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Cosmesi
Kosmein: ordinare, abbellire. 
Occhi, labbra, guance, mani, piedi. 
Applicazione e trattamento. 
Ritmo. Bellezza. Cultura.



Cultura
Cultura: coltivare, aver cura. 
Natura – nutrita, accudita. Fiorita. 
Ricerca, conoscenza, composizione. 
Ritmo. Trattamento. Cosmesi.
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Rosa damascena (Rosa damascena)



Lipstick 01–18
Stick per le labbra
Balsamo per il corpo rosa
Crema alla rosa light per il giorno



Salvia (Salvia officinalis)



Polvere di seta
Deolatte salvia menta



Bryophyllum (Kalanchoe daigremontiana)



Cura di bellezza viso per la notte
Siero rigenerante per il giorno e per la notte



Prugnolo (Prunus spinosa)



Olio trattante prugnolo



Ricino (Ricinus communis)



Tonico per le gambe
Lip Gloss 00–06



Trifoglio rosso (Trifolium pratense)



Crema rigenerante collo e décolleté
Crema rigenerante per il viso



Nasturzio (Tropaeolum majus)



Lozione purificante
Maschera purificante



Ippocastano (Aesculus hippocastanum)



Lozione al neem per i capelli



Potentilla (Potentilla erecta)



Crema Azione Lenitiva Potentilla



Pratolina (Bellis perennis)



Bagno di vapore per il viso
Lozione purificante



Eufrasia (Euphrasia officinalis)



Lozione rinfrescante contorno occhi



Melograno (Punica granatum)



Foundation 01–07



Limone (Citrus limon)



Latte per il corpo limone lemongrass
Olio trattante limone lemongrass



Papavero bianco (Papaver somniferum)



Crema per il viso Erba Cristallina



Amamelide (Hamamelis virginiana)



Cura di bellezza viso pelle sensibile 
per il giorno e per la notte
Maschera lenitiva
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37Diversi, sin dall’inizio.
Il Cosmo Dr. Hauschka. Cosmesi 100 %  
naturale. Dal 1967.
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39Siamo ancora ribelli.
I trattamenti viso per la notte devono essere 
grassi? I nostri lasciano respirare la pelle. 
Gli uomini hanno bisogno di una linea di 
trattamenti specifica? Noi non guardiamo al 
sesso della persona, bensì alla condizione della 
sua pelle. Una cosmesi premium può essere 
prodotta soltanto da un colosso della bellezza? 
La nostra proviene da un produttore tedesco 
di rimedi medicinali naturali originario della 
Svevia. “Naturalmente ci sentivamo dei ribelli 
durante la fase di sviluppo di questa cosmesi 
non convenzionale”, disse Elisabeth Sigmund 
ricordando gli esordi nel 1967. E sinceramente, 
ancora oggi siamo una voce fuori dal coro.
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41Tutto quello che produciamo è solo naturale.
Profumazioni, coloranti e conservanti di 
sintesi? Noi non li abbiamo. Siliconi, PEG e 
oli minerali? Non entrano in alcun modo 
nei nostri prodotti. La Cosmesi Dr. Hauschka 
racchiude in sé piante officinali, i migliori 
ingredienti naturali, i risultati della nostra 
ricerca scientifica – e molto, molto impegno. 
Come cosmesi 100 % naturale, i nostri 
prodotti sono certificati secondo lo standard 
NATRUE. Ma spesso, con i nostri requisiti, 
superiamo le specifiche di questa certificazione 
internazionale di qualità. La nostra cosmesi 
è naturale per tradizione, non per trend. Una 
tradizione seria e ostinata.



42 Facciamo le cose in modo diverso.
La nostra pelle è in grado di nutrirsi e rinnovarsi 
avvalendosi delle proprie forze e la cosmesi 
non può e non deve sottrarle questi compiti. 
Il concetto Dr. Hauschka è caratterizzato dal 
rituale di trattamento nei passi seguenti: 
detergere, rinforzare, idratare e infine truccare. 
Seguendo il ritmo naturale della pelle, diurno  
e notturno. È parte integrante di questo concetto 
anche il trattamento per la notte privo di grassi. 
Quando la persona si accinge a riposare, inizia 
la fase di rigenerazione. La pelle deve poter 
respirare liberamente – e questo non può farlo 
se è gravata da uno stato di grasso. Ma a dare 
questa raccomandazione, sembriamo essere gli 
unici. Ecco perché vendiamo solo la metà delle 
creme che vendono gli altri.
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45Siamo estremamente selettivi.
Con l’erba avvizzita non si può produrre una 
cosmesi naturale di qualità. Per questo siamo 
scrupolosissimi quando selezioniamo le nostre 
materie prime, che crescono possibilmente  
nel nostro giardino botanico delle piante 
officinali o nella nostra tenuta Demeter e  
sono di qualità bio-dinamica. Spesso vengono 
raccolte all’alba, affinché possa essere preservata 
tutta la forza naturale che racchiudono in sé. 
Ciò che non coltiviamo direttamente proviene 
in parte da raccolte spontanee sulle montagne 
del Giura svevo e in parte da progetti di 
coltivazione ecosostenibili in tutto il mondo. 
Oppure da partner che lavorano in modo  
equo e sostenibile tanto quanto noi.
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47Ci atteniamo al ritmo.
Il Dr. Rudolf Hauschka, fondatore della nostra 
azienda, amava fare le cose in modo diverso. 
Per questo, gli dispiaceva che gli estratti 
vegetali contenessero spesso dell’alcol come 
conservante e lo sostituì sviluppando un 
processo che si avvale dei ritmi della natura. 
Ancora oggi i procedimenti ritmici di estrazione 
fanno parte del nostro complesso processo  
di produzione. Esponiamo le sostanze naturali 
all’influsso esercitato dell’alternanza ritmica 
di calore e freddo, oscurità e luce, stasi e 
movimento. Preserviamo quindi le forze della 
natura e l’efficacia delle nostre piante officinali 
senza l’aggiunta dei conservanti di sintesi.
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49Componiamo la cosmesi.
Per creare una sinfonia è necessario  
molto più di una semplice melodia. Perché  
solo dall’interazione dei singoli strumenti 
dell’orchestra la musica può risuonare in  
tutto il suo splendore. Qualcosa di simile 
avviene anche in ogni singola formulazione 
della Cosmesi Dr. Hauschka. Come produttori 
farmaceutici sappiamo che ogni pianta, ogni 
ingrediente naturale contribuisce, con le sue 
specifiche proprietà, a rendere la composizione 
armoniosa ed efficace. Anche se in questo  
modo la produzione diventa leggermente  
più complessa.
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51Siamo belli anche dentro.
Elisabeth Sigmund, la nostra co-fondatrice,  
una volta disse: “La persona ha bisogno di  
una duplice bellezza, interiore ed esteriore”.  
E noi ci crediamo davvero: una persona si che 
prende cura di sé e della propria pelle con  
una cosmesi naturale pregiata, e che trova il 
proprio equilibrio, trasmette questo all’esterno. 
Anche la linea Dr. Hauschka Make-up mette 
in luce la personalità, anziché nasconderla. 
Uniforma e dona colore lasciando splendere  
la vivacità e l’irripetibile bellezza di ognuno.





53Cosmesi per il viso
La Cosmesi per il viso Dr. Hauschka vi 
accompagna lungo tutte le 24 ore della  
giornata e asseconda le funzioni svolte dalla 
vostra pelle, che durante il giorno sono differenti 
rispetto alla notte. Di giorno vi permette di 
percepire il mondo standone a stretto contatto, 
ma nel contempo definisce dei confini di 
protezione. Di notte, al contrario, può rivolgere 
le proprie forze verso l’interno per potersi 
rigenerare. Dr. Hauschka sostiene questo ritmo 
con un concetto straordinario per la cura del 
vostro viso. 

In estate avete bisogno di un trattamento per il viso 
differente rispetto all’inverno? Talvolta la vostra pelle 
è più sottile del solito? Desiderate sapervi prendere 
cura di voi stessi in modi sempre nuovi in ogni fase 
della vita? È per questo che sviluppiamo composizioni 
efficaci con cui potete sostenere la naturale attività 
della vostra pelle. Dr. Hauschka si contraddistingue 

per una Cosmesi per il viso che non lavora né per 
rigide tipologie di pelle, né per categorie, come 
cosmesi femminile o cosmesi maschile – bensì per 
condizioni di pelle mutevoli. Un concetto in cui vi 
ritroverete.



