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Dr. In medicina., laureato in ingegneria chimica famaceutica 
presso un’istituto superiore di qualificazione professionale

Ultratollerante. 
Cosmeticamente efficace.
Utilizziamo scrupolosamente materie prime selezionate e deli-
cate. Vengono impiegati soltanto i principi attivi naturali migliori 
e più sostenibili. Ovviamente senza profumi e, la maggior parte, 
senza emulsionanti. La nostra cosmetica Better Aging è quindi 
adatta anche a donne dalla pelle sensibile.

Siamo particolarmente orgogliosi del nostro speciale complesso 
di principi attivi di Dr. Hauck, dalla formulazione protetta. Tra gli 
effetti immediati rientrano la visibile riduzione delle rughe e una 
maggiore idratazione della pelle. Gli studi dimostrano che: 
I prodotti cosmetici premium di Dr. Hauck perfezionano e miglio-
rano a lungo l’aspetto della pelle.

Realizziamo i nostri pregiati ed innovativi prodotti per la cura del 
viso a condizioni farmacologiche, naturalmente senza sperimen-
tazioni sugli animali. Le basi di questa cosmetica naturale certifi-
cata sono veicoli ad elevata tolleranza dalla massima percentuale 
biologica.

Cosmetica naturale che funziona.

Cura delicata della pelle
“Siamo pionieri della cosmetica naturale premium certificata: 
da circa 20 anni ricerchiamo e sviluppiamo prodotti altamente 
innovativi con alti standard di tolleranza ed efficacia. Anche in 
questa gamma di cura si ritrovano quindi oltre 70 studi e più 
di 10 brevetti.
 
Il risultato: massima tolleranza e migliore cognizione del principio 
attivo Better Aging nella cosmetica biologica certificata.”

CURA DELICATA 
DELLA PELLE



Il complesso di principi attivi 
di Dr. Hauck
Il nostro complesso di principi attivi, già famoso a livello interna-
zionale, è stato sviluppato nel nostro istituto di ricerca Dr. Hauck 
R&D GmbH. Ci consideriamo pionieri in molti nuovi ambiti della 
sicurezza e dell’efficacia della cosmetica naturale.

 Complesso di aminoacidi biologico Phytamin®

Idrata la pelle grazie ad una gamma di aminoacidi naturali. 
Riduce le rughe, rilassa la pelle e la rende liscia.

 StoppOx®

Protegge le cellule dai danni nel DNA, dall’invecchiamento 
e dalla degradazione del collagene. Preserva il prodotto dagli 
allergeni indotti dall’ossigeno e dai prodotti irritanti.

 Rosa del deserto (pianta della resurrezione)
“Resuscita” la pelle. Ad azione intensivamente levigante, 
idratante e curativa.

 Riserva di acidi ialuronici
I diversi acidi ialuronici creano una riserva. Idrata, rilassa, 
riempie le rughe e perfeziona complessivamente la carnagione.
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1. DETERGERE 2. TONIFICARE 3. CURA DEL VISO

CURA SPECIALE BETTER AGING

CLEANSER

MICELLAR WATER

TONER

CALMING SERUM

DNA REPAIR SERUM

LIFTING SERUM

WATER CREAM

BEAUTY FLUID

7 DAY CREAM

NIGHT CREAM
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Il concetto curativo di Dr. Hauck
Cura sistematica concettuale. Agisce a lungo.

RILASSAMENTO RIGENERAZIONE IDRATAZIONE LIFTING

LIFTING SERUM

DNA REPAIR SERUM

CALMING SERUM

CURA SPECIALE  
Per le esigenze individuali. Come cura e trattamento aggiuntivo.

BETTER AGING

Principi attivi curativi per qualsiasi tipo di pelle. Tutti i prodotti con-
tenenti il complesso di principi attivi di Dr. Hauck e riserva idratante.

DIVERSI TIPI DI PELLE

SECCA MATURA NORMALE
PELLE 
MISTA

GRASSA 
E IMPURA

WATER CREAM

BEAUTY FLUID

7 DAY CREAM

NIGHT CREAM



PULIZIA

CLEANSER

CLEANSER di Dr. Hauck 
pulisce molto delicata-
mente la pelle dal trucco 
e dai metaboliti in ecces-
so. Un latte detergente 
ad azione intensa.
Delicato sulla pelle.
Senza emulsionanti.

