Sucrose Distearate, Xanthan Gum, Amyris Balsamifera Bark Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract.
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In primo piano: Crema Azione Lenitiva

Esili rami da una radice robusta,
fiori delicati che fanno capolino
da un fogliame arruffato, la
Potentilla officinalis sembra
amare gli opposti. Bisogna
osservare con attenzione per
poterla scorgere in un prato.
Con i suoi fiorellini gialli, la
Potentilla è una bellezza poco
appariscente. E anche questo è in
netto contrasto con la forza che si
cela nella sua radice: in lei, infatti,
si trova un vero e proprio tesoro
di ingredienti benefici e salutari,
primi fra tutti i tannini. La radice
ha un colore rosso sangue – per
questo il suo secondo nome è
radice di sangue – e non ultimo,
grazie alle sue sorprendenti
qualità, la Potentilla officinalis
viene utilizzata da secoli come
pianta officinale.

Potentilla officinalis

Anche noi ci avvaliamo della
forza della Potentilla officinalis:
come pianta officinale svela le
sue proprietà nella Crema Azione
Lenitiva Potentilla, restituendo
un efficace, sensibile sollievo alla
pelle soggetta a pruriti, che tende
a presentare arrossamenti.

In primo piano: Crema Azione Lenitiva

forza

La sua
risiede nella

calma
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La Potentilla officinalis non è forse la bellezza più appariscente
nelle aiuole di un giardino, ma dietro al suo aspetto riservato
si nasconde una forte personalità, ricca di proprietà benefiche
e salutari. Della forza caratteristica della Potentilla officinalis
l’uomo si avvale già da secoli.

Una vera pianta multi talento
Già Ippocrate e Hildegard von Bingen lo sapevano: quando
la pelle prude e tira, è d‘aiuto la Potentilla officinalis. Ci si
è affidati alla sua forza per alleviare i
Questa pianta multi talento rossori e contrastare le emorragie. Questa
pianta multi talento era considerata
veniva utilizzata nell’antichità un‘erba magica: chi portava la Potentilla
come erba magica officinalis come amuleto veniva protetto e
aiutato a trovare le parole giuste. Il nome
scientifico Potentilla officinalis sembra significhi “potente
per la sua forza curativa” ed è composto dal termine latino
potentia = forza e dal titolo „officinalis“ – che ricorre spesso
nelle piante officinali – e che deriva dal latino officina =
farmacia, laboratorio.
Una rosa timida, riservata
Con i suoi minuscoli petali gialli, la Potentilla officinalis
spicca per la propria diversità dalla rosa, pur appartenendo
alla stessa famiglia. Diversamente dalle sue sorelle, cioè la
rosa e la mela, non si mette in mostra né per il suo seducente
profumo, né per i suoi turgidi frutti. A un primo sguardo
ha poco da offrire, al contrario sembra essere piuttosto
concentrata su se stessa. Durante il suo lungo periodo di
fioritura, che può durare da maggio a ottobre, la Potentilla
officinalis smette di crescere, si ferma. Perché è capace anche
di questo: di gestire le proprie forze. Le risparmia per fare in
modo che le sue foglie e i suoi steli possano continuare a
crescere anche dopo la fioritura – a differenza di altre piante
che in quella fase si concentrano esclusivamente sui propri
frutti. La Potentilla è proprio qualcosa di particolare, la si
deve solo osservare più attentamente.
La forza dei contrasti
Se si osserva la Potentilla nella propria interezza si capisce
subito che in questa pianta le polarità si incontrano: la
centratura robusta del rizoma va a confluire nella vitalità delle
ramificazioni che si separano le une dalle altre. La Potentilla
officinalis è sinonimo di vitalità: ha proprietà calmanti sugli
arrossamenti e svolge una funzione strutturante. L‘estratto
della radice, ottenuto dal rizoma della Potentilla officinalis,
calma la pelle e lenisce il prurito, in modo efficace e naturale.
Che radice!
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In primo piano: Crema Azione Lenitiva

Sulla pelle, la Potentilla officinalis
ha un effetto:
› calmante
› strutturante

Potentilla officinalis:

impulsi strutturanti
per la pelle arrossata

I

l gesto della Potentilla officinalis: sopra la terra ha
l’aspetto di un groviglio, sotto terra è completamente
centrata, vigorosa e capace di imporsi. La Potentilla è
simbolo di struttura e vitalità.
La Potentilla officinalis deve la sua fama di pianta
officinale caratterizzata da una forza particolare
anche al proprio aspetto. Se tagliata, la sua radice si
tinge velocemente di color rosso sangue. E in effetti
la forza della potentilla si trova proprio nella radice,
al cui interno sono contenuti sino al 25% di tannini –
una quantità che nessun’altra pianta contiene.
Le piante impiegate per la nostra Crema Azione
Lenitiva Potentilla provengono da raccolte spontanee
in Polonia. La Potentilla officinalis si raccoglie in
novembre, perché è in quel periodo che la pianta
accumula tutta la propria forza nel rizoma. Per
garantirne l‘approvvigionamento a lungo termine,
le piante non vengono raccolte tutte in un unico
luogo. L‘estratto, ricco di virtù benefiche e salutari, lo
otteniamo direttamente dal rizoma: svolge un’azione
calmante e trasmette impulsi strutturanti.
La Crema Azione Lenitiva Potentilla è un trattamento
lenitivo, calmante sulla pelle. Allevia il prurito aiutando
a restituire alla pelle soggetta a problematiche
specifiche il proprio naturale equilibrio.

In primo piano: Crema Azione Lenitiva
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Con la forza della natura

Quando il vento, il freddo e più in generale le
intemperie mettono a dura prova la delicata pelle
delle labbra, o quando un raffreddore indebolisce
le difese immunitarie e i ritmi di lavoro richiedono
un impegno particolare, molte persone tendono a
manifestare una sensazione di disagio sulle labbra,
che può presentare pizzicore, fastidi e tensione.
In quei casi può essere d‘aiuto il Trattamento per
labbra Labimint, che applicato per tempo aiuta a
prevenire o lenire questi disagi. Il Trattamento per

labbra Labimint è stato sviluppato per incontrare
le esigenze delle labbra soggette a presentare una
sensazione di tensione e prurito. La sua straordinaria
formulazione contiene una composizione di
ingredienti assolutamente naturali, le cui proprietà
benefiche sono immediatamente tangibili.
Applicato con regolarità, quando la pelle non presenta
ancora problematiche specifiche, svolge un’azione
coadiuvante preventiva aiutando a mantenere la pelle
elastica e promuovendone l’equilibrio.

Dr.Hauschka Med Labbra

Trattamento
per labbra Labimint
Il cuore del Trattamento per labbra Labimint è costituito dai
pregiati succhi ottenuti dalla spremitura della calendula e
dell’echinacea ancora fresche, due piante famose per la propria
forza lenitiva e rigenerante. Completa la composizione l’olio
di jojoba, ricco di virtù benefiche, un estratto di salvia, dalle
proprietà rinforzanti, e la menta piperita, rinfrescante.
›› Se applicato per tempo, aiuta a prevenire la comparsa
di disagi
›› Regala freschezza alle labbra che tendono a presentare
tensione e pizzicore
›› Lascia le labbra morbide e vellutate
Applicazione
Non appena si avverte la sensazione di tensione e pizzicore alle
labbra, applicare il Trattamento per labbra Labimint anche più
volte al giorno.
A seguito del suo contenuto di oli essenziali, non è indicato per
i neonati e i bambini piccoli.
Un consiglio
Come trattamento quotidiano per le labbra consigliamo il
Balsamo per le labbra Dr. Hauschka.
Ingredienti
Aqua, Calendula Officinalis Extract, Alcohol, Echinacea Pallida Extract, Glycerin,
Salvia Officinalis Extract, Arachis Hypogaea Oil, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Mentha
Piperita Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Hectorite, Parfum, Limonene*, Linalool*,
Geraniol*, Citronellol*, Xanthan Gum, Lysolecithin.
*componente degli oli essenziali naturali
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Denti splendidi e protetti

I denti svolgono un compito importante: attraverso
lo sminuzzamento, preparano il cibo affinché possa
essere digerito al meglio. Per questa ragione, i
denti sani sono un presupposto fondamentale per
salvaguardare il benessere della persona.
I denti sono anche dei piccoli capolavori. Lo smalto
dentario che li avvolge è la sostanza corporea più
resistente dell’organismo umano. Grazie ad alcuni
minerali come il calcio, il fosfato, il magnesio e i
composti del sodio, lo smalto è resistente al punto da
scalfire l’acciaio. Ciononostante è esposto a un forte
logorio, dovuto alle costanti sollecitazioni. Infatti
facciamo uso delle superfici masticanti circa mille
volte al giorno. Il dente stesso, mediante la radice e
l’apparato di fibre, è ancorato alla mascella in modo
tale da cedere, in caso di sollecitazioni estreme, solo
in modo irrilevante. La gengiva circostante protegge
i colletti dei denti, delicati e sensibili.