54 Programmi di trattamento per il viso
La mattina, dopo la detersione e la tonificazione –  
dall’azione rinforzante – la pelle ha bisogno  
di un trattamento adeguato per le sue esigenze  
e in grado di proteggerla dagli agenti esterni.  
Mentre durante la notte, la pelle apprezza  
un trattamento privo di grassi, che le permette  
di respirare e di rigenerarsi. 
I prodotti ad azione intensiva completano il 
programma di trattamento e regalano alla pelle 
una piccola pausa benefica. 
Per un programma di trattamento personalizzato 
potete rivolgervi ai punti vendita nostri clienti  
autorizzati o alle estetiste specializzate 
Dr. Hauschka.



Trattamento per il giorno | Trattamenti per la notte

Condizione 
della pelle Detergere 1 Rinforzare 2 Trattamento vivificante 3

Cure di bellezza e  
Trattamenti intensivi  
in cicli di 28 giorni*

Pelle normale
›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
tonificante ›  Siero per la notte ›  Cura di bellezza viso  

per la notte

Pelle secca, 
povera di 
idratazione

›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
tonificante ›  Siero per la notte ›  Cura di bellezza viso  

per la notte

Pelle sensibile ›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente

›  Lozione 
tonificante ›  Siero per la notte

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

›  Trattamento intensivo 
pelle sensibile

*Per normalizzare e attivare le naturali funzioni della pelle (da 3 a 6 volte l’anno). Durante il ciclo di trattamento sostituisce il passo 2 e 3.

Trattamenti per la notte 

Condizione 
della pelle  Detergere 1 Rinforzare 2 Trattamento protettivo 3

Cure di bellezza e  
Trattamenti intensivi  
in cicli di 28 giorni.*

Pelle normale ›  Crema detergente ›  Lozione 
tonificante

›  Crema alla cotogna per il giorno.
›  Crema contorno occhi
›  Balsamo contorno occhi

Pelle secca, 
povera di 
idratazione

›  Crema detergente ›  Lozione 
tonificante

› Fluido idratante per il giorno
›  Crema alla rosa per il giorno
›  Crema contorno occhi 
›  Balsamo contorno occhi

Pelle sensibile ›  Latte detergente ›  Lozione 
tonificante

›  Crema alla rosa light per il giorno
›  Crema alla rosa per il giorno
›  Crema contorno occhi
›  Balsamo contorno occhi

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

›  Trattamento intensivo 
pelle sensibile

Pelle mista 
sensibile ›  Crema detergente ›  Lozione 

purificante

›  Crema alla melissa per il giorno
›  Crema contorno occhi
›  Balsamo contorno occhi

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

›  Trattamento intensivo 
pelle sensibile

Pelle mista ›  Crema detergente ›  Lozione 
purificante

›  Fluido idratante per il giorno &  
Olio riequilibrante per il giorno

›  Crema contorno occhi
›  Balsamo contorno occhi

›  Trattamento intensivo 
purificante fino a 25 anni

›  Trattamento intensivo 
purificante da 25 anni

Pelle grassa, 
impura ›  Crema detergente ›  Lozione 

purificante

›  Olio riequilibrante per il giorno
›  Crema contorno occhi
›  Balsamo contorno occhi

›  Trattamento intensivo 
purificante fino a 25 anni

›  Trattamento intensivo 
purificante da 25 anni

Pelle matura ›  Crema detergente

›  Lozione 
tonificante

›  Siero rigenerante 
per il giorno e 
per la notte

›  Crema rigenerante per il viso
›  Crema rigenerante illuminante
›  Crema rigenerante collo e décolleté
›  Crema rigenerante contorno occhi

›  Trattamento intensivo 
rigenerante

›  Trattamento intensivo 
armonizzante

Trattamento per il giorno 

*Per normalizzare e attivare le naturali funzioni della pelle (da 3 a 6 volte l’anno). Durante il ciclo di trattamento sostituisce il passo 2.



Trattamenti per la notte | Trattamenti ad azione intensiva

*Trattamenti ad azione intensiva – Una porzione di trattamento in più. Da 1 a 2 volte la settimana.

Condizione 
della pelle Detersione profonda 1 Trattamento intensivo 2
Pelle normale ›  Bagno di vapore per il viso

›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera rivitalizzante
›  Maschera strutturante

Pelle secca, 
povera di 
idratazione

›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera rivitalizzante
›  Maschera strutturante
›  Maschera nutriente avvolgente

Pelle 
sensibile

›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera lenitiva
›  Maschera rivitalizzante
›  Maschera nutriente avvolgente

Pelle mista 
sensibile

›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera lenitiva
›  Maschera rivitalizzante

Pelle mista ›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera rivitalizzante

Pelle grassa, 
impura

›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera rivitalizzante

Pelle matura ›  Bagno di vapore per il viso
›  Maschera purificante

›  Lozione rinfrescante contorno occhi
›  Maschera strutturante
›  Maschera rivitalizzante
›  Maschera lenitiva
›  Maschera nutriente avvolgente

Trattamenti ad azione intensiva –  
Una porzione di trattamento in più*

Condizione 
della pelle Detergere 1 Rinforzare 2 Trattamento vivificante 3

Cure di bellezza e  
Trattamenti intensivi  
in cicli di 28 giorni*

Pelle mista 
sensibile

›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
purificante ›  Siero per la notte

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

›  Trattamento intensivo 
pelle sensibile 

Pelle mista
›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
purificante ›  Siero per la notte

›  Cura di bellezza viso per 
la notte

›  Trattamento intensivo 
purificante fino a 25 anni

›  Trattamento intensivo 
purificante da 25 anni

Pelle grassa, 
impura

›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
purificante ›  Siero per la notte

›  Cura di bellezza viso per 
la notte

›  Trattamento intensivo 
purificante fino a 25 anni

›  Trattamento intensivo 
purificante da 25 anni

Pelle matura
›  Struccante per gli occhi
›  Latte detergente
›  Crema detergente

›  Lozione 
tonificante 

›  Siero rigenerante per il giorno  
e per la notte

›  Cura di bellezza viso per 
la notte

›  Trattamento intensivo 
rigenerante

›  Trattamento intensivo 
armonizzante

Trattamenti per la notte 

*Per normalizzare e attivare le naturali funzioni della pelle (da 3 a 6 volte l’anno). Durante il ciclo di trattamento sostituisce il passo 2 e 3.



58

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

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

Pelle matura
Affievolimento dell’elasticità cutanea, formazione di 
piccole rughe, disidratazione, pelle sottile, eventuale 
arrossamento della zona delle guance e del naso 
(dilatazione capillare), discromie dovute al climaterio

Condizioni della pelle 
e caratteristiche
Pelle normale
Rosea, compatta, non sensibile, con la zona T solo 
leggermente grassa

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

Pelle sensibile
Arrossata, sottile, con eventuali arrossamenti sulle 
guance e sul naso e dilatazione capillare

Pelle mista sensibile
Arrossata, con sebo eccessivo nella zona T, pori 
dilatati, eventuali impurità, zona delle guance secca

Definite la vostra  
condizione di pelle  

consultando la sezione  
Condizioni della  

pelle sul sito:
www.dr.hauschka.com



58

Detergere 

Struccante  
per gli occhi 

Composizione bifasica, deterge delicatamente  
e accuratamente, rimuove anche  

il trucco resistente all’acqua

Condizione della pelle
Per ogni condizione di pelle.

Per la sensibile zona perioculare.

Lo Struccante per gli occhi deterge delicatamente e 
accuratamente la sensibile zona perioculare – anche 
dal trucco resistente all’acqua. Contemporaneamente, 
i suoi oli leggeri, che si assorbono con facilità,  
si prendono cura della pelle lasciandola piacevolmente 
morbida e pulita in profondità. La sua composizione 
a base di preziosa acqua di rosa ed estratti di piante 
officinali, come l’eufrasia e il finocchio, calma la 
pelle particolarmente delicata e sensibile della zona 
perioculare donandole armonia. Un insieme di oli 
pregiati, come l’olio di sesamo e di girasole, preservano 
il naturale film idrolipidico della pelle lasciandola 
morbida e distesa nutrendo anche ciglia e sopracciglia.



59Crema  
detergente 

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

Condizione della pelle 
Per ogni condizione di pelle. 

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 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 
a base di calendula, camomilla, iperico, antillide e 
mandorla, deterge la pelle con delicatezza e le dona 
vitalità reintegrando i lipidi; 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. 

Latte  
detergente

Delicato trattamento detergente e struccante, 
preserva il naturale film protettivo della pelle 

Condizione della pelle
Per la pelle normale, secca e sensibile. È indicato 

come struccante per ogni condizione di 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. 