CURA SPECIALE

TONER

TONER di Dr. Hauck,
per una carnagione liscia 
ed uniforme. Primer e 
preparazione ideale prima 
dell’applicazione di un 
siero o di una crema gior-
no. Idrata, cura e rilassa.

MICELLAR WATER 

MICELLAR WATER di
Dr. Hauck, per una pulizia 
profonda e ultradolce
del viso e del contorno 
occhi. Texture piacevol-
mente leggera e liquida. 
Senza emulsionanti.

CALMING SERUM

CALMING SERUM di 
Dr. Hauck, lenisce la 
pelle irritata con principi 
attivi naturali. Si prende 
cura delicatamente ed 
effi cacemente della pelle. 
Protegge dall’invecchia-
mento della pelle dovuto 
alla luce. Le sostanze nu-
tritive degli oli favorisco-
no una barriera cutanea 
intatta. Migliora la sintesi 
di collagene e rigenera le 
cellule cutanee. Il siero è 
ideale anche per la cura 
quotidiana. Senza emul-
sionanti.

LIFTING SERUM 

LIFTING SERUM di
Dr. Hauck, agisce imme-
diatamente e visibilmente 
contro le rughe. Con 
principi attivi puramente 
vegetali. Percentuale 
estremamente elevata 
di acidi ialuronici. Le 
sostanze nutritive degli oli 
favoriscono una barriera 
cutanea intatta. Migliora 
la sintesi di collagene e 
rigenera le cellule cuta-
nee. Rilassa l’espressione 
facciale per un aspetto 
fresco. Come cura o trat-
tamento concomitante. 
Senza emulsionanti.

DNA REPAIR SERUM

DNA REPAIR SERUM 
di Dr. HAUCK, per una 
rigenerazione e una cura 
intensive. Arricchita 
da sostanze riparanti 
(astaxantina). Il siero, con 
sostanze nutritive degli 
oli, agisce in profondità 
nella pelle e favorisce 
la protezione cellulare. 
Migliora la sintesi di colla-
gene e rigenera le cellule 
cutanee. Come cura o 
trattamento concomitan-
te. Senza emulsionanti.



WATER CREAM

WATER CREAM di
Dr. Hauck, dona alla pelle 
un aspetto giovane e
fresco e percettibile leg-
gerezza. Crema gel idra-
tante altamente effi cace 
dalla texture piacevol-
mente leggera. Riduce le 
rughe, rigenera le cellule 
cutanee e valorizza la na-
turale bellezza della pelle. 
Ridotta percentuale di 
olio e quindi ideale come 
crema giorno, special-
mente in estate.

7 DAY CREAM

7 DAY CREAM di
Dr. Hauck è la migliore
cura Better Aging quo-
tidiana. Elevata percen-
tuale idratante. Agisce 
a lungo e si assorbe 
immediatamente.
La texture altamente
effi cace protegge la
naturale barriera della 
pelle. Riduce le rughe, 
rigenera le cellule cuta-
nee e valorizza la naturale 
bellezza della pelle.

BEAUTY FLUID

BEAUTY FLUID di
Dr. Hauck, agisce in 
modo armonioso e crea 
una leggera e piacevole 
pellicola protettiva. Dona 
una gradevole sensazione 
di pelle liscia. Si assorbe 
rapidamente e genera 
un’equilibrata riserva 
d’idratazione. Riduce le 
rughe, rigenera le cellule 
cutanee e valorizza la 
naturale bellezza della 
pelle.

NIGHT CREAM

NIGHT CREAM di
Dr. Hauck, nutre e coc-
cola la pelle durante la 
notte. Una crema densa 
ad azione Better Aging 
perfetta. Per una pelle 
percettibilmente liscia e 
morbida. La texture alta-
mente effi cace protegge 
la naturale barriera della 
pelle. Riduce le rughe, 
rigenera le cellule cuta-
nee e valorizza la naturale 
bellezza della pelle.

Impegno sociale
Tutti i nostri prodotti investono nella salute
di donne e bambini.

Sovvenzioniamo una clinica pediatrica in Niger, 
gestita dal 2009 dall’organizzazione umani-
taria humedica. La clinica presta assistenza 
sanitaria alla popolazione ed è specializzata in 
assistenza madre-fi glio e ostetricia.

Acquistando un prodotto curativo di Dr. Hauck 
sosterrete il progetto con un euro.

Ulteriori informazioni al link:
www.dr-hauck.com

BETTER AGING