Ciò che sembra essere così resistente, tuttavia, è
pur sempre vulnerabile. I residui di cibo tra i denti
sono terreno fertile per i batteri e possono causare
infiammazioni alle gengive (parodontite) dovute
alla formazione della placca, e carie, dovuta a un
danneggiamento degli acidi dello smalto dentario.
Il presupposto migliore per il benessere della bocca
è dunque una corretta igiene orale quotidiana,
in grado di ostacolare la formazione della
placca e di remineralizzare lo smalto dentario,
rendendolo nuovamente forte. I prodotti della
linea Dr.Hauschka Med Denti, a base di piante
officinali dall’azione rinforzante sulle gengive e
ostacolante delle infiammazioni, sono i trattamenti
ideali. Stimolano la naturale salivazione, che
neutralizza l’ambiente all’interno del cavo orale,
stabilizzandone la flora.

Dr.Hauschka Med Denti

Dentifricio Forte alla Menta
Gengive forti e una scrupolosa igiene orale sono le premesse
migliori per avere denti sani. Nello stesso tempo è importante
stabilizzare la flora orale, affinché i batteri dannosi non vi si
possano insediare. Lavare i denti regolarmente con un dentifricio
rinforzante aiuta a prevenire la placca (placca dentaria
batterica) e dunque il tartaro, le infiammazioni gengivali e
le carie.
›› Il Dentifricio Forte alla menta svolge una rapida azione
antinfiammatoria e preserva equilibrio e stabilità della
flora orale.
›› Se utilizzato con regolarità rimuove la placca dentale,
prevenendo così l’insorgenza di tartaro, infiammazioni
gengivali e carie.
›› Rinforza le gengive prevenendone il sanguinamento.
›› Dona freschezza all’alito
Ingredienti
Aqua, Sorbitol, Sodium Silicate, Glycerin, Chondrus Crispus Extract, Kaolin, Citric
Acid, Solum Diatomeae/Silica, Parfum, Mentha Piperita Oil, Limonene*, Cinnamal*,
Linalool*, Eugenol*, Melia Azadirachta Leaf Extract, Aesculus Hippocastanum
Seed Extract, Pistacia Lentiscus Gum, Propolis Cera, Alcohol, CI 75810, CI 77891.
*componente degli oli essenziali naturali

Dentifricio Sensitive
con Acqua Salina
I denti sensibili, con i colletti dentali scoperti, necessitano di
una cura particolare. La pulizia deve essere delicata per evitare
ulteriori abrasioni, e nel contempo accurata per preservare la
salute dei denti. Infatti, la migliore protezione contro la placca
(placca dentaria batterica) e dunque il tartaro e le carie, è
mantenere i denti in salute e avere gengive e mucose orali forti.
›› Per i denti sensibili, con i colletti dentali scoperti
›› Se utilizzato con regolarità rimuove la placca dentale,
prevenendo così l’insorgenza di tartaro e carie
›› Gli oli essenziali naturali ad azione antimicrobica si
prendono cura del cavo orale
›› Rinforza la mucosa orale
›› Privo di menta piperita e mentolo; consigliato anche dai
medici omeopati
Ingredienti
Maris Aqua, Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerin, Maris Sal, Hydrated Silica,
Xanthan Gum, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis Virginiana Distillate, Parfum,
Citrus Medica Limonum Oil, Citrus Grandis Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*,
Linalool*, Solum Diatomeae, Kaolin, Pistacia Lentiscus Gum, Peat Moss Extract,
Xanthophyll.
*componente degli oli essenziali naturali
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Dr.Hauschka Med Denti

Collutorio alla salvia
I collutori sostengono efficacemente l’igiene del cavo orale
e danno la sensazione di sicurezza che deriva dall’avere un
alito fresco. Inoltre provvedono all’igiene della bocca laddove
spazzolino e filo interdentale non riescono ad arrivare.
›› Rinforza le gengive
›› Previene l’insorgere di infiammazioni all’interno del
cavo orale, stabilizzandone la flora
›› La combinazione di oli essenziali naturali ad azione
antibatterica donano freschezza all’alito
›› Già pronto all’uso
Applicazione
Agitare il flacone prima dell’uso; premere e ruotare il tappo di
sicurezza agendo sui punti contrassegnati, versare il contenuto
nel tappo a prova di bambino e sciacquare accuratamente la
bocca per 30 secondi, con gargarismi.
Contiene circa il 9% in peso di alcool. Pertanto non ingerire
né somministrare ai bambini.
Ingredienti
Aqua, Alcohol, Sorbitol, Althaea Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf
Extract, Krameria Triandra Root Extract, Calendula Officinalis Flower Extract,
Potentilla Erecta Root Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Parfum, Limonene*,
Eugenol*, Linalool*, Chondrus Crispus Extract, Sodium Silicate, Glycerin,
Propolis Cera.
*componente degli oli essenziali naturali

Dr.Hauschka Med Denti

Acqua salina
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Cosmesi decorativa

La modella è stata truccata con: Foundation 01, Concealer 01, Translucent Face Powder compatta,
Bronzing Powder, Fard 02, Kajal Eyeliner 01, Eyeshadow Solo 03 e 04, Kajal Eyeliner Duo 01 white,
Eyeliner liquido black, Volume Mascara black, Lipliner 03, Lipstick Novum 10

Cosmesi decorativa

Velluto e seta. Espressione e segreto.
Colori ricchi di vita. La vostra bellezza
magistralmente svelata.

Accentuare, ma prendendo
cura della pelle
La bellezza è splendore. Certo, non lo si può
applicare, tuttavia è possibile svelarlo con magistrale
accuratezza. Nessuno meglio di voi può sapere se
volete coprire le irregolarità o sublimare la carnagione
con accenti di colore, e se oggi desiderate un discreto
“soft grey” o un audace “cherry gloss”.
Indipendentemente dallo stile, un aspetto curato
non passa mai inosservato. Tutti i prodotti della
linea decorativa Dr. Hauschka combinano oli
vegetali pregiati, cere naturali e polvere di seta a una
selezione di piante officinali benefiche – dall’eufrasia
all’amamelide – solo per citarne alcune. E poiché
il contorno occhi è particolarmente delicato e
sensibile, il Mascara e l’Eyeliner liquido Dr. Hauschka
contengono estratti lenitivi di tè nero ed eufrasia.
Il tè nero non poteva mancare nemmeno nei Kajal
e negli Eyeshadow, dove è combinato a estratti di
antillide e amamelide, ricchi di virtù stabilizzanti e
affinanti per la pelle. L’antillide la trovate in quasi tutti
i prodotti Dr. Hauschka, sia della linea decorativa che
della gamma di trattamenti per il viso. Grazie alla
sua forza riequilibrante, questa pianta armonizza
la pelle in ogni sua condizione; per questa ragione
è un ingrediente fondamentale in molti dei nostri
preparati. E’ l’elevato contenuto di piante officinali
presente nella linea decorativa Dr. Hauschka a rendere
i prodotti maquillage così ben tollerati dalla pelle
e indicati anche per coloro che portano le lenti a

contatto. Ce lo confermano sia i test oftalmologici
che le nostre clienti.
Anche la natura conosce l’intensità espressiva
Bianco perla lucente, carminio scarlatto o blu
oltremare profondo – la natura offre i colori più belli.
Avvalendoci, coerentemente, di pigmenti colorati
minerali, attingiamo da uno scrigno di autentici
tesori. Con la mica sublimiamo il bagliore come
per magia, e con la seta pura otteniamo un finish
impalpabile e leggero, che lascia respirare liberamente
la pelle.
Dagli artisti l’ispirazione creativa
per la configurazione dei colori
Allo sviluppo della linea decorativa collaborano
non soltanto esperti di piante officinali ed estetiste
naturali, ma anche i make-up artist. Perché i colori
Dr. Hauschka vogliono essere in perfetta armonia e
permettere molte combinazioni. Così, un velo sulle
guance di “soft terracotta” forse può incontrare un
ombretto “verde sottobosco” sulle palpebre e un
tocco di “accenti naturali” che riluce sulle labbra. Tutte
le nostre tonalità di colore sono straordinariamente
leggere e vivaci e donano a ogni carnagione una
nuance unica e particolare.
Attingete dalla gamma dei nostri colori ricchi di vita.
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Incarnato

Un incarnato uniforme
È come nell‘arte: prima di iniziare a intingere il pennello
nei colori, il pittore prepara la tela con una mano di fondo.
Con questa stessa cura noi trattiamo il viso, uniformando
l‘incarnato come primo passo.