Detergere 



60 Lozione  
purificante 

Lozione tonica normalizzante, 
purifica la pelle del viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle grassa e mista, 

impura e con i pori dilatati.

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 sugli arrossamenti della pelle. 
La sua pregiata composizione a base di piante officinali 
selezionate aiuta a regolare e riequilibrare le naturali 

funzioni della pelle.

Rinforzare

Lozione  
tonificante 

Lozione tonica attivante, 
rinforza la pelle del viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle normale, 

secca e sensibile.
 

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. 



61Olio riequilibrante 
per il giorno 

Trattamento normalizzante per il viso, 
riequilibra la pelle grassa 

Condizione della pelle 
Per la pelle grassa e impura. 

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 insieme di pregiati 
estratti oleosi aiuta a riequilibrare la produzione di 
sebo e affina i pori. 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.

Trattamento per il giorno

Fluido idratante  
per il giorno 

Trattamento attivante, dona vitalità alla 
pelle spenta e disidratata del viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle disidratata e secca. 

Il Fluido idratante per il giorno dona vitalità 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 sulla 

componente lipidica. 



62 Crema alla cotogna 
per il giorno 

Trattamento rinfrescante 
e protettivo per il viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle normale. 

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. 

Trattamento per il giorno

Crema alla melissa 
per il giorno 

Trattamento opacizzante per il viso, 
riequilibra la pelle mista 

Condizione della pelle 
Per la pelle mista sensibile. 

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 quelle 
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.



63Crema alla rosa light 
per il giorno 

Trattamento armonizzante, 
avvolge la pelle sensibile del viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle sensibile. 

La Crema alla rosa light per il giorno protegge la pelle 
dalle aggressioni esterne e la affina, levigandola e 
donandole uniformità. 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. 

Trattamento per il giorno

Crema alla rosa  
per il giorno 

Trattamento nutriente, 
protegge la pelle sensibile del viso 

Condizione della pelle 
Per la pelle secca, sensibile, arrossata e matura. 

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 naturali 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 la forza e 

la delicatezza proprie della rosa. 



64 Fluido colorato 
concentrato 
Da aggiungere al trattamento 

da giorno per un tocco ambrato naturale 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle. 

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 sublimando 

la naturale tonalità della pelle. 

Illuminare



65Correttore stick 
purificante 

Copre e tratta le impurità 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle quando 

presenta 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. Tratta le 

impurità senza seccare la pelle. 

Crema  
colorata per il giorno 

Ricco trattamento da giorno, 
dona una nota di colore 

Condizione della pelle 
Per la pelle normale, secca, sensibile, 

arrossata e matura. 

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. 

Illuminare | Uniformare

01 natural 

02 beige 

03 sand 
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Trattamento occhi

Lozione rinfrescante 
contorno occhi 

Per un impacco rinforzante, dona vitalità  
al contorno occhi e ne allevia la stanchezza 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle.

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 
allevia gli occhi stanchi e affaticati. Inoltre conforta  
la zona perioculare soggetta a gonfiori e arrossamenti. 
È indicata anche per coloro che portano gli occhiali e 
le lenti a contatto; è ideale per le persone sensibili ai 
pollini o che utilizzano quotidianamente il computer.



67Crema  
contorno occhi 

Delicato trattamento idratante, 
aiuta a prevenire la formazione delle rughe 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle. 

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 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.

Balsamo  
contorno occhi 

Trattamento nutriente, 
leviga e protegge la delicata zona perioculare 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle.

 
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. 

Trattamento occhi



68

Cura di bellezza viso 
per la notte 

Trattamento rivitalizzante in fiale, 
sostiene il ritmo naturale della pelle di 28 giorni 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di pelle.

Il trattamento per la notte Dr. Hauschka privo di 
grassi permette alla pelle di respirare liberamente e 
le ricorda come compiere 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 
piante officinali come l’amamelide e il giglio bianco, 
uniti all’argento, favorisce la rigenerazione della 
pelle durante la notte, normalizzandone le naturali 
funzioni. 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.

Trattamenti per la notte | Trattamenti riequilibranti specifici

Siero  
per la notte 

Trattamento vivificante per la notte, 
accompagna i naturali ritmi della pelle 

Condizione della pelle 
Per tutte le condizioni di 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.
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Trattamento 
intensivo purificante 

fino a 25 anni 
Trattamento normalizzante viso, 

attenua le impurità della pelle giovane 

Condizione della pelle 
Per la pelle giovane che presenta impurità. 

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. 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.

Disponibile in esclusiva presso i negozi 
specializzati e le estetiste Dr. Hauschka.

Cura di bellezza viso 
pelle sensibile per il 

giorno e per la notte 
Trattamento lenitivo in fiale, 

aiuta ad attenuare la tendenza ai rossori 

Condizione della pelle 
Per la pelle sensibile. 

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. 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. La Cura aiuta inoltre a lenire e 
calmare la pelle, per esempio dopo la correzione delle 

sopracciglia e dopo l’esposizione al sole.

Trattamenti riequilibranti specifici
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Trattamenti riequilibranti specifici

Trattamento  
intensivo  

pelle sensibile
 Trattamento lenitivo viso 

per la pelle ipersensibile 

Condizione della pelle 
Per la pelle ipersensibile, stressata e arrossata. 

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. 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.

Disponibile in esclusiva presso i negozi 
specializzati e le estetiste Dr. Hauschka.

Trattamento 
intensivo purificante 

da 25 anni 
Trattamento normalizzante viso, 

attenua le impurità della pelle adulta 

Condizione della pelle 
Per pelle adulta che presenta impurità. 

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. 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.
Disponibile in esclusiva presso i negozi 
specializzati e le estetiste Dr. Hauschka.
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Bagno di vapore  
per il viso 

Per una pulizia in profondità, 
apre i pori della pelle 

Condizione della pelle 
Per ogni condizione di pelle, in modo particolare 

per la pelle soggetta a impurità. 

Il Bagno di vapore per il viso svolge un’azione 
benefica sulla pelle, attivandone le naturali funzioni. 
In più, apre i pori. Il Bagno di vapore per il viso è il 
trattamento ideale per preparare la pelle, in modo 
particolare la pelle impura e mista che tende a 
presentare arrossamenti, al passo successivo della 
pulizia in profondità. La sua composizione a base di 
pratolina, nasturzio e amamelide favorisce le naturali 
funzioni della pelle e aiuta ad ammorbidire i comedoni, 
attenuando le impurità. Queste ultime possono essere 
attenuate e calmate con un’applicazione diretta del 

Bagno di vapore per il viso sulle zone interessate.

Maschera  
purificante 

Per una pulizia in profondità, 
purifica e affina la pelle 

Condizione della pelle 
Per ogni condizione di pelle, in particolare per la 
pelle impura, soggetta a presentare arrossamenti. 

La Maschera purificante deterge e purifica in profondità. 
Indicata per ogni condizione di pelle, è ideale per la 
pelle grassa e impura, che presenta cheratinizzazioni e 
pori dilatati. La sua composizione a base di nasturzio 
e amamelide svolge un’azione purificante, legando a sé 
le secrezioni cutanee, calmando la pelle e aiutando ad 

attenuare eventuali arrossamenti. 

Trattamenti ad azione intensiva | Maschere



72 Maschera 
rivitalizzante 

Trattamento intensamente rassodante e 
affinante per ogni condizione di pelle 

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 o soggetta a 

reattività e dilatazione capillare. 

La Maschera rivitalizzante svolge una molteplice 
azione mediatrice sulla pelle, regalandole uniformità. 
La sua composizione a base di piante officinali come 
la cotogna, l’antillide e la camomilla svolge un’azione 
purificante e affinante, anche nel caso di pelle impura 
e con i pori dilatati. Calma e rinfresca sensibilmente 
la pelle stressata dal sole e tendente a essere reattiva. 
Grazie ai pregiati oli vegetali di jojoba, nocciolo di 
albicocca e germe di grano aiuta la pelle a preservare 
la propria idratazione, regalandole un’immediata 

sensazione di freschezza e tonicità. 

Maschera 
strutturante 

Trattamento intensamente levigante, 
rinforza la pelle matura 

Condizione della pelle 
Per la pelle povera di idratazione e matura, 

la cui elasticità si è affievolita. 

La Maschera strutturante trasmette un insieme di 
impulsi rigeneranti alla pelle che necessita di essere 
rinnovata e idratata, la cui elasticità si è affievolita, 
rispettandone le esigenze. La sua composizione a 
base di piante officinali come la rosa, l’altea e la 
viola del pensiero, stimola le naturali capacità di 
auto-rigenerazione della pelle. Con acqua di rosa ed 
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 e incanta la pelle. 
In più, sostiene la sua vitalità attivandone la naturale 
idratazione e lasciandola distesa. Per una pelle levigata, 

più forte e luminosa. 

