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Con i migliori saluti

In simbiosi
con la Natura

Credeteci:
siamo Creatori
di Bellezza
E’ desiderio di ogni persona vivere
in armonia con il proprio corpo e il
proprio spirito. Per mantenere un
aspetto bello, salubre e armonioso
è essenziale un programma “curativo”
al passo con i tempi, che renda visibili
i cambiamenti in modo naturale e
duraturo. La nostra gamma di prodotti altamente efficaci evidenzia in
modo particolare questo principio.
Per tutto ciò i laboratori Dr. Spiller,
in simbiosi con la Natura, hanno
individuato questa soluzione: nella
Natura l’essenza della Bellezza.

www.dr-spiller.com

Alla Dr. Spiller viviamo quotidianamente la convinzione di creare cosmetici di alta qualità. Guardando indietro al nostro passato siamo certi che
quanto finora realizzato possa essere d’aiuto alla vostra professione anche
in futuro. Durante il processo di ricerca e creazione di nuovi prodotti ci
sforziamo sempre di:
· Imparare dove prende vita la Bellezza.
· Individuare i punti deboli della pelle e creargli il giusto sostegno.
· Riconoscere che il vero mutamento sono le leggi della natura.
Il risultato: ALPENRAUSCH impareggiabile gamma di prodotti Dr. Spiller.
· Grazie ad oltre 50 anni di esperienza nel campo della salute e bellezza
della pelle abbiamo creato le nuove fondamenta del cosmetico naturale
per restituire alla pelle tutto ciò che il tempo e gli agenti atmosferici le
ha sottratto.

Nella Natura
l’essenza della Bellezza

“ Bellezza in armonia
con la natura”
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Per creare eccellenti “Biocosmetici” si deve
tener conto della ciclicità della Natura
Le mode vanno e vengono, ma la nostra fonte di ispirazione resta
sempre la stessa: la Natura. Essa sa meglio di chiunque altro ciò di cui
necessita la nostra pelle. I laboratori Dr. Spiller sono stati instancabili
nel loro processo di ricerca di nuovi principi attivi e nello sviluppo di
sempre innovativi prodotti da oltre 50 anni con un obiettivo chiaro:
supportare la pelle e tutti i suoi componenti con un equilibrato apporto
di sostanze naturali nutrienti e rigeneranti che danno risultati certi
e visibili. Oltre a regolare il livello di idratazione è importante anche
stimolare funzioni essenziali della pelle.

“ Solo ciò che
è sano è bello”

La certezza del risultato
si concretizza dove nasce
un sottile equilibrio tra
intuizione ed efficacia
della scelta effettuata
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Durante la fase di produzione di prodotti biologici certificati è indispensabile una guida chiara ed affidabile che non lasci spazio ad interpretazioni
diverse da quanto riportato. Vi invitiamo pertanto ad avere fiducia in noi
in quanto la nostra nuova linea di prodotti certificati è conforme alle severe
normative “BDAT” (normative per biocosmetici ispezionati). Ogni prodotto
è contrassegnato con il sigillo ufficiale Europeo di COSMOS ORGANIC
come prova della sua qualità biologica certificata. COSMOS Standard è
la prima associazione di certificazione riconosciuta a livello Europeo che
contiene le normative che regolano i prodotti naturali e biologici certificati.
Questa associazione senza scopo di lucro fornisce una visione ottimale al
consumatore circa le origini e la qualità delle materie prime che vengono
impiegate nel processo produttivo. Questo da un’ulteriore garanzia e la
possibilità di scegliere un eccellente prodotto di alta qualità.
Che cosa significa COSMOS ORGANIC?
Come chiaramente definito da normative comuni e riconoscibile
dal sigillo di qualità.
Per potersi fregiare del termine COSMOS ORGANIC è necessario che
minimo il 95% degli ingredienti provenga da agricoltura biodinamica
(soprattutto piante) e che sia coltivato biologicamente. I metodi di produzione sia delle materie prime che del prodotto finito inoltre non devono
andare ad intaccare la naturalezza del prodotto. La confezione dovrà sempre
indicare che minimo il 20% del prodotto è costituito da sostanze organiche
(Bio). Questo potrebbe sembrare poco ma si deve considerare la quantità
di acqua e minerali presenti all’interno del prodotto finito, per completare
i quali senza compromessi, alla Dr. Spiller viene impiegata l’acqua
cristallina che sgorga dalle montagne nella regione del Chiemgauer.
Questo è solo un semplice sunto delle severe normative a cui
devono sottostare i nostri laboratori per poter associare
la linea Biocosmetica ALPENRAUSCH ai più elevati
standard cosmetici naturali europei.

* BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen –
Associazione Federale per le imprese industriali e commerciali)

“ E’ bello sapere
che ci sono cose
in cui credere”

Angelica

ALPENRAUSCH è un
armonioso viaggio in
un mare di fiori

L’innovativa formulazione mette al primo posto questa armoniosa serie
di principi attivi per il benessere e la bellezza della pelle. L’energia della
Natura e dell’incontaminato ambiente alpino sono inseriti nella gamma
di prodotti cosmetici ALPENRAUSCH, dove noti estratti di origine alpina
vengono combinati con le essenze di principi attivi di erbe selvatiche.
· Scutellaria Alpina – Particolarmente adatta per pelli secche e irritate.
Da studi eseguiti le parti blu-viola del fiore calmano e rilassano notevolmente la pelle.
· Genziana – I fiori blu della pianta non solo hanno proprietà rinforzanti
e detossinanti, ma hanno anche effetto stimolante sulla rigenerazione
del collagene e dell’elastina.
· Stella Alpina – Grazie alle proprietà antisettiche del suo fiore, le sostanze sviluppano un rivestimento protettivo per combattere efficacemente
i radicali liberi.

Rosa Alpina

· Rosa Alpina – I suoi estratti è dimostrato abbiano effetto riparatore
e anti-age grazie alle sue proprietà rivitalizzanti e antiossidanti.
· Malva Selvatica – La pelle sensibile reagisce molto bene ai suoi estratti
calmanti, lenitivi e idratanti.

Miele di montagna

· Altri principi attivi:
Arnica, Eufrasia, Cera d'api, Olio di Cartamo, Epilobio, Rosa Canina,
Camomilla, Olio di Lino, Fiori di Fieno, Miele di montagna, Olio di Erba
di San Giovanni, Tiglio, Erba di Master, Distillato di Rose, Gemme di
Faggio, Bacche di Olivello spinoso, Olio di Girasole, Salgemma, Olio
di Germe di Grano, Cardamine dei prati, Issopo e molti altri.

Cardamine dei prati
Scutellaria alpina

Germogli di Faggio
rosso

Genziana
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Issopo

Malva

“ La mia pelle
ama la Natura
perché io
sono Natura”
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Siamo fieri di presentare qui di seguito la linea cosmetica ALPENRAUSCH,
unica nel suo genere, capace di donare alla pelle i principi attivi naturali
di cui necessita per contrastare i segni di indebolimento e di invecchiamento.
· Mild Cleansing Foam
Schiuma detergente con effetto
lenitivo e vitalizzante.

· Concentrated Care Cream
Crema 24 ore altamente efficace con
proprietà energizzanti ed anti-age.

· Soft Peeling
Rimuove delicatamente le cellule
di pelle in eccesso.

· Exclusive Renewal Complex
Rivitalizzante crema 24 ore con nuove
potenti capacità rinforzanti per una
pelle dall’aspetto giovanile.

· Harmonizing Facial Toner
Tonico rinfrescante per stabilizzare
il pH della pelle e fornire supplementari
proprietà protettive.
· Vitalizing Hydro Gel
Gel idratante con proprietà calmanti
e rinforzanti.

ALPENRAUSCH
Trattamento della
pelle del viso:
impariamo a trattare
la pelle del viso in
modo naturale

· Soothing Moisturizing Emulsion
Complex rigenerante, idratante che
protegge e idrata la pelle.
· Balancing Alpine Complex
Formulazione opacizzante per
bilanciare pelli miste.
· Active Moisturizing Cream
Crema 24 ore idratante che migliora
l’elasticità e rivitalizza la pelle.
· Protecting Care Cream
Leggera crema 24 ore che bilancia la
pelle ed ha effetti protettivi di lunga
durata.

· Reviving Eye Care Cream
Complex intensivo per il trattamento
dei gonfiori del contorno occhi e le
sottili linee di espressione.
· Cooling Mineral Mask
Rilassante applicazione che calma
e rigenera pelli stressate.
· Caring Cream Mask
Maschera in crema dall’azione
profonda e intensiva, utilizzata per
affinare e rivitalizzare la struttura
della pelle.
· Intensive Concentrate
Fiale lenitive per una dose extra
di energia con proprietà anti-age.
· Lip Balm
Formula concentrata protettiva con
effetto calmante per labbra morbide.

“ La Bellezza come
un sorriso”