›› Iniziate con i tre passi del rituale di tratta –
mento per il viso: detergere, rinforzare e trattare
(pag. 14).
›› Dopo l’applicazione del trattamento da giorno,
stendete sulla pelle il Foundation. Importante: per
un effetto naturale, la tonalità deve corrispondere
al colore della vostra carnagione.
›› Con il Concealer è possibile correggere le piccole
irregolarità e uniformare il contorno occhi, per

un look fresco e disteso. Per ottenere l’effetto
desiderato, la tonalità di colore deve essere
leggermente più chiara rispetto alla vostra pelle.
Coprite la zona del contorno occhi solo dove ci
sono delle ombre, cioè verso l’interno dell’occhio
e non verso l’esterno.
›› Per concludere, applicate la Translucent Face
Powder o la Bronzing Powder con un pennello
da cipria.

La modella è stata truccata con: Foundation 01, Concealer 01, Translucent Face Powder compatta,
Fard 03, Eyeshadow Solo 01 e 04, Kajal Eyeliner 02, Mascara black, Lipliner 02, Balsamo per le labbra

Incarnato

01 pale sand
02 beige rosé
03 sun tan

Concealer
Il Concealer, disponibile in tre delicate tonalità di colore date
dai pigmenti minerali contenuti, copre le piccole irregolarità
e i segni della stanchezza intorno agli occhi. I suoi ingredienti
di base, come l’olio di avocado, l’olio di noce di macadamia e
di jojoba e il burro di karité, nutrono, mentre la combinazione
di piante officinali come l’antillide, la carota e la calendula
calmano la pelle irritata.
Grazie al suo applicatore girevole è possibile dosare il
Concealer in modo preciso, salvaguardandone l’igiene.
›› Può essere applicato sia da solo sia prima o dopo
il Foundation
›› E’ ideale per i piccoli ritocchi
Un consiglio
Ruotare l’applicatore girevole sino a che il prodotto sarà
visibile in superficie.
Ingredienti
Water (Aqua), Alcohol, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glycerin,
Mica, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Calendula Officinalis
Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Fragrance (Parfum), Limonene*,
Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*,
Bentonite, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Citric Acid, Iron Oxides
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Utramarines
(CI 77007), Zinc Oxide (CI 77947).
*componente degli oli essenziali naturali
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Incarnato

01 macadamia
02 almond
03 chestnut
04 hazelnut
05 nutmeg

Foundation
Il viso risalta in tutta la propria bellezza
e unicità quando l’incarnato è uniforme.
La particolare tollerabilità cutanea
del Foundation, ricco di proprietà
intensamente trattanti, è data dai
pregiati ingredienti naturali della sua
composizione. L‘essenza di melograno e
gli oli di noce di macadamia e di cocco
preservano l’idratazione della pelle e la
proteggono. Il Foundation, disponibile
in 5 tonalità di colore, uniforma la pelle
senza nasconderla, attenuando eventuali
irregolarità e regalandole vitalità.

Ingredients
Water (Aqua), Alcohol, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit
Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot)
Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax,
Fragrance (Parfum), Limonene*, Linalool*, Geraniol*,
Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*,
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl
Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, Sodium Cetearyl
Sulfate, Silica. [May contain (+/-) Mica, Iron Oxides
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].
*componente degli oli essenziali naturali
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Incarnato

Una pelle vellutata
Le ciprie che contengono seta opacizzano
delicatamente la pelle con un velo di protezione,
lasciandola vellutata e morbida, senza seccarla.

Translucent Face
Powder in polvere
La Translucent Face Powder in polvere
contiene una composizione a base di
rosa, antillide, amamelide, tè nero e seta,
che si prende cura della pelle. Questa
cipria in polvere fissa perfettamente il
make-up.
Ingredienti
Manihot Utilissima Starch (Tapioca Starch), Serica
(Silk) Powder, Mica, Solum Diatomeae (Diatomaceous
Earth), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Parfum (Fragrance), Limonene*,
Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*,
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Farnesol*, CI 77491,
CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides).
*componente degli oli essenziali naturali

Translucent Face
Powder compatta
La Translucent Face Powder compatta
contiene una composizione a base di
rosa, antillide, amamelide, tè nero e seta,
che si prende cura della pelle. Questa
cipria compatta, pratica da portare
sempre con sé, è ideale per rinfrescare
il trucco e ritoccarlo durante il giorno.
Ingredienti
Talc, Serica (Silk) Powder, Mica, Solum Diatomeae
(Diatomaceous Ear th), Magnesium Stearate,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa
Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Parfum
(Fragrance), Limonene*, Linalool*, Geraniol*,
Citronellol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*,
Silica, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides).
*componente degli oli essenziali naturali

Bronzing Powder
La Bronzing Powder definisce l’incarnato
con un velo di abbronzatura trasparente
color terracotta, che evoca la calda
atmosfera delle regioni mediterranee.
Seta, antillide, amamelide e salvia
aiutano ad attenuare le piccole impurità
della pelle.
Ingredienti
Talc, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae),
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Silk
(Serica) Powder, Kaolin, Anthyllis Vulneraria Extract,
Magnesium Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Mica, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel)
Bark/Leaf Extract, Silica, Salvia Officinalis (Sage) Leaf
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance
(Par fum), Limonene*, Linalool*, Citronellol*,
Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*,
Eugenol*, Tocopherol, Ascorbyl Dipalmitate, Iron
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium
Dioxide (CI 77891).
*componente degli oli essenziali naturali
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Guance

Guance delicatamente rosate
Gli accenti delicati con il Fard donano un’incantevole
freschezza alle guance ed equilibrano l’ovale del viso.

›› Se il viso è arrotondato, applicate il Fard
dall’esterno verso l’interno, subito sotto gli zigomi,
con un apposito pennello.
›› Un viso ovale si equilibra applicando il Fard sulla
zona centrale tra gli zigomi e la linea della mascella
con ampi movimenti circolari.
›› Addolcite un viso spigoloso applicando il Fard

ovunque vi siano contorni pronunciati, per esempio
sulle tempie, sul lato esterno delle guance e sulla
mascella.
›› Un suggerimento in più: se la carnagione è pallida,
stendete il Fard sulla zona superiore delle guance
e al di sotto delle sopracciglia. L’ideale per un
aspetto più fresco!
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Guance

04 soft terracotta

02 natural red

Fard

03 blushing rosé

Il Fard, a base di seta pura, petali di rosa e olio di jojoba, evidenzia
le guance in tre differenti sfumature di colore. Di consistenza
impalpabile come il polline, questo fard che profuma di rosa
modella il viso e lo avvolge di incantevole vitalità.
Ingredienti
02_naturel red
03_blushing rosé
Talc, Kaolin, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Magnesium Stearate, Anthyllis
Vulneraria Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder,
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum),
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Silica, Tocopherol, Ascorbyl
Dipalmitate. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470 ), Iron Oxides (CI 77491,
CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].
04_soft terracotta
Talc, Kaolin, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Magnesium Stearate, Anthyllis
Vulneraria Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder,
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum),
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Silica, Maltodextrin, Tocopherol,
Ascorbyl Dipalmitate, Carmine (CI 75470 ), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499
), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
*componente degli oli essenziali naturali
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Occhi

Occhi scintillanti
Accenti colorati per rivelare nello
sguardo la vostra luce interiore.