Maschere



73Maschera  
lenitiva 

Trattamento intensamente distensivo, 
rinforza la pelle sensibile 

Condizione della pelle 
Per la pelle sensibile, arrossata e stressata. 

La Maschera lenitiva restituisce alla pelle il proprio 
naturale equilibrio con delicatezza, offrendo sollievo 
alla pelle sensibile, che tende a presentare arrossamenti 
e reattività dovuti allo stress. La sua composizione a 
base di piante officinali come l’alchemilla, la borragine, 
il grano saraceno e il verbasco svolge un’azione 
calmante sulla 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. La pelle si distende e si calma sensibilmente; 

per un senso di sollievo a lungo. 

Maschera  
nutriente avvolgente 

Trattamento intensamente nutriente, 
protegge e fortifica la pelle 

Condizione della pelle 
Per la pelle secca, sensibile e matura. 

La Maschera nutriente avvolgente regala alla pelle una 
sensazione di protezione e conforto, proteggendola 
dalla disidratazione e dagli agenti esterni. La sua 
composizione a base di piante officinali come la 
cotogna e la rosa attiva la capacità naturale della pelle 
di preservare la propria idratazione, regolandone i 
processi idrolipidici. I pregiati oli vegetali di mandorla, 
avocado e jojoba avvolgono la pelle offrendole un 
ricco trattamento nutriente. La Maschera nutriente 
avvolgente è il trattamento complementare ad azione 
intensiva per la pelle secca, sensibile, stressata dagli 
agenti esterni e bisognosa di rigenerazione. Per una 

pelle morbida, vivificata e levigata. 

Maschere





75Balsamo  
per le labbra 

Trattamento rigenerante e protettivo 
per labbra screpolate 

Il Balsamo per le labbra si prende cura delle labbra 
sensibili lasciando la pelle deliziosamente morbida ed 
elastica. Inoltre protegge 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, 
aiutando la pelle soggetta a presentare rughe sottili 
a rigenerararsi. La polvere di seta pura contenuta 
nella formulazione regala una sensazione vellutata e 
rivela a lungo il profumo caldo e floreale del balsamo.  
Il risultato di questo trattamento intensivo sono labbra 

belle e perfettamente curate. 

Stick  
per le labbra 

Pregiato trattamento 
per labbra morbide e levigate 

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. 

Trattamento labbra





77Trattamento rigenerante
L’importante non è apparire sempre giovani 
ma sempre al meglio. La linea Rigenerante 
Dr. Hauschka è dedicata a una pelle che è  
meno elastica e più secca, che mostra la propria 
esperienza di vita, donandole un impulso 
rivitalizzante. Tutti i prodotti rigeneranti sono 
studiati in modo tale che la vostra pelle sia 
sostenuta in modo mirato e, nel contempo, 
stimolata a rimanere attiva.

La pelle matura ha esigenze diverse rispetto alla 
pelle giovane. Ed è a queste esigenze che rispondono 
i prodotti rigeneranti Dr. Hauschka: estratti di 
semi di cotogna, ricchi di acqua, e di bryophyllum, 
pianta estremamente vitale, stimolano l’idratazione. 
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. Non possiamo 
portare indietro il tempo, ma possiamo stimolare  
la pelle a preservare la propria idratazione,  
a rassodarsi e a rigenerarsi.



78 Siero rigenerante  
per il giorno e  

per la notte 
Trattamento idratante rassodante, 

dona nuova vitalità alla pelle 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente.

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, la rassoda 
e ne affina visibilmente la grana. Calma anche la pelle 

arrossata e sensibile. 

Crema  
rigenerante  

contorno occhi 
Trattamento affinante, 

attenua le rughe e le linee sottili 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

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 naturali, 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. 

Trattamento rigenerante
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Trattamento rigenerante

Crema  
Rigenerante 
Illuminante

Trattamento uniformante viso per il giorno con
 pigmenti minerali ad azione correttiva

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

La Crema Rigenerante Illuminante leviga visibilmente 
la pelle e le dona freschezza e luminosità grazie a un 
insieme di pigmenti minerali colorati che riflettono la 
luce. Attenua le macchie di pigmentazione e le rughe 
dovute alla secchezza cutanea, lasciando la pelle vitale 
e uniforme. La sua composizione a base di estratti di 
piante officinali come il trifoglio rosso, il bryophyllum e 
l’equiseto, dalle virtù rivitalizzanti, stimola l’idratazione 
della pelle, mentre i pregiati oli vegetali di avocado e 
di oliva favoriscono la sua capacità di rigenerazione,  

la nutrono e la proteggono.

Crema  
rigenerante  

per il viso 
Trattamento da giorno levigante, 

favorisce la rigenerazione della pelle 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

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. 



80 Trattamento 
intensivo  

rigenerante 
Trattamento rinforzante viso 

per la pelle matura 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura soggetta alla formazione di piccole 

rughe, che necessita di un impulso rigenerante. 

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, 
rivitalizzante, 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. 

Crema  
rigenerante  

collo e décolleté 
Trattamento rassodante, 

attenua le rughe sottili 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

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. 

Trattamento rigenerante



81Trattamento  
intensivo 

armonizzante 
Trattamento riequilibrante viso 

per la pelle durante la menopausa 

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

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. 

Trattamento rigenerante

Crema  
rigenerante  
per le mani 

Trattamento intensamente levigante, 
svolge un’efficace azione idratante 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

La Crema rigenerante per le mani leviga la pelle 
lasciandola morbida e setosa e la protegge in modo 
ottimale dagli agenti esterni, con effetto immediato 
e duraturo. Nella formula, una ricca composizione a 
base di olio di oliva e di avocado, combinati a morbido 
burro di cacao, sostiene l’elasticità e la forza della pelle.  
Un insieme di estratti di piante officinali – di 
trifoglio rosso, ricco di vitalità, bryophyllum e semi 
di cotogna – svolge un’efficace azione idratante sulla 
pelle e contribuisce alla sua resistenza, sostenendone 
intensamente le forze. Applicata con regolarità, 

favorisce inoltre la sua capacità di rigenerazione. 



82 Balsamo  
rigenerante  
per il corpo 

Trattamento rassodante e tonificante, 
leviga la pelle 

Condizione della pelle 
Per la pelle matura esigente. 

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 naturali forze strutturanti 
della pelle, mentre i preziosi estratti di piante officinali 

preservano e regolano la sua idratazione. 

Trattamento rigenerante







85Make-up
Splendore e vitalità è la nostra definizione 
di bellezza. Per questa ragione, il Make-up 
Dr. Hauschka rispetta e mette in luce la  
vostra unicità.

I nostri prodotti Make-up attingono a 
pigmenti minerali naturali in grado di fondersi 
armoniosamente con ogni tonalità di pelle. Tutte le 
nuance, anche le più intense e vivaci, appariranno 

sempre naturali. L’universo di colori ricchi di 
sfaccettature del Make-up Dr. Hauschka è stato creato 
in collaborazione con Make-up artist professionisti.



86 Concealer 

Correttore 
Delicato equilibrio: maggiore coprenza per attenuare 
in modo naturale ma efficace le disomogeneità della 
pelle. La formulazione combina pigmenti naturali e 
piante officinali, come la calendula e il burro di karité. 

Foundation 

Fondotinta 
Base trattante e splendore naturale per ogni condizione 
di pelle: coprenza da leggera a media, per una pelle 
uniforme. La sua composizione a base di pigmenti 
minerali ed estratti di piante officinali, come il 
melograno, con olio di noce di macadamia e di cocco, 

idrata la pelle e la protegge dagli agenti esterni. 

Viso

01 macadamia 

02 almond 

03 chestnut 

04 hazelnut 

05 nutmeg 

06 walnut* 

07 pecan* 

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 
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Viso

Loose  
Powder
Polvere libera viso 

Impalpabile tocco d’artista: grazie alla sua consistenza 
velata, sottilissima, fissa il make up e opacizza l’incarnato 
a lungo. La delicata formulazione a base di pigmenti 
minerali ed estratti di piante officinali, in particolare 
di amamelide, arricchita dalla seta, protegge la pelle 

regalandole un finish vellutato senza seccarla. 

Light Reflecting  
Concealer
Correttore illuminante 

Ricco di luce: le ombre di stanchezza vengono 
attenuate da riflessi di luce naturali. La formulazione 
a base di pigmenti minerali e piante officinali, come 
l’antillide, arricchita con olio di mandorla, è ideale 

anche sulle aree sensibili della pelle. 

