
 
PRODOTTI DR. HAUSCHKA INDICATI PER LE PERSONE VEGETARIANE 

Gli ingredienti dei preparati cosmetici Dr. Hauschka sono prevalentemente di origine vegetale. Anche la 
glicerina, l’acido stearico, oppure altre componenti costitutive grasse vengono ottenute unicamente da materie 
prime vegetali. I seguenti ingredienti provenienti dal regno animale non sono adatti alle persone latto-ovo-
vegetariane: la polvere di seta e il carminio, utilizzato come colorante nella cosmesi decorativa. 

I prodotti seguenti non contengono le componenti sopra indicate: 

LINEA VISO 
 
Maschera strutturante 
Maschera rivitalizzante 
Maschera lenitiva 
Maschera nutriente avvolgente 
Maschera purificante 
Crema contorno occhi 
Lozione rinfrescante contorno occhi 
Bagno di vapore per il viso 
Fluido idratante per il giorno 
Olio riequilibrante per il giorno 
Crema alla melissa per il giorno 
Crema alla cotogna per il giorno 
Crema alla rosa per il giorno 
Crema alla rosa light per il giorno 
Crema colorata per il giorno 
Fluido colorato concentrato 
Siero per la notte 
Lozione tonificante 
Lozione purificante 
Crema detergente 
Latte detergente 
Trattamento intensivo purificante fino a 25 anni 
Trattamento intensivo purificante da 25 anni 
Trattamento intensivo pelle sensibile 
Cura di bellezza viso per la notte 
Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per 
la notte 
Stick per le labbra 
Correttore stick purificante 01, 02, 03 
 
LINEA RIGENERANTE VISO & CORPO 
 
Crema rigenerante contorno occhi 
Crema rigenerante collo e décolleté 
Crema rigenerante per il viso 
Siero rigenerante per il giorno e per la notte 
Trattamento intensivo rigenerante 
Trattamento intensivo armonizzante 
Balsamo rigenerante per il corpo 
Crema rigenerante per le mani 
 
LINEA CORPO 

 
Olio trattante betulla arnica 
Olio trattante limone lemongrass 
Olio trattante mandorla iperico 
Olio trattante torba lavanda 

 
Olio trattante rosa 
Olio trattante prugnolo 
Tonico per le gambe 
Balsamo per il corpo lavanda sandalo 
Balsamo per il corpo mandorla 
Balsamo per il corpo rosa 
Latte per il corpo limone lemongrass 
Latte per il corpo cotogna 
Latte doposole 
Crema doccia lavanda sandalo 
Crema doccia mandorla 
Crema doccia rosa 
Crema doccia limone lemongrass 
Bagno torba lavanda 
Bagno salvia 
Bagno benessere 
Bagno limone lemongrass 
Crema per le mani 
Crema per i piedi 
Deolatte rosa 
Deolatte salvia menta 
Lozione al neem per i capelli 
Olio al neem per i capelli 
Conditioner jojoba e altea per i capelli 
Olio al neem per le unghie 
Olio al neem per le unghie stick 
 
LINEA MAKE-UP 
 
Concealer 01, 02, 03 
Eye Definer 00, 01, 02, 04, 05 
Defining Mascara 01, 03 
Liquid Eyeliner 01 
Light Reflecting Concealer 
Foundation 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 
Lip Line Definer 
Lip Gloss 00 
 
DR.HAUSCHKA MED 
 
Dentifricio Sensitive con acqua salina  
Dentifricio Forte alla menta 
Collutorio alla salvia  
Crema Azione Lenitiva Potentilla 
Crema per il viso Erba Cristallina 
Crema Intensiva Erba Cristallina 
Lozione trattante Erba Cristallina 
Trattamento per labbra Labimint 
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