›› Iniziate compattando le sopracciglia con uno
dei colori della Eyeshadow Palette, con l’aiuto
dell’apposito pennellino.
›› Come secondo passo applicate l’eyeshadow:
stendete una tonalità chiara sull’angolo interno
dell’occhio, dall’interno verso l’alto, e un colore
più scuro sulle zone dell’occhio che volete siano
meno in evidenza.
›› Lo sguardo sarà particolarmente espressivo utiliz –
zando tonalità di colore complementari al colore
dell’iride:
›› Per gli occhi azzurri: Eyeshadow Solo 01, 02, 03, 09
›› Per gli occhi verdi: Eyeshadow Solo 03, 04, 07, 08, 09
›› Per gli occhi marroni: sono indicati tutti i colori
›› Accentuate la forma degli occhi con il Kajal
Eyeliner. L’Eyeliner liquido, che intensifica l’effetto,

si applica soltanto sulla palpebra superiore.
›› Il Mascara è il tocco finale per gli occhi. Applicatelo
prima sulle ciglia inferiori e a seguire sulle ciglia
superiori. Il Mascara va steso con la tecnica a zig
zag, posizionando l’applicatore diagonalmente
rispetto all’attaccatura delle ciglia, e muovendolo
su e giù. Per concludere, l’ultima applicazione va
fatta passando l’applicatore lateralmente e non
verso l’alto (pag. 132).
›› Un suggerimento in più: gli occhi si struccano
con delicatezza, nel rispetto della pelle, con il
Latte detergente, piacevolmente cremoso e
dall’azione trattante (pag. 21). Si imbeve di
prodotto un dischetto di cotone o una spugnetta
Dr. Hauschka e si toglie il trucco procedendo
dall’interno dell’occhio verso l’esterno.

La modella è stata truccata con: Kajal Eyeliner Duo 01 anthracite, Eyeshadow Solo 07 e 09,
Fard 03, Volume Mascara black

Occhi

01 dark blue
02 soft grey
04 soft brown
05 black
09 green (disponibile da marzo 2016)

Ingredienti
01_dark blue
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Talc, Hydrogenated Palm Glycerides, Mica,
Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit
Wax, Pyrus Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae),
Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana
(Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Carmine
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines
(CI 77007).
02_soft gray
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated
Vegetable Oil, Talc, Caprylic/Capric Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit Wax, Pyrus
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis
Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*,
Geraniol*, Linalool*, Iron Oxides (CI 77491, 77492, 77499), Bismuth Oxychloride
(CI 77163), Titanium Dioxide (CI 77891).
04_soft brown
05_black
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated
Vegetable Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Talc, Rhus Succedanea Fruit Wax, Pyrus
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis
Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*,
Geraniol*, Linalool*. [May contain (+/-) Mica, Ferric Ferrocyanide (CI 77510),
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

Kajal Eyeliner
I Kajal Eyeliner in matita, disponibili in cinque tonalità di colore,
sottolineano la forma degli occhi e la loro unicità. La cera
di cotogna e la cera carnauba rendono morbide le matite;
antillide, amamelide e tè nero leniscono la zona perioculare.

09_green
Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylic/
Capric Triglyceride, Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax,
Pyrus Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Glyceryl
Caprylate, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*,
Linalool*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Iron Oxides (CI 77492), Titanium Dioxide
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
*componente degli oli essenziali naturali
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Occhi

01 white/anthracite

Kajal Eyeliner Duo
Due colori in un’unica morbidissima matita per intensificare lo
sguardo con effetti raffinati. Anche i Kajal Eyeliner Duo, a base
di antillide, amamelide e tè nero, leniscono il contorno occhi.
Ingredienti
01_white/anthracite
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Hydrogenated Palm Glycerides, Talc, Rhus Succedanea Fruit Wax,
Pyrus Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia
Sinensis Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Bark/Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum),
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*. [May contain (+/-) Mica, Iron Oxides (CI 77491,
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].
*componente degli oli essenziali naturali

Occhi

01 golden sand
02 golden earth
03 peach blossom
04 taupe
05 smoky blue
06 shady green
07 lilac
08 delicate rosé
09 ivory

Eyeshadow Solo
Gli Eyeshadows, a base di seta pura, accarezzano gli occhi
e accentuano l’iride. Nove colori delicati per creare riflessi
di luce e d’ombra e per sottolineare la bellezza degli occhi.
La composizione a base di seta, combinata a un pool di piante
officinali, si prende cura della pelle sensibile del contorno
occhi e dona loro espressività e splendore.
Ingredienti
01_golden sand
02_golden earth
03_peach blossom
04_taupe
05_smoky blue
06_shady green
07_lilac
08_delicate rose
09_ivory
Talc, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder,
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Camellia Sinensis Leaf Extract,
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf
Extract, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*.
[May contain (+/-) Mica, Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Carmine (CI 75470),
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891),
Ultramarines (CI 77007)].
*componente degli oli essenziali naturali
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Occhi

01 sand
02 light brown
03 soft grey
04 anthracite

Eyeshadow Palette 01
Quattro tonalità suggestive come i colori di un paesaggio
roccioso, delicatamente naturali o intense e raffinate,
accarezzano gli occhi con una composizione di piante
officinali pregiate, arricchite con seta pura.
Ingredienti
01_sand, 03_soft grey, 04_anthracite
Talc, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, Silica,
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthyllis
Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*. [May contain (+/-)
Mica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891),
Ultramarines (CI 77007)].
02_light brown
Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder,
Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis Leaf Extract,
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf
Extract, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*,
Maltodextrin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499 ),
Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
*componente degli oli essenziali naturali

In primo piano: Eyeshadows

T

è nero

Come un tappeto verde, le piantagioni di tè coprono
i declivi montuosi nel sud-est della Cina. Qui, nella
provincia di Hunan, si coltiva e si raccoglie anche
il tè per Dr. Hauschka. La coltivazione biologica
Qingshan-Teefarm si trova su una penisola protetta
e produce un classico tè nero dall‘aroma gentile e
dal colore rosso-bruno, amato non soltanto come
bevanda stimolante, bensì anche come ingrediente
cosmetico. Infatti le foglie di tè essiccate contengono,
oltre alla caffeina, preziosi tannini ad azione calmante
e lenitiva, drenante e rassodante, che rappresentano
le caratteristiche officinali della pianta del tè. Il
contorno occhi trae particolare beneficio da queste
sue proprietà. Per questo, gli estratti di tè nero
arricchiscono tutta la linea make-up Dr. Hauschka
dedicata agli occhi: Mascara, Eyeliner e Eyeshadow in
ogni tonalità.
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In primo piano: Eyeshadows

Il tè nero
rende belli gli

occhi

A colloquio con Marie Calas,
direttrice del reparto sviluppo cosmetico di Dr. Hauschka

Signora Calas, come direttrice del reparto
sviluppo cosmetico lavora a differenti
formulazioni, di cui gli estratti di piante
officinali fanno sempre parte. Negli Eyeshadow
lei punta molto sul tè nero. Perché proprio il tè?
Forse conoscete il rimedio casalingo che
consiste nell’applicare una bustina di tè nero,
precedentemente raffreddata, sugli occhi
affaticati o arrossati. Una bustina di tè contiene
tannini che svolgono un’azione rinfrescante e
drenante. Ed è questo l‘effetto che desideriamo
anche per la nostra cosmesi decorativa. Non
mettiamo bustine di tè umide sugli occhi dei
nostri clienti, ma ci avvaliamo delle proprietà
benefiche di questa pianta integrandole nella
nostra formulazione.
Come si trasforma il tè in Eyeshadow?
Si tratta di un processo piuttosto complesso.
Prima di tutto produciamo un estratto acquoso
di foglie di tè provenienti da coltivazione
biologica e lo misceliamo con estratti di
amamelide e antillide. Questi estratti di piante
officinali, tipici della nostra cosmesi, sono
liquidi. Per poterli trasformare in un prodotto
in polvere, le essenze vengono spruzzate su un
minerale naturale e lasciate essiccare all‘aria.
In questo modo otteniamo una polvere fine
che racchiude in sé la forza delle tre piante
officinali. Con questo processo, capace di
donare struttura a un liquido, riproduciamo
le proprietà di una tazza di tè nero, in grado di
restituirci chiarezza ed equilibrio.