00 translucent 00 translucent 



88 Colour Correcting  
Powder

Polvere viso correttiva 
Per un incarnato fresco e uniforme: con la sua 
combinazione di tonalità, questa Polvere viso aiuta 
ad attenuare ombre e rossori regalando freschezza 
alla pelle. La sua composizione ricca di virtù trattanti, 
a base di pigmenti minerali ed estratti di piante 
officinali, in particolare di antillide e amamelide, regala 

uniformità alla pelle. 

Compact  
Powder

Polvere viso compatta 
Per un finish vellutato: questa Compact Powder 
opacizza la pelle in modo naturale e le regala 
uniformità. La sua composizione a base di pigmenti 
minerali ed estratti di piante officinali, in particolare 
di amamelide, arricchita da polvere di seta, regala alla 

pelle un finish setoso e vellutato. 

Viso

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 

00 translucent
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Viso

Blush  
Duo

Fard duo 
Incantevole splendore: con le sue due tonalità, questo 
Fard modella il viso ed evidenzia le guance. La sua 
composizione a base di pigmenti minerali ed estratti 
di piante officinali, in modo particolare di salvia e 
amamelide, benefiche sulla pelle, evidenzia gli zigomi 

con delicati accenti di colore.

Bronzing  
Powder

Polvere viso abbronzante 
Per una pelle baciata dal sole: le sue micro particelle 
regalano alla pelle un tocco ambrato trasparente – 
per un’allure naturalmente fresca e luminosa. La sua 
composizione a base di pigmenti minerali ed estratti di 
piante officinali come l’amamelide e la salvia protegge 
la pelle con delicatezza e le regala uno splendore 

naturale.

01 bronze 01 soft apricot

 
02 dewy peach 

 
03 sun-kissed nectarine



90 Eye  
Definer nude

Matita contorno occhi nude 
La tonalità nude illumina gli occhi e apre lo sguardo. 
La delicata formulazione a base di pigmenti minerali 
ed estratti di piante officinali, in modo particolare di 
antillide, arricchita da cera di cotogna e burro di karité, 

si prende cura dolcemente del contorno occhi. 

Eye 
Definer

Matita contorno occhi 
Espressività pura: di consistenza morbida, questa 
Matita sottolinea la bellezza e l’unicità degli occhi. La 
delicata formulazione con pigmenti minerali ed estratti 
di piante officinali, in modo particolare di antillide, 
arricchita da cera di cotogna e burro di karité, si prende 

delicatamente cura del contorno occhi. 

Occhi

01 black 

02 brown 

03 blue 

04 green 

05 taupe 

06 plum 

00 nude 



91Eyeshadow  

Ombretto 
L’intensità e la lucentezza dell’Eyeshadow evidenziano 
il make up degli occhi. La sua composizione con 
pigmenti minerali ed estratti di piante officinali,  
in modo particolare di tè nero, arricchita dalla seta,  

si prende cura della delicata zona perioculare. 

Eyeshadow  
Trio

Ombretto trio 
Illuminare lo sguardo: una composizione di colori 
per riflessi di luce e accenti naturali. Per uno sguardo 
luminoso. La sua composizione con pigmenti minerali 
ed estratti di piante officinali, come il tè nero, arricchita 
dalla seta, si prende cura della delicata zona perioculare. 

Occhi

01 alabaster 

02 lapis lazuli 

03 rubellite 

04 verdelite 

05 amber 

01 sapphire 

02 jade

 

03 ametrine 

04 sunstone

 



92 Eye & Brow 
Palette

Palette occhi e sopracciglia 
Per mettere in luce la bellezza degli occhi: vellutate e 
opache, le tonalità di colore di questa Palette regalano 
profondità allo sguardo ed espressività e bellezza 
all’arcata sopracciliare. La sua composizione a base di 
pigmenti minerali, seta ed estratti di piante officinali, 
in modo particolare di tè nero, si prende cura della 

delicata zona perioculare. 

Occhi

Liquid  
Eyeliner

Eyeliner occhi liquido 
Un tratto preciso, come per magia. Contiene pigmenti 
minerali ed estratti di piante officinali, delicati sulla 

pelle sensibile del contorno occhi. 

01 black 

02 brown 

01 stone 
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Occhi

Volume  
Mascara

Mascara Volume 
In grande stile: volumizzante sulle ciglia, questo 
Mascara intensifica lo sguardo. La sua formulazione a 
base di pigmenti minerali ed estratti di piante officinali, 
in modo particolare di semi di cotogna, arricchita da 

seta e cera candelilla, avvolge le ciglia singolarmente. 

Defining  
Mascara
Mascara Definizione 

La forza dello sguardo: questo Mascara avvolge e 
definisce le ciglia singolarmente – per uno sguardo 
naturalmente espressivo. La sua formulazione a base 
di pigmenti minerali ed estratti di piante officinali, in 
modo particolare di eufrasia, arricchita con cera d’api, 

protegge le ciglia, anche le più sottili. 

01 black 

02 brown 

03 blue 

01 black 

02 brown 

03 plum 



94 Brow & Lash  
Gel

Gel ciglia e sopracciglia 
La bellezza delle forme: questo Gel trasparente naturale, 
ideale per lo styling delle ciglia e per modellarle, 
intensifica l’effetto del Mascara. La sua formulazione 
con estratti di piante officinali, in particolare di foglie di 
neem, arricchita dall’eufrasia, si prende cura delle ciglia 

e delle sopracciglia.

Occhi

00 translucent 



95Lip  
Liner

Matita labbra 
Per un contorno a regola d’arte: grazie alla sua 
particolare formulazione, questa Matita scivola 
dolcemente sulle labbra delineandone i contorni in 
modo preciso. La sua formulazione a base di pigmenti 
minerali ed estratti di piante officinali, in modo 
particolare di amamelide, arricchita da olio di jojoba e 
cera di rosa, si prende delicatamente cura delle labbra. 

Lip Line  
Definer

Matita labbra Definizione 
Alta definizione ed efficacia: questo Lip Liner crea una 
barriera invisibile, ricca di virtù trattanti per la pelle, 
che protegge dalle sbavature del Lipstick e del Gloss. 
La sua formulazione con estratti di piante officinali, in 
modo particolare di amamelide, arricchita da burro di 

karité e cera di rosa, si prende cura delle labbra. 

Labbra

01 tulipwood 

02 red heart 

03 mahogany 

04 cumaru 

05 sandalwood  

00 translucent 
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Lipstick  

Rossetto 
Texture morbida, intensità cromatica e delicata 
lucentezza. La sua formulazione con pigmenti minerali 
ed estratti di piante officinali, in modo particolare di 
rosa, arricchita con olio di mandorla e cera carnauba, 

si prende cura delle labbra. 

Sheer  
Lipstick
Rossetto luminoso 

Un autentico tesoro per le labbra dalla texture 
delicatamente cremosa. Ha una formulazione a base 
di pigmenti minerali ed estratti di piante officinali, in 
modo particolare bacche di rosa canina, arricchita con 
olio di argan e cera d’api, per labbra deliziosamente 

morbide.

Labbra

01 rosebay 

02 mandevilla 

03 camellia 

04 busylizzy 

05 fuchsia 

06 azalea 

07 orpine 

08 hollyhock 

09 chessflower 

10 dahlia 

11 amaryllis 

12 paeony 

13 bromelia 

14 caralluma 

15 bee orchid 

16 pimpernel 

17 geum 

18 fire lily 

01 majalis 

02 rosanna 

03 muskrose 

04 florentina 

05 zambra 

06 aprikola 
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Labbra

Lip  
Gloss
Gloss labbra 

Per labbra luminose: questo Gloss regala alle labbra una 
nota di colore e di luce e una delicata morbidezza. La sua 
formulazione a base di pigmenti minerali ed estratti di 
piante officinali, in modo particolare di antillide, con 
burro di mango e olivello spinoso, idrata le labbra e 

dona loro morbidezza. 

Lip Gloss  
radiance

Gloss labbra luminoso
Baciate dalla luce: questo Gloss, morbido e leggero, 
regala alle labbra un tocco di luce e un finish trasparente. 
La sua formulazione a base di pigmenti minerali 
ed estratti di piante officinali, in modo particolare 
di antillide, con burro di mango, idrata le labbra e  

dona loro morbidezza.

01 bush plum 

02 raspberry 

03 blackberry 

04 goji 

05 cornelian 

06 tamarillo 

00 radiance 





99Cosmesi per il corpo
Quando sviluppiamo i prodotti Dr. Hauschka 
teniamo in considerazione la persona nella 
propria interezza, così come le sue esigenze. 
Ciò che ci sta a cuore è sostenere il corpo nelle 
proprie attività intrinseche offrendogli impulsi 
rinforzanti ed equilibranti e aiutarlo così a 
ritrovare il proprio equilibrio.

Ogni prodotto, che si tratti di lozioni, oli, creme o 
polveri, possiede il proprio particolarissimo carattere. 
Una preoccupazione primaria della nostra Cosmesi 
dedicata al corpo è di cogliere e prendersi cura del 
ritmo del calore proprio del corpo, che promuove  

la creazione di calore e provvede a trattenerlo  
o lasciarlo fluire. I trattamenti Dr. Hauschka per  
il corpo aprono un ventaglio di possibilità nella 
nostra percezione dell’attenzione verso noi stessi.
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0 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 di vivere. 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. 

Rituale doccia | Rituale bagno

Crema  
doccia

Detergente delicatamente nutriente,
con limone e lemongrass

La sua composizione a base di ingredienti naturali 
pregiati, con oli essenziali puri, combina alle sue 
proprietà trattanti, delicatezza e freschezza. Un estratto 
di semi di cotogna attiva le forze naturali della pelle e 
la protegge. Nella composizione, i tensioattivi vegetali 
detergono con delicatezza, mentre un insieme di oli 
pregiati offre alla pelle una porzione di trattamento 
in più. Il profumo di limone e lemongrass trasmette 

energia e una sensazione di vivificante leggerezza. 
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Rituale bagno

Bagno  
rosa 

Bagnolatte armonizzante, 
vivifica 

Acqua di rosa, olio essenziale di rosa ed estratti dei 
suoi petali conferiscono a questo bagno floreale 
l’incantevole versatilità della rosa: delicatezza, 
sensualità e maestosa eleganza. Questo bagno dalle 
virtù armonizzanti incanta l’anima e il corpo, e 
dona anche un tocco di piacevole vivacità. La sua 
composizione a base di olio di mandorla e di jojoba 

lascia la pelle morbida e vellutata. 

Bagno  
torba lavanda 

Bagnolatte rilassante, 
dona una protezione avvolgente 

Il fulcro della sua armoniosa composizione, 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. 
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2 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. 

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. 

Rituale bagno
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4 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. 

Trattamento capelli
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Trattamento 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. 

Olio al neem  
per i capelli 

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. 
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6 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. 

 Deodoranti

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. 
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7Latte 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. 

Lozioni

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 insieme 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. 
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8 Balsamo per il corpo 

lavanda sandalo 
Trattamento rilassante, 

regala tranquillità interiore 

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. 

Balsamo per il corpo 
rosa 

Trattamento armonizzante, 
dona conforto e benessere 

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. 

Lozioni
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Lozioni

Balsamo per il corpo 
mandorla 

Ricco trattamento nutriente, 
incanta la pelle e i sensi 

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. 

Latte  
doposole 

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

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. 
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0 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 in modo naturale e 

protegge delicatamente anche la pelle sensibile. 

Polveri
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Oli trattanti

Olio trattante 
prugnolo 

Olio rinforzante per il corpo, 
mantiene elastica la pelle 

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. 

Olio trattante  
limone lemongrass 

Olio rinfrescante per il corpo, 
rassoda 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. 
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2 Olio trattante  
rosa 

Olio armonizzante per il corpo, 
dona conforto e sollievo 

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.

Olio trattante  
torba lavanda 

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

Ideale nelle situazioni in cui cerchiamo calore e forza 
interiore, l’Olio trattante torba lavanda regala alla 
pelle un involucro protettivo restituendoci energia. Il 
fulcro di questa composizione è un estratto di torba 
preparato secondo un particolare processo ritmico di 
Dr. Hauschka, caratterizzato dall’alternanza di luce e 
buio, stasi e movimento. Vivacizzato dalle tinture di 
equiseto e ippocastano, questo prezioso estratto può 
maturare indisturbato per diverse settimane. I processi 
della torba, caratteristicamente statici, si risvegliano a 
nuova vita; nascono così calore e movimento. L’estratto 
di torba così trasformato stimola vivacità e calore 
interiore, invitando a entrare nel mondo e a vivere i 
propri confini in modo nuovo. Nelle giornate fredde 
e impegnative, l’Olio trattante torba lavanda infonde 
forza, regala alla pelle una protezione avvolgente e 
attiva la vitalità interiore. Arricchita dall’olio essenziale 
naturale di lavanda, questa composizione ha virtù 

attivanti e regala equilibrio. 

Oli trattanti
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Oli trattanti

Olio trattante  
betulla arnica 

Olio attivante per il corpo, i
deale 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 insieme 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. 
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4 Crema  

per le mani 
Trattamento idratante ad azione prolungata, 

si assorbe velocemente

La Crema per le mani è il trattamento quotidiano 
ideale per idratare la pelle e prendersi cura delle 
mani. La sua composizione a base di bryophyllum, 
ad azione rivitalizzante, antillide, preziosa cera d’api 
e olio di germe di grano preserva l’idratazione e dona 

immediata morbidezza alla pelle secca e screpolata.

Trattamento mani
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per le unghie stick 
Trattamento rinforzante per unghie e cuticole 

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. 

Olio al neem  
per le unghie 

Trattamento rinforzante per unghie e cuticole 

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 mani
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per i piedi 
Rinfresca e dona vitalità 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. 

Trattamento piedi
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per i piedi 
Assorbe il sudore, 

dona freschezza e protegge la pelle dei piedi 

La Crema deodorante per i piedi dona freschezza e aiuta 
a mantenere in salute questa particolare zona della 
pelle. Seta e amido di riso avvolgono impalpabilmente 
la pelle assorbendo il sudore in eccesso con 
immediatezza e a lungo nel tempo, proteggendola da 
sfregamenti e pressioni. La composizione a base di olio 
essenziale di rosmarino, salvia e verga d’oro svolge una 
funzione normalizzante sulla sudorazione, aiutando a 
mantenere in salute questa particolare zona del corpo 

e contrastando l’insorgere di odori sgradevoli. 

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. 

Trattamento piedi
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9Trattamenti ad azione specifica

Grazie al loro effetto protettivo ed equilibrante, 
i prodotti Dr. Hauschka Med offrono molto più 
di un normale trattamento. Svolgono un’azione 
preventiva e nel contempo stabilizzante. 
Dr. Hauschka Med comprende un insieme 
di prodotti dedicati alla pelle molto secca o 
soggetta a problematiche specifiche, alle  
labbra che tendono a presentare disagi, alla 
protezione dei denti e a una sana flora orale.

Tutti i prodotti Dr. Hauschka Med sono sviluppati 
secondo le più recenti conoscenze scientifiche in 
collaborazione con un team di medici, estetiste 
esperte, istituti di analisi e di ricerca. Gli studi 
scientifici ne confermano l’efficacia, la cui base di 

competenze è costituita dagli oltre 80 anni  
di esperienza di WALA Heilmittel GmbH.  
Sotto la sua insegna vengono prodotti i marchi  
WALA Rimedi Medicinali così come Dr. Hauschka  
e Dr. Hauschka Med.
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0 Lozione Trattante 

Erba Cristallina 
Per il trattamento quotidiano del corpo  

dalla pelle molto secca e soggetta a desquamazioni

rinforza la pelle  
anche soggetta a problematiche specifiche 

Per il trattamento quotidiano del corpo con 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 

Crema per il viso  
Erba Cristallina 
Per il trattamento quotidiano del viso  

dalla pelle molto secca e soggetta a desquamazioni

rinforza la pelle  
anche soggetta a problematiche specifiche 

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 
formulazione ricca, 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 

 › Il papavero bianco in essa contenuto rende il 
prodotto ideale per la pelle sottile 

 › E’ indicata come base per il make-up 

Pelle
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Lenitiva Potentilla 
Per il trattamento locale della pelle che tende a 

presentare arrossamenti, irritazioni e pruriti

lenisce la pelle 
anche soggetta a problematiche specifiche 

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 autonomamente, richiedono particolare 
cura e attenzione. 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 e calmante sulla pelle 
soggetta ad arrossamenti 

 › Aiuta ad alleviare i pruriti già dai primi segni di 
arrossamento 

Crema Intensiva  
Erba Cristallina 

Per il trattamento locale della pelle molto secca,  
che tende a presentare pruriti

stabilizza la pelle  
anche soggetta a problematiche specifiche 

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, nelle pieghe 
delle braccia o delle ginocchia. In queste fasi, la Crema 
Intensiva Erba Cristallina si prende intensamente cura 
della cute migliorandone il livello di idratazione. Perché 
una pelle curata è in grado di proteggersi meglio e di 

minimizzare l’insorgenza di pruriti. 