Quando diventa colorata la composizione?
Ora. Gli estratti polverizzati di tè, amamelide e
antillide formano, insieme ad altre componenti
come la polvere di seta e il silicio, la base di tutti
i nostri Eyeshadow. I colori nascono da minerali
diversi, come gli ossidi di ferro o la mica. Questi
pigmenti coprono un’ampia gamma di colori:
dalle tonalità delicate dei rosa alla nuance pesca,
dalla palette dei toni terra fino alle sfumature
più intense dei lilla e dell’antracite.
Come si crea un nuovo Eyeshadow?
Noi addetti allo sviluppo ci lasciamo ispirare dalla
natura. Osserviamo l‘ambiente che ci circonda
e volgiamo lo sguardo anche ai nostri paesaggi
interiori. Si potrebbe dire che si tratta di un atto di
visualizzazione creativa nel colorato dialogo con
la vita quotidiana. Ed è proprio questo dialogo
che cerchiamo di trasferire in ogni formulazione
cosmetica. Non appena i nostri campioni di
prodotto sono pronti, coinvolgiamo i colleghi del
marketing, la consulenza cosmetica specializzata
e il nostro make-up artist, Karim Sattar. Karim
testa i nuovi Eyeshadow su diverse tonalità di pelle
e ci dà dei suggerimenti concreti per finalizzare
le composizioni: forse un pochino più di silicio,
magari un po‘ meno coprente e con una piccola
aggiunta di rosso. L‘importante è che la nuova
tonalità non sia soltanto perfettamente formulata,
ma che si possa anche combinare perfettamente
con gli altri prodotti di Dr. Hauschka.

In primo piano: Eyeshadows

Momenti
magici:
con i nostri Eyeshadow
potete fare magie

Scoprite tutte le loro possibilità
Tutti gli Eyeshadow possono essere combinati e
miscelati fra loro, formando un’armoniosa palette
di colori adatta a soddisfare anche le esigenze di
carattere professionale. Ogni giorno i nostri make-up
artist rendono incantevoli gli occhi come i vostri.
E potete farlo anche voi!

Colore e trattamento
uniti in un abbraccio
Le tonalità dei nostri Eyeshadow sono
naturali: colori con cui potrete sentirvi a
vostro agio. Grazie agli estratti di piante
officinali, tutta la nostra linea make-up ha
anche virtù benefiche per la pelle. Le nostre
formulazioni, ideali per il delicatissimo
contorno occhi, contengono polvere di seta,
tè nero, antillide e amamelide.

Entrata in scena
in grande stile ma
anche semplici ritocchi
I nostri Eyeshadow sono ideali
per perfezionare le proporzioni
del vostro contorno occhi,
così come lo sono per creare il
look perfetto per la sera, come
il look smokey eyes. E se oggi
desiderate un make-up discreto e
domani uno più colorato, potete
scegliere tra 13 tonalità differenti.
Semplicemente in base ai vostri
desideri e al vostro stato d’animo.
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In primo piano: Eyeshadows

Sono i vostri occhi a suggerire la giusta

I suggerimenti di Karim Sattar,
il nostro make-up artist
di fama internazionale

Prima di prendere in mano il pennello, Karim Sattar,
make-up artist di Dr. Hauschka, vi guarda profondamente
negli occhi. „Cerco di prendere confidenza con le nuance
di colore dell‘iride per poter scegliere l‘Eyeshadow, il
Kajal e il Mascara adatti. Adatto, nel mio lavoro, significa
indicato e non necessariamente dello stesso colore. Così
come non incornicerei con il verde un’immagine verde,
allo stesso modo per gli occhi preferisco utilizzare colori
complementari. Perché è proprio il contrasto che mette in
luce al meglio i vostri occhi.“
Consiglio 1. Scegliete l‘Eyeshadow
in base al colore degli occhi
Gli occhi azzurri amano gli Eyeshadow con pigmenti
aranciati: vale a dire le tonalità oro, sabbia e i toni del
marrone.
Per gli occhi verdi, invece, sono ideali i pigmenti del rosso:
i lilla e i rosa.
Gli occhi marroni sono meravigliosamente semplici: poiché
il marrone contiene l’intera gamma dei colori, sono perfetti
tutti gli Eyeshadow.
Consiglio 2. Abbinate Eyeshadow e outfit
Un make-up degli occhi ben fatto dovrebbe essere
armonizzato non tanto all’abbigliamento quanto piuttosto
a un accessorio; per esempio al colore di un gioiello, della
borsa o delle scarpe che indossiamo.
Consiglio 3. Eyeshadow per chi porta gli occhiali
Dietro le lenti degli occhiali per la miopia, gli occhi
sembrano sempre più piccoli. Per questo, i toni chiari
e luminosi sono quelli ideali per aprire lo sguardo. Nel
caso delle persone presbiti, invece, il taglio delle lenti a
volte rende gli occhi più grandi. In quei casi è possibile
equilibrare applicando toni mat scuri.
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Consigli extra
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di Dr. Hauschka
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Consiglio 4. Eyeshadow per le palpebre cadenti
Anche le palpebre cadenti possono essere truccate! La piega
della palpebra deve essere però più scura, poiché le parti
più scure, per un effetto ottico, appaiono arretrate. Per la
palpebra superiore e per l‘angolo interno dell‘occhio, invece,
scegliete una tonalità chiara e completate il make-up
con un kajal bianco sulla palpebra inferiore interna.
Consiglio 5. Ottimizzate le proporzioni con gli Eyeshadow
Se gli occhi sono troppo vicini, per creare più spazio
evidenziate l‘angolo interno con tonalità chiare e l‘angolo
esterno con tonalità scure.
Se sono invece troppo distanti, utilizzate i colori in
modo esattamente opposto: applicate una tonalità scura
sull’angolo interno e le nuance chiare su quello esterno.
Consiglio 6. Combinate Eyeshadow e Kajal
Per ottenere un colore particolarmente intenso e di lunga
durata, applicate un velo di kajal sulle palpebre con l’aiuto
di un brush prima di stendere l’Eyeshadow del colore più
indicato.
Consiglio 7. Utilizzate gli Eyeshadow al posto del Kajal
La palpebra inferiore può essere evidenziata anche con
gli Eyeshadow – in questo modo i contorni saranno soft e
sfumati in direzione della rima ciliare inferiore.
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Occhi

01 black

01 black

02 brown

02 brown
03 blue

Eyeliner liquido
Gli occhi brillano in modo speciale quando sono evidenziati
con originalità. L’Eyeliner liquido, disponibile in nero o marrone,
permette di delineare le palpebre con un tratto preciso, di lunga
durata. Eufrasia, tè nero e neem leniscono la pelle sensibile
del contorno occhi, mentre la cera di rosa e la cera d’api la
proteggono e le donano morbidezza.

Mascara
Il Mascara, disponibile in nero, marrone e blu, accarezza
gli occhi avvolgendone le ciglia. La composizione a base di
eufrasia, tè nero e foglie di neem, lenisce e calma la delicata
zona perioculare. La cera di rosa e la cera d’api avvolgono
le ciglia singolarmente, le proteggono e le rinforzano.

Ingredienti
01_black
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor)
Seed Oil, Bentonite, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract,
Euphrasia Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax
(Cera Alba), Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Silica, Lysolecithin, Iron Oxides
(CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

Ingredienti
01_black
03_blue
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl
Alcohol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia
Officinalis Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*,
Xanthan Gum, Lysolecithin, Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02_brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor)
Seed Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Bentonite,
Euphrasia Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax
(Cera Alba), Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Maltodextrin, Silica, Lysolecithin,
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*componente degli oli essenziali naturali

02_brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl
Alcohol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia
Officinalis Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*,
Xanthan Gum, Lysolecithin, Maltodextrin, Silica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides
(CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*componente degli oli essenziali naturali

Occhi

01 black
03 aubergine
04 pearl anthracite

Ingredienti
01_black
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum
Officinarum) Extract, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal
Gum, Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia
Officinalis Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite,
Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum),
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

Volume Mascara

03_aubergine
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum
Officinarum) Extract, Sorbitol, Mica, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia
Senegal Gum, Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract,
Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin,
Euphrasia Officinalis Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil,
Hectorite, Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Maltodextrin, Silica, Ferric Ferrocyanide
(CI 77510), Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

Il Volume Mascara intensifica le ciglia e dona loro volume. Si
asciuga velocemente, evidenziando anche le ciglia finissime.
La sua composizione a base di cera d’api, cera di rosa e cera
candelilla, arricchita con la seta, avvolge le ciglia singolarmente
e le protegge. Preziosi estratti di tè nero, neem ed eufrasia si
prendono cura della delicata zona perioculare.

04_pearl anthracite
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum
Officinarum) Extract, Sorbitol, Mica, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia
Senegal Gum, Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract,
Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin,
Euphrasia Officinalis Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil,
Hectorite, Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492,
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
*componente degli oli essenziali naturali
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Labbra

Labbra vellutate
Accentuare le labbra come
espressione della personalità.