 › Riduce il prurito 
 › Aiuta le aree della pelle particolarmente secche a 

riequilibrarsi in modo naturale 
 › Stabilizza la naturale funzione barriera della pelle 

Pelle
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2 Trattamento  

per labbra Labimint 
Per labbra che tendono a presentare  

tensione e pizzicore 

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. 
Completano 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 

Labbra | Denti

Dentifricio  
Forte alla Menta 

Rinforza le gengive  
protegge efficacemente dalle infiammazioni 

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 coadiuvante 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
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Denti

Collutorio  
alla salvia 

Rinforza le gengive

dona freschezza all’alito 

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 
 › Pronto all’uso 

Dentifricio Sensitive 
con Acqua Salina 

Pulizia delicata dei  
denti sensibili

privo di mentolo 

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 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 antisettica si 
prendono cura del cavo orale 

 › Rinforza la mucosa orale 
 › Privo di menta piperita e mentolo; consigliato 

anche dai medici omeopati
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Chi prenota uno dei nostri Trattamenti estetici 
dedicati al viso, per prima cosa sarà accolto da 
un pediluvio. Come molti rituali Dr. Hauschka, 
anche questo non è del tutto consueto, ma 
contribuisce a riportare la persona, la cui la 
mente è costantemente sollecitata, di nuovo 
con i piedi per terra. E soprattutto a sé stessa.

Durante i nostri trattamenti estetici, estremamente 
diversificati, non vi sfioriamo solo con i morbidi 
tocchi delle nostre mani, ma anche con delicati 
pennelli. In base alla specifica condizione della 
vostra pelle e alle particolarità dei nostri prodotti di 
trattamento, un’estetista specializzata Dr. Hauschka 
vi trasmetterà ciò che abbiamo imparato da Elisabeth 

Sigmund: il valore del rilassamento profondo unito 
a impulsi efficaci. E la vostra pelle risplenderà di 
bellezza quasi naturalmente.
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Trattamento  
Viso Lusso 

Momenti di coccole, 
per ritrovare distensione e nuove energie

Offrite a voi stessi o a una persona cara un dono 
molto speciale. Oltre a dedicarvi il Trattamento al 
Viso completo, questo rituale scioglie delicatamente 
le tensioni al collo e alla schiena. Il corpo, la mente e 
l’anima ricevono impulsi attivanti, distensione e nuove 

energie. Chiudete gli occhi e giungete a voi stessi.

135 Min.* | Pediluvio; sfioramenti alla schiena; tocchi 
delicati alle mani e ai piedi; sfioramenti dei capelli, 
distensione della muscolatura del collo e della schiena; 
tocchi delicati sulle braccia e sulle mani; detersione, 
tonificazione; Bagno di vapore per il viso, Maschera 
purificante; stimolazione linfatica; trattamento 
intensivo specifico, maschera; accarezzamenti al 
décolleté; compressa calda al collo e alle spalle; 
trattamento per il giorno/trattamento per la notte; su 
richiesta: pulizia del viso, correzione delle sopracciglia, 

colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento Classico 
Viso secondo 

Elisabeth Sigmund
L’Arte del Tocco,

dona leggerezza ed equilibrio interiore

Il Trattamento Classico al Viso è assolutamente unico. 
Questo metodo sviluppato da Elisabeth Sigmund, 
co-fondatrice della Cosmesi Dr. Hauschka, rispetta 
i ritmi naturali e sostiene le funzioni proprie della 
pelle. Lasciatevi accompagnare da sfioramenti delicati 
con morbidi pennelli, maschere ricche di benefici, 
compresse profumate e trattamenti ad azione 
intensiva. Rilassanti, decongestionanti e infinitamente 
benefici. Fate conoscenza con il sapere della Cosmesi 
Dr. Hauschka e assaporate una profonda sensazione di 

leggerezza e di equilibrio interiore.

120 Min.* | Pediluvio; tocchi delicati delle gambe e dei 
piedi; sfioramenti dei capelli, rilassamento del collo e 

della muscolatura del collo; tocchi delicati sulle 
braccia e sulle mani; detersione, tonificazione; Bagno 
di vapore per il viso, Maschera purificante; stimolazione 
linfatica; trattamento intensivo specifico; maschera; 
accarezzamenti al décolleté; compressa calda al collo 
e alle spalle; trattamento per il giorno/trattamento per 
la notte; su richiesta: pulizia del viso, correzione delle 

sopracciglia, colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al viso
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Trattamento  
Viso Rilassante 

Per lasciare alle spalle 
lo stress della vita quotidiana

Respiro tranquillo, calore benefico, un’intensa 
sensazione di benessere. Questo trattamento 
al viso ricco di benefici vi permette di giungere 
completamente a voi stessi. Ideale per lasciare alle 
spalle lo stress della vita quotidiana: i delicati tocchi 
ritmici eseguiti con le mani e con morbidi pennelli 
stimolano il sistema linfatico, mentre preparati 
ricchi di efficacia offrono sostegno. Completano il 
trattamento le cure ad azione intensiva e le maschere, 
ricche e nutrienti. Benvenuti nel vostro ritmo, unico 

e irripetibile.

90 Min.* | Pediluvio; sfioramenti dei capelli, distensione
della muscolatura del collo e della nuca; detersione, 
tonificazione; stimolazione linfatica; trattamento 
intensivo specifico, maschera; accarezzamenti al 
décolleté; compressa calda al collo e alle spalle; 
trattamento per il giorno/trattamento per la notte; su 

richiesta: Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento  
Viso Rivitalizzante 

Dona energia vivificante 
e trasmette respiro alla pelle

Come una giornata al mare, come una passeggiata 
in giardino: con questo Trattamento Rivitalizzante 
offrirete alla vostra pelle stanca una porzione 
di sostegno in più. La Maschera purificante 
trasmette respiro alla pelle, mentre tocchi delicati 
decongestionano i tessuti e compresse profumate 
donano energia vivificante. A voi apprezzare il risultato: 
una pelle che risplende di bellezza e una nuova vitalità, 
da capo a piedi. Indicato nei periodi di transizione e 

nei cambi di stagione.

105 Min.* | Pediluvio; sfioramenti dei capelli, 
distensione della muscolatura del collo e della 
nuca; detersione; tonificazione; Bagno di vapore 
per il viso; Maschera purificante; stimolazione 
linfatica; trattamento intensivo specifico; maschera; 
accarezzamenti al décolleté; compressa calda al collo 
e alle spalle; trattamento per il giorno/trattamento per 
la notte; su richiesta: pulizia del viso, correzione delle 

sopracciglia, colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al viso
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Trattamento  
Viso “Un’ora di  
tempo per me”

Un regalo a sé stessi,
gratificante e vivificante

Desiderate un trattamento gratificante? Una cura di 
bellezza vivificante? Al profumo rilassante di lavanda 
o alla freschezza del lemongrass? Anche se il tempo 
è poco: quest’ora appartiene a voi. Regalatevi tocchi 
delicati al viso e al décolleté, cure ad azione intensiva, 
maschere e un trattamento studiato per rispondere a 
ogni specifica esigenza. Per questo appuntamento con 

voi stessi, un po’ di tempo si trova sempre.

60 Min.* | Sfioramenti dei capelli, distensione della 
muscolatura del collo e della nuca; detersione; 
tonificazione; stimolazione linfatica; trattamento 
intensivo specifico; maschera; accarezzamenti al 
décolleté; compressa calda al collo e alle spalle; 
trattamento per il giorno/trattamento per la notte; su 
richiesta: correzione delle sopracciglia, colorazione 

delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento  
Viso Pulizia  

Profonda
Per donare luminosità alla pelle

Detergere significa respirare profondamente. Questo 
Trattamento di Pulizia Profonda ad azione intensiva 
conferisce libertà e leggerezza alla vostra pelle, 
donandole luminosità. Il Bagno di vapore per il 
viso apre i pori, la Maschera purificante pulisce la 
pelle in profondità affinandone la grana, mentre la 
stimolazione linfatica con i pennelli la decongestiona 
e ne stimola visibilmente i processi di auto-detersione. 

Come una fresca brezza per la vostra pelle.

75 Min.* | Pediluvio; sfioramenti dei capelli, distensione
della muscolatura del collo e della nuca; detersione; 
tonificazione; Bagno di vapore per il viso; pulizia del 
viso; Maschera purificante; stimolazione linfatica; 
trattamento intensivo specifico; trattamento per il 
giorno/trattamento per la notte; su richiesta: correzione 

delle sopracciglia, colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al viso
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Trattamenti estetici dedicati al viso

Trattamento  
Viso Tonificante 

Per una pelle levigata, 
dalla bellezza senza tempo

Bellezza è splendore. Il vostro splendore interiore che
traspare da quello esteriore, quando vi sentite bene 
nella vostra pelle. Questo trattamento stimola in 
modo efficace i processi strutturanti nella vostra pelle, 
lasciandola rosea e levigata. Oltre al Trattamento al 
Viso completo, apprezzerete un trattamento levigante 
ad azione intensiva al contorno occhi e un trattamento 
delicatamente tonificante al collo e al décolleté. Per 
una pelle dalla bellezza senza tempo, in ogni fase della 

vita.

135 Min.* | Pediluvio; tocchi delicati delle gambe e
dei piedi; sfioramenti dei capelli, distensione della 
muscolatura del collo e della nuca; tocchi delicati sulle 
braccia e sulle mani; detersione, tonificazione; Bagno di 
vapore per il viso, Maschera purificante; stimolazione 
linfatica; trattamento intensivo specifico; maschera; 
accarezzamenti al décolleté; compresse tonificanti 
agli occhi e al collo; compressa al collo e alle spalle; 
trattamento per il giorno/trattamento per la notte; su 
richiesta: pulizia del viso; correzione delle sopracciglia, 

colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento  
Viso Purificante 

Detersione efficace
speciale per la pelle impura infiammata

Quando la vostra pelle non desidera altro che essere 
calmata e purificata, questo trattamento ad azione 
intensiva è assolutamente perfetto per voi. Il Bagno di 
vapore per il viso e la Maschera purificante detergono 
in modo efficace e aprono i pori, l’applicazione della 
Cura di bellezza e di una delle Maschere per il viso – 
in base alle specifiche esigenze – offre alla pelle un 
trattamento calmante. La pelle che tende a presentare 
infiammazioni può ritrovare la calma e il proprio 
naturale equilibrio. Un puro atto di bellezza per la 

vostra pelle.

60 Min.* | Pediluvio; sfioramenti dei capelli, distensione
della muscolatura del collo e della nuca; detersione; 
tonificazione; Bagno di vapore per il viso; pulizia del 
viso; Maschera purificante; trattamento intensivo 
specifico; trattamento per il giorno/trattamento per 
la notte; su richiesta: correzione delle sopracciglia, 

colorazione delle ciglia, Make-up
*Durata del trattamento consigliata.
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Occhi Rinfrescante
Dona sguardi distesi

e vivifica

Ridono, piangono e ci mostrano tutto il mondo: 
sono i nostri occhi, che svolgono un compito spesso 
parecchio faticoso. Questo Trattamento agli Occhi 
rinfrescante distende e nel contempo vivifica la pelle 
particolarmente sensibile della zona perioculare. 
Delicati sfioramenti della fronte e del contorno occhi 
stimolano il fluire della linfa e decongestionano, 
compresse imbevute di Lozione rinfrescante contorno 
occhi donano conforto e vitalità. In breve: una carica 

di freschezza per gli occhi affaticati.

15 Min.* | Distensione della muscolatura del collo 
e della nuca; stimolazione del flusso linfatico; 
sfioramenti alla fronte; tocchi delicati agli occhi; 

Lozione rinfrescante contorno occhi
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al viso
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Corpo Rivitalizzante 
Tocchi benefici,

armonizzanti da capo a piedi

Regalatevi l’Arte del Tocco nella sua forma più 
pura: delicati tocchi ritmici eseguiti dai piedi sino 
all’estremità del capo armonizzano e stimolano il fluire 
della linfa nei tessuti. Un rituale prezioso dedicato 
al corpo, che sfiora molto più della vostra pelle. Un 
trattamento efficace. Benefico, calmante, centrante. 

Benvenuti nel vostro equilibrio.

90 Min.* | Pediluvio; tocchi delicati della schiena, 
delle gambe e dei piedi, delle braccia e delle mani, 

dell’addome, del décolleté, del viso e del capo
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al corpo

Trattamento  
Gambe Rivitalizzante 

Dona gambe toniche,
meravigliosamente leggere

Energiche, vitali, attraversate da leggerezza – che
meraviglia quando le gambe vi accompagnano così 
durante la giornata. Con un insieme di sfioramenti 
mirati, questo trattamento le risveglia a nuova vita e, se 
eseguito ripetutamente, tonifica visibilmente i tessuti. 
Il flusso linfatico e la circolazione vengono stimolati 
in modo benefico, contribuendo a ridurre la cellulite. 
Abbandonatevi alla ritrovata libertà delle vostre gambe.

45 Min.* | Pediluvio; tocchi delicati dei fianchi, dell’osso 
sacro e delle gambe; successivo riposo 

*Durata del trattamento consigliata.
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Trattamenti estetici dedicati al corpo

Trattamento  
Schiena Rinforzante 

Calma  
e dona un respiro profondo

Ci dona la postura e assorbe per noi alcune tensioni: è 
la nostra schiena. Regalatele un sostegno rinforzante. 
Questo trattamento estetico Dr. Hauschka, in 
particolare se eseguito ripetutamente, scioglie anche 
le tensioni più profonde. Delicati movimenti ritmici alla 
schiena, alle braccia e alle mani svolgono una benefica 
azione calmante, donandovi un respiro profondo. Per 
affrontare gli impegni della giornata distesi e a testa 

alta.

30 Min.* | Pediluvio; tocchi delicati della schiena, delle 
braccia e delle mani

*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento 
Avvolgente con gli Oli 

trattanti
Una pausa ricca di piacere,

trattante e rinforzante

Oli caldi. Aromi intensi. Pelle morbida come il velluto. 
Questo trattamento vi invita ad aprirvi e abbandonarvi 
ai vostri sensi. Tocchi delicati e impacchi oleosi 
rinforzanti avvolgono il corpo e riscaldano l’anima. 
Gli Oli trattanti Dr. Hauschka vi accompagneranno 
con profumi preziosi, infondendovi intenso benessere. 
Un’esperienza benefica che rieccheggerà ancora molto 

a lungo nel tempo.

60 Min.* | Applicazione dell’Olio trattante; tocchi 
delicati della schiena, delle gambe e dei piedi, delle 
braccia e delle mani, dell’addome, del décolleté; 

evaporazione e rimozione dell’impacco oleoso
*Durata del trattamento consigliata.
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Mani Vivificante
Distende le mani,

coccola la pelle

Con vigore e infinita sensibilità, le vostre mani 
percepiscono il mondo e compiono ogni giorno opere 
straordinarie. Questo trattamento dona loro le cure di 
cui hanno bisogno: un maniluvio profumato coccola la 
pelle, tocchi delicati alle braccia e alle mani distendono 
e donano beneficio. Un piccolo ringraziamento alle 
vostre alleate operose, ideale in combinazione con altri 

trattamenti.

40 Min.* | Maniluvio, manicure, tocchi delicati delle
braccia e delle mani; maschera alle mani

*Durata del trattamento consigliata.

Trattamento  
Schiena Purificante

Purifica e affina,
per una schiena meravigliosamente distesa

Mostrate tutta la bellezza della vostra schiena. Con 
la pulizia e la cura intensive di questo trattamento, 
le donerete attenzione e una benefica vitalità. Una 
Maschera purificante purifica e affina la pelle, una 
maschera e un trattamento Dr. Hauschka secondo i 
vostri bisogni la renderà meravigliosamente morbida 

e distesa. Pronta per accogliere l’estate.

45 Min.* | Pediluvio; sfioramenti dei capelli, detersione 
preventiva e tonificazione; pulizia della schiena; 
Maschera purificante; trattamento intensivo specifico; 

trattamento finale
*Durata del trattamento consigliata.

Trattamenti estetici dedicati al corpo
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Trattamenti estetici dedicati al corpo

Trattamento  
Piedi Vivificante

Distende i piedi,
coccola la pelle

Come una passeggiata sulla piaggia, come ballare a 
piedi scalzi. Questo trattamento infonde nuova vita ai 
vostri piedi stanchi. Un pediluvio riscaldante distende e 
vi permette di giungere a voi stessi; una maschera ricca 
di benefici coccola la pelle, tocchi delicati delle gambe 
e dei piedi decongestionano. Dona nuova vitalità al 
corpo e allo spirito ed è ideale in combinazione con 

altri Trattamenti estetici Dr. Hauschka.

40 Min.* | Pediluvio, pedicure, tocchi delicati delle
gambe e dei piedi; maschera ai piedi

*Durata del trattamento consigliata.
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