›› Applicate il Lipliner su tutta la superficie delle
labbra. È la forma delle labbra che decide il loro
contorno.
›› Applicate il Lipstick o il Lip Gloss sopra il Lipliner.
Anche la scelta del colore dipende dalla forma
delle labbra.
›› Labbra piene: applicate il Lipliner sul bordo
interno delle labbra. Scegliete toni più scuri e mat:
Lipstick 04, 13, 15, 16.
›› Labbra sottili: Applicate il Lipliner sul bordo esterno

delle labbra. I colori giusti sono quelli più chiari e
luminosi: Lipstick 01, 03, 07.
›› Contorno delle labbra irregolare: correggete
le irregolarità con il Lipliner. Scegliete colori
trasparenti e brillanti: Lipstick 01, 03, 07.
›› Per fissare il Lipstick, baciate una salviettina
per assorbire il colore in eccesso. Con l’aiuto di
un pennello da cipria, applicate un pochino
di Translucent Face Powder (pag. 119) e poi
nuovamente il Lipstick.

La modella è stata truccata con: Lipliner 01, Lipstick 04

Labbra

01 brown
02 warm red
03 soft rosé
05 wine red
06 aubergine

Lipliner
Disponibile in cinque tonalità, il Lipliner è
ideale per tracciare un contorno delle labbra
perfetto. È ricco di piante officinali: antillide,
amamelide, tè nero e rosa. In più, la cera di
rosa rende morbida la sua consistenza.
Ingredienti
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Talc, Hydrogenated
Palm Glycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/
Capric Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit Wax,
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Rosa Damascena
Flower Wax, Beeswax (Cera Alba), Anthyllis Vulneraria
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl
Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*,
Linalool*. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470),
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Manganese
Violet (CI 77742), Titanium Dioxide (CI 77891)].
*componente degli oli essenziali naturali
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Labbra

01 soft coral
03 soft sandy brown
04 warm red
07 transparent pink
09 transparent brown
13 red quartz
15 violet marble
16 pink topaz

Lipstick
Petali di rosa e antillide, rosa canina, olio di mandorla e olio
di nocciolo di albicocca, olio di jojoba e e cere naturali –
di rosa, d’api, candelilla e carnauba: tutti questi ingredienti
sono racchiusi nei Lipstick. Le loro ricche composizioni si
prendono cura delle labbra e le proteggono.
Ingredienti
01_soft coral
04_warm red
07_transparent pink
09_transparent brown
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum),
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Eugenol*, Lecithin, Silica. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].
03_soft sandy brown
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum),
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Eugenol*, Maltodextrin, Lecithin, Silica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491,
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

13_red quartz
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mica, Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum),
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin, Silica, Alumina, Carmine (CI 75470),
Iron Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).
15_violet marble
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Mica, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil,
Hydrogenated Jojoba Oil, Silica, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum),
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Maltodextrin, Lecithin, Carmine (CI 75470),
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
16_pink topaz
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract,
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum),
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*,
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin, Carmine (CI 75470), Titanium
Dioxide (CI 77891).
*componente degli oli essenziali naturali

Labbra

04 nature shimmer
09 miraculous rose
10 laid-back apricot
12 exhilarating berry

Lipstick Novum
Per donare alle labbra un tocco di luce colorata con un
finish trasparente. Ma non solo. I Lipstick Novum nutrono
la pelle grazie al prezioso olio di argan, che completa la loro
composizione di base. Dalla punta sottile, i Lipstick Novum, in
quattro differenti tonalità, sublimano il naturale colore delle
labbra, creando sfumature assolutamente individuali.
Ingredienti
04_nature shimmer
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Rosa Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa
(Carrot) Root Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Mica, Euphorbia Cerifera
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil,
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena
Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*,
Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Lecithin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
09_miraculous rose
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa
Canina Fruit Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena
Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*,
Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin,
Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron Oxides
(CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).

10_laid-back apricot
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa
Canina Fruit Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena
Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*,
Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin,
Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, Tin Oxide, Alumina, Carmine (CI 75470),
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
12_exhilarating berry
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Mica, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa
Canina Fruit Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena
Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*,
Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin,
Maltodextrin, Silica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499),
Titanium Dioxide (CI 77891).
*componente degli oli essenziali naturali
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Labbra

Sul nostro sito trovate i suggerimenti
del nostro make-up artist:
www.dr.hauschka.com

01 rose gloss
04 cherry gloss

Lip Gloss
Due nuance scintillanti – una delicatissima, come un bouquet
di rose, l’altra irresistibile, accattivante come le ciliegie appena
colte, colorano una giornata normale con un non so che di
speciale: un tocco di luce sulle labbra. La loro base cremosa
composta da cera d’api, burro di mango e olio di nocciolo
di albicocca nutre la pelle, la aiuta a preservare la propria
idratazione e la rende morbida e vellutata. L’olio di olivello
spinoso protegge e leviga le labbra, e insieme all’antillide
favorisce la rigenerazione della pelle sensibile.

Ingredienti
01_rose gloss
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Euphorbia
Cerifera (Candelilla) Wax, Mica, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance
(Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Geraniol*, Limonene*, Benzyl
Salicylate*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Silica, Tin
Oxide, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).
04_cherry gloss
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Hydrogenated Castor Oil, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol,
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter,
Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Geraniol*, Limonene*,
Benzyl Salicylate*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Mica,
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491).
*componente degli oli essenziali naturali

Look

I nuovi Look
Limited Editions
Due volte all’anno da noi è d’obbligo: colori nuovi per i nuovi Look. Fatevi stupire
dalle creazioni che abbiamo ideato per voi. Nuove palette di eyeshadow, kajal o
colori per i lipstick, secondo i trend di stagione: vogliamo offrirvi l’opportunità
di provare sempre qualcosa di nuovo e così facendo anche di reinventarvi.
C’è soltanto una cosa a cui siamo assolutamente fedeli, anche in tutte le nuove
creazioni: la nostra qualità. Tutti i prodotti della linea decorativa Dr. Hauschka
combinano cere e oli preziosi alla polvere di seta e a un’accurata selezione di
piante officinali, dall’eufrasia all’amamelide.
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Trattamenti estetici Dr. Hauschka

Trattamenti estetici Dr. Hauschka

Tocco consapevole. Profondo
rilassamento. Impulsi salutari.
Attraversati da luce e leggerezza.

L’arte del tocco:
Cosmesi è dedizione
Ritrovare se stessi, una pausa pranzo per riprendere
energia, desiderio di autogratificazione, una
ricompensa particolare – si trovano sempre dei buoni
motivi per un Trattamento estetico Dr. Hauschka.
Lasciatevi accompagnare dagli impulsi rilassanti e
profondamente salutari che riequilibrano la vostra
pelle e che riecheggeranno per molti giorni ancora
in tutto il vostro corpo.
E per un attimo dimenticate il mondo.
Tutto inizia con con un pediluvio
Se questo è il vostro primo trattamento Dr. Hauschka,
non stupitevi: come prima cosa ci occuperemo dei
vostri piedi, perché in questo nostro mondo, in cui
la testa è gravata da tante sollecitazioni, spesso i
piedi sono freddi. Nell’attenta dedizione da parte
dell’estetista Dr. Hauschka, che vi accoglierà con
un pediluvio profumato, le tensioni della giornata
si scioglieranno nel calore e nella cura di sé. E ora
sdraiatevi, lasciatevi avvolgere e rilassatevi nel ritmico
fluire di movimenti e tocchi delicati.
Insieme a voi si rilassano anche i tessuti
Da quando Elisabeth Sigmund, negli anni ‘60, gettò
le basi della nostra cosmesi, la stimolazione linfatica
è il cuore di ogni Trattamento estetico Dr. Hauschka.
I sottilissimi vasi linfatici sono fondamentali per

la rimozione dei residui metabolici e dei liquidi
interstiziali in eccesso dai tessuti, che stimolati con i
tocchi delicati delle mani e di due morbidi pennelli,
si rilassano e si decongestionano – ossigeno e
sostanze nutritive giungono alle cellule, i tessuti si
purificano. I processi di auto-detersione del vostro
corpo saranno attivissimi mentre potrete dedicarvi
alle fasi successive del trattamento.
Facciamo tutto il possibile
La dedizione è duplice: l’estetista Dr. Hauschka vi
dedica tutta la propria attenzione e professionalità.
Non soltanto conosce i nostri prodotti, ma anche
le loro formulazioni e le loro proprietà grazie a un
percorso di formazione continua, strutturato in una
serie di corsi che si tengono qui da noi a Bad Boll.
È un percorso di formazione obbligatorio per tutte
le estetiste Dr. Hauschka. Per questa ragione, la
consulenza sulla pelle è parte integrante, sempre, del
concetto di trattamento. Ed è sempre questa la ragione
per cui la vostra pelle verrà trattata con i prodotti
specificamente indicati per la condizione della vostra
pelle in quello specifico momento: con un trattamento
in fiale, una maschera, con le compresse profumate,
con un olio trattante e con una crema.
Assaporate la vostra bellezza interiore.
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Trattamento Classico
Dr. Hauschka
Godetevi una speciale, piccola vacanza:
un pediluvio rilassante, tocchi delicati
sulle braccia e sulle mani e compresse
profumate vi faranno respirare profon
damente, preparandovi in modo ideale
alle fasi successive del trattamento: la
detersione e l’idratazione del viso con
i preparati della Cosmesi Dr. Hauschka.
Maschere purificanti e nutrienti, e in più
i trattamenti intensivi in fiale, per donare
vitalità e rigenerare.
A completamento, la stimolazione
linfatica effettuata con morbidi e sottili
pennelli purifica, decongestiona e
rinforza il sistema immunitario. Il Tratta
mento Classico trasmette la sensazione
di essere attraversati da un fluire di luce,
leggerezza ed equilibrio interiore.

Più lussuoso ancora: provate il Tratta
mento Classico Dr. Hauschka con una
particolarità in più: un delicato e benefico
massaggio alla schiena. Per un senso di
benessere che riecheggia a lungo.

Il Trattamento Classico Dr. Hauschka può
essere arricchito anche in altro modo:
con un trattamento levigante al contorno
occhi e con un trattamento tonificante a
collo e décolleté.

Durata
120 minuti*

Durata
135 minuti*

Durata
135 minuti*

*Durata del trattamento consigliata

Trattamento
Trattamento di Lusso Tonificante
Dr. Hauschka
Dr. Hauschka

Trattamenti estetici Dr. Hauschka

Trattamento
Rivitalizzante
Dr. Hauschka

Trattamento
Rilassante
Dr. Hauschka

Trattamento “Un’ora
di tempo per me”
Dr. Hauschka

A volte la vostra pelle si sente stanca,
così come accade a voi. Il Trattamento
Rivitalizzante dona nuova vitalità alla
pelle affaticata ed è particolarmente
indicato nei periodi di transizione, per
esempio nei cambi di stagione.

Un Trattamento al viso senza pulizia
in profondità, che vi rilasserà intensa
mente, dalla testa ai piedi.

Un Trattamento al viso personalizzato
in base alle vostre necessità ed esigenze
specifiche, ideale per tutti coloro che
hanno poco tempo a disposizione.

Durata
90 minuti*

Durata
90 minuti*

Durata
60 minuti*
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Trattamento di
Pulizia Profonda
Dr. Hauschka

Trattamento Speciale Trattamento di
Dr. Hauschka
Pulizia alla Schiena
per la pelle impura
Dr. Hauschka
infiammata

Una pulizia profonda con i preparati
naturali Dr. Hauschka purifica la pelle
e ne affina la grana. Per un incarnato
luminoso.

Un Trattamento ad azione intensiva con
i preparati Dr. Hauschka, specifico per
la normalizzazione della pelle impura
infiammata. Consigliamo di ripetere
questo trattamento ogni 15 giorni fino
ad avvenuta normalizzazione della pelle.

Durante questo Trattamento, la pelle
della schiena riceve tutta l’attenzione di
cui ha bisogno: una pulizia intensiva e
un trattamento mirato trasmettono alla
schiena una nuova vitalità, lasciando la
pelle morbida e vellutata. Per una schiena
a prova di scollatura.

Durata
60 minuti*

Durata
60 minuti*

Durata
45 minuti*

*Durata del trattamento consigliata

Trattamenti estetici Dr. Hauschka

Per trovare l‘estetista Dr. Hauschka più vicina a voi,
consultate il sito: www.dr.hauschka.com

Trattamento
Olistico al Corpo
Dr. Hauschka

Trattamento
Olistico alla Schiena
Dr. Hauschka

Fatevi avvolgere dai tocchi lievi e rilassanti
di questo Trattamento. Il ritmo nella
qualità dei tocchi, che sembrano respirare,
e il fluire dei delicati movimenti, creano
l’esperienza di un contatto consapevole.
Per una sensazione di benessere a tutto
il corpo e di armonioso equilibrio con
voi stessi.

Talvolta la schiena può essere irrigidita.
Di tanto in tanto dunque, un Trattamento
caratterizzato dal rimo nella qualità dei
tocchi, gli stessi del Trattamento Olistico
al Corpo, sarà come un profondo respiro
che dona sollievo.

Durata
90 minuti*

Durata
30 minuti*

Trattamento
alle Mani e ai Piedi
Dr. Hauschka
Dona nuova vitalità ai piedi stanchi e
alla pelle sciupata delle mani. Questo
Trattamento unisce in sé le migliori virtù
rilassanti e trattanti sia per le mani che
per i piedi, nostri preziosissimi alleati.
Durata
40 minuti * per ognuno dei trattamenti
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WALA Heilmittel GmbH

Pionieri una volta, pionieri per sempre:
WALA Heilmittel GmbH

È dal 1935 che WALA Heilmittel GmbH sviluppa
preparati a base di ingredienti naturali. All’inizio
della propria storia era un’avanguardista assoluta
all’interno di una società che non aveva ancora alcuna
consapevolezza in materia di prodotti naturali. A quel
tempo le soluzioni di carattere tecnico sembravano
aver soppiantato il pensiero contestuale.
Ma non ovunque. Soprattutto i medici antroposofi
accolsero con entusiasmo il processo di produzione
dei rimedi medicinali naturali privi di alcol come
conservante sviluppato da Rudolf Hauschka. La
crescente richiesta dei preparati di sua produzione
incoraggiò Hauschka, nel 1935, a fondare WALA,
con sede a Ludwigsburg, e in breve tempo ad aprire
anche due succursali, a Vienna e a Londra. Tuttavia,
a seguito di un divieto e dell’arresto da parte dei
nazionalsocialisti del Dr. Hauschka e della sua futura
moglie, la Dottoressa Margarethe Stavenhagen,
dopo diversi trasferimenti WALA si stabilì nel 1950
a Bad Boll/Eckwälden, dove ancora oggi ha sede.
Avvalendosi del processo ritmico di produzione di
Rudolf Hauschka, i collaboratori di WALA ottengono
estratti vegetali a base acquosa, le cosiddette

tinture madri. Le piante utilizzate provengono
prevalentemente dal proprio giardino delle piante
officinali, coltivato secondo i principi dell’agricoltura
bio-d inamica. Nella lavorazione delle piante
confluiscono dalla natura tre forze polari: calore
e freddo, luce e oscurità, movimento e stasi. Le
tinture madri così ottenute costituiscono la base per
i rimedi medicinali WALA.
Il ritmo porta la vita
Il principio fondante alla base dei preparati WALA,
ottenuti mediante un particolare processo ritmico di
produzione, è ed è sempre stato quello di riportare
in armonia quei processi vitali che sono caduti
in disequilibrio, restituendo loro il proprio ritmo
naturale: sia che si tratti dei rimedi medicinali WALA
che dei preparati cosmetici Dr. Hauschka.
La medicina antroposofica non cura guardando
soltanto ai sintomi, bensì chiedendosi anche quali
ne siano le cause. I rimedi medicinali antroposofici,
come per esempio i preparati WALA, normalizzano
i processi in disequilibrio e sostengono l’organismo
nel proprio lavoro di autoguarigione.

WALA Heilmittel GmbH

Oggi sono disponibili circa 900 rimedi medicinali
WALA differenti. L’ampiezza della gamma e la
molteplicità di forme farmaceutiche permettono un
trattamento olistico e personalizzato.
Una cosmesi complementare
a sostegno della salute
Rudolf Hauschka stava pensando già da tempo
allo sviluppo di una linea cosmetica propria come
complemento della gamma dei rimedi medicinali –
una sorta di ampliamento nell’offerta dei preparati
a sostegno della salute della pelle. Ma fu soltanto
quando conobbe la viennese Elisabeth Sigmund,
che presso WALA aveva ordinato alcune preparazioni
per la realizzazione dei propri prodotti cosmetici,
che le sue idee presero forma.
La cosmetologa viennese, che allora viveva a
Stoccolma, raggiunse Eckwälden e in collaborazione
con un team di esperti di medicinali elaborò le
formulazioni di una linea di trattamenti per il viso,
che già allora rispondevano agli standard odierni in
materia di cosmesi naturale. Insieme, trovarono le

soluzioni per le composizioni di base delle creme,
stabili senza aggiunta di emulsionanti chimico-
sintetici, e crearono le combinazioni profumate dei
preparati avvalendosi degli oli essenziali naturali.
Nel 1967 furono introdotti sul mercato i primi
prodotti. Nel 1971, Elisabeth Sigmund formò la
prima estetista naturale Dr. Hauschka.
“Naturalmente ci sentivamo dei ribelli durante la fase
di sviluppo di questa cosmesi non convenzionale.”
Elisabeth Sigmund
Allo spirito pionieristico di quella fase, quella della
sua fondazione, Dr. Hauschka Cosmesi si sente legata
ancora oggi: nel 1999 l’azienda ha lanciato una linea
decorativa completa, con una formulazione a base
di ingredienti naturali che non si limitano a truccare.
Si prendono anche cura della pelle. Dal 2009
Dr.Hauschka Med, linea di trattamenti dall’azione
specifica, affianca la Cosmesi Dr. Hauschka.
Oggi sono tre le colonne portanti di WALA: WALA
Medicinali, Dr. Hauschka Cosmesi e i trattamenti
dall’azione specifica Dr.Hauschka Med.
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Gamma prodotti

B

Bagno benessere 62, 63, 68, 70
Bagno di vapore per il viso 20, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 54
Bagno limone lemongrass 63, 68, 69, 76, 81, 83, 96
Bagno mandorla 62, 70
Bagno rosa 62, 69
Bagno salvia 63, 68, 70, 74
Bagno torba lavanda 63, 68, 69, 77, 82
Balsamo contorno occhi 36
Balsamo deodorante per i piedi 62, 86, 87, 88
Balsamo per il corpo lavanda sandalo 62, 63, 77, 82
Balsamo per il corpo mandorla 62, 63, 78, 83
Balsamo per il corpo rosa 62, 74, 77, 82
Balsamo per le labbra 38, 109
Balsamo rigenerante per il corpo 51, 55, 63
Bronzing Powder 116, 119

C

Coffret Armonia 58
Coffret Energia e Freschezza 58
Coffret trattamento per il viso 57
Coffret trattamento purificante per il viso 57
Coffret trattamento rigenerante 59
Collutorio alla salvia 112
Concealer 116, 117
Conditioner jojoba e altea per i capelli 62, 71, 72
Correttore stick purificante 41
Cosmesi decorativa Look: Limited Editions 139
Crema alla cotogna per il giorno 13, 28
Crema alla melissa per il giorno 28
Crema alla rosa light per il giorno 29
Crema alla rosa per il giorno 13, 29, 96
Crema Azione Lenitiva Potentilla 103
Crema colorata per il giorno 29, 39, 40
Crema contorno occhi 35
Crema detergente 20, 21
Crema doccia lavanda sandalo 63, 66
Crema doccia limone lemongrass 63, 66, 74, 76, 81, 83
Crema doccia mandorla 62, 67
Crema doccia rosa 62, 67
Crema Intensiva Erba Cristallina 103
Crema per il viso Erba Cristallina 102
Crema per i piedi 63, 74, 86, 87, 88
Crema per le mani 63, 84, 85
Crema rigenerante collo e décolleté 51, 53
Crema rigenerante contorno occhi 52
Crema rigenerante per il viso 51, 53
Cura di bellezza viso pelle sensibile
per il giorno e per la notte 44, 78
Cura di bellezza viso per la notte 43

D

Dentifricio Forte alla Menta 111
Dentifricio Sensitive con Acqua Salina 111
Deolatte rosa 62, 73, 74, 82
Deolatte salvia menta 63, 73, 74, 76, 83

E

Eyeliner liquido 115, 122, 132
Eyeshadow Palette 122, 126
Eyeshadow Solo 115, 122, 125

F

Fard 120, 121
Fluido colorato concentrato 39, 40
Fluido idratante per il giorno 27, 28
Foundation 118

K

Kajal Eyeliner 115, 122, 123
Kajal Eyeliner Duo 124

L

Latte detergente 20, 21, 122
Latte doposole 78
Latte per il corpo cotogna 62, 63, 74, 76
Latte per il corpo limone lemongrass 63, 76, 81, 83
Lip Gloss 134, 138
Lipliner 134, 135
Lipstick 134, 136
Lipstick Novum 137
Lozione al neem per i capelli 62, 63, 71, 72
Lozione purificante 23
Lozione rinfrescante contorno occhi 34, 35
Lozione tonificante 23
Lozione Trattante Erba Cristallina 102

M

Mascara 115, 122, 132
Maschera lenitiva 45, 49
Maschera nutriente avvolgente 49
Maschera purificante 20, 44, 45, 46, 47, 54
Maschera rivitalizzante 28, 44, 45, 48, 78
Maschera strutturante 48, 54

Alle pagine indicate in grassetto troverete le descrizioni dettagliate dei prodotti

Gamma prodotti

O

Olio al neem per i capelli 62, 63, 71, 72
Olio al neem per le unghie 63, 84, 85
Olio al neem per le unghie stick 84, 85
Olio riequilibrante per il giorno 27, 28
Olio trattante betulla arnica 63, 83
Olio trattante limone lemongrass 63, 76, 81, 96
Olio trattante mandorla iperico 62, 78, 83
Olio trattante prugnolo 63, 81, 96
Olio trattante rosa 62, 63, 77, 80, 82, 96
Olio trattante torba lavanda 63, 77, 82, 95, 96

P

Polvere di seta 63, 75, 79, 86, 87

S

Siero per la notte 43
Siero rigenerante per il giorno e per la notte 52, 53
Stick per le labbra 38

T

Tonico per le gambe 63, 74, 86, 87, 88, 95
Translucent Face Powder 116, 119, 134
Trattamenti estetici
Trattamento alle Mani e ai Piedi 145
Trattamento Classico 142
Trattamento di Lusso 142
Trattamento di Pulizia alla Schiena 144
Trattamento di Pulizia Profonda 144
Trattamento Olistico al Corpo 145
Trattamento Olistico alla Schiena 145
Trattamento Rilassante 143
Trattamento Rivitalizzante 143
Trattamento Speciale per la pelle impura infiammata 144
Trattamento Tonificante 142
Trattamento “Un’ora di tempo per me” 143
Trattamento intensivo armonizzante 51, 54
Trattamento intensivo pelle sensibile 45
Trattamento intensivo purificante da 25 anni 45
Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni 44
Trattamento intensivo rigenerante 51, 54
Trattamento per labbra Labimint 108, 109

V

Volume Mascara 133
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Impressum

Impressum
Art.-Nr. 410 001 280 / 5K
© 2016 WALA Heilmittel GmbH
Dr. Hauschka Cosmesi
prodotta da
WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
GERMANIA
Telefono +49 (0) 7164 930-181
Fax +49 (0) 7164 930-297
www.dr.hauschka.com
info@dr.hauschka.de
Stay tuned!
Seguite Dr. Hauschka anche sui nostri social media:
www.facebook.com/Dr.Hauschka.Italia
www.facebook.com/drhauschka
www.twitter.com/DrHauschka
www.pinterest.com/DrHauschka
www.youtube.com/user/DrHauschkaKosmetik

Italia:
WALA ITALIA SRL
Via Abbadesse, 20
20124 Milano
Tel. +39 02 29534069
Fax +39 02 29534066
www.dr.hauschka.com
customerservice@wala.it
Svizzera:
WALA SCHWEIZ GMBH
Bärenplatz 2
3011 Bern
Tel. +41 (0)31 3888010
Fax +41 (0)31 3888011
www.dr.hauschka.com
info@wala.ch

I prodotti della Cosmesi Dr. Hauschka possono essere acquistati
presso farmacie, parafarmacie, erboristerie, negozi di prodotti
biologici e naturali, profumerie specializzate in cosmesi naturale,
department store, profumerie e presso le estetiste diplomate
Dr. Hauschka.

Gli indirizzi dei nostri partner commerciali sono disponibili su
www.dr.hauschka.com

Per avere i contatti dei punti vendita autorizzati visitate il
nostro sito web www.dr.hauschka.com alla rubrica: Service/
Ricerca punti vendita o contattate il nostro Customer Service.

WALA®, Dr. Hauschka®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka
CulturCosmetic® e CulturCosmetic® sono marchi registrati
di WALA Heilmittel GmbH.

La dichiarazione INCI valida è quella indicata sulle confezioni di
vendita dei singoli prodotti.

www.dr.hauschka.com

