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Balsamo per i muscoli
P R I N C I P I AT T I V I V E G E TA L I A L 10 0 %
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Dr. med. Bruno P. Schwarzenbach

I nostri prodotti
cosmetici hanno un
unico, grande
esempio: la natura

S
DR. SCH WA RZ E N B AC H
LIFE SCIENCE COSM ETICS
MADE IN SWITZERLAND

bodyrelax
è una lozione di siero vegetale
a base di preziosi principi attivi
vegetali e naturali al 100% per
il trattamento complementare
di crampi del polpaccio e
contratture dell’intera muscolatura del corpo.

DR. SCH WA RZ E N B AC H ®

bodyrelax
crea una sensazione di benessere diffuso e penetra rapidamente, lasciando sulla pelle
una piacevole sensazione di
freschezza.

DR. SCH WA RZ E N B AC H ®

La lozione è esente da parabeni, coloranti e profumi
sintetici, emulgatori, siliconi paraffine e altri prodotti
raffinati del petrolio.
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Effetto
La pelle è dotata di un gran numero di differenti
cellule sensoriali specifiche (recettori). Impiegando principi attivi idonei, quali il complesso
BioSynerga e il complesso aromatico II, è possibile stimolare tali recettori e trasmettere attraverso i nervi impulsi alle strutture più profonde,
attenuando così la sensazione di pelle tesa e
contratture muscolari.

Applicazione
Applicare 2 – 4 volte al giorno sulle regioni del
corpo interessate. Se necessario ripetere più
volte l’applicazione.
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Innovazione
BioSynergaRelax Due estratti vegetali ad
alta concentrazione (kawa-kawa e ginkgo), che
potenziano reciprocamente i propri effetti, costituiscono la base del complesso BioSynergaRelax sviluppato dalla divisione ricerche D R.
SCH WA RZ E N B AC H ® .
Complesso aromatico ll Ulteriori principi
attivi costituiti da quattro oli essenziali (olio di
gaultheria, olio di menta, olio di citronella, olio di
garofano) formano il complesso aromatico ll.
Dalla combinazione di entrambi i complessi risulta un effetto sinergetico unico nel suo genere, per
una sensazione di completo benessere e relax.

NaturalCarrierSystem Grazie agli speciali
microsistemi vegetali veicolanti, i principi attivi
vengono trasportati attraverso la barriera cutanea fin negli strati profondi della pelle, dove
possono svolgere un’azione ottimale.
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Filosofia
Life Science Cosmetic Fonte di ispirazione
per lo sviluppo dei prodotti è la natura. La divisione ricerche del D R . S C H W A R Z E N B A C H ® , composta di medici e farmacisti, mette a frutto i
risultati della scienza biomedica. Nella cosiddetta
Life Science Cosmetic si osservano e analizzano
i processi e le strutture della natura. Si ricavano
così i principi attivi naturali ideali per la produzione e l’applicazione di cosmetici innovativi.
Complesso BioSynerga I prodotti del
D R. SC H W A RZ E N B AC H ® contengono un numero
elevato di pregiati estratti vegetali e altri principi
attivi naturali, che vengono combinati in una
concentrazione equilibrata per ottenere il complesso BioSynerga, sviluppato dalla propria divisione ricerche. L’effetto sinergico rafforza
l’azione dei singoli principi attivi.

NaturalCarrierSystem Per fare in modo che
i principi attivi possano svolgere un’azione ottimale, vengono trasportati negli strati più profondi della pelle tramite microsistemi vegetali
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veicolanti, sviluppati dalla divisione ricerche del
DR. SCH WA RZ E N B ACH ® . In questo modo le lozioni
penetrano nella pelle con una rapidità sensibilmente maggiore.

all in one La composizione e la concentrazione
equilibrate dei principi attivi naturali garantiscono la semplicità di applicazione, indipendentemente dal tipo di pelle, dall’età e dal sesso.

Assolutamente naturali I prodotti del
sono composti esclusivamente da principi attivi vegetali e naturali.
Sono esenti da parabeni, coloranti e profumi artificiali, siliconi, paraffine e altri prodotti raffinati
del petrolio, sono soggetti a continui test clinici
e dermatologici e vengono adeguati ai risultati
più recenti della scienza.

D R. SC H W A R Z E N B AC H ®
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La natura come esempio
Nemmeno i cosmetici con le formulazioni più
sofisticate e più moderne potrebbero avere successo se i loro componenti non fossero in grado
di penetrare nella pelle, dove svolgono la loro
azione specifica. Il fondatore dell’azienda, il
Dr. Bruno P. Schwarzenbach, fa un paragone fra
i presupposti principali per il successo di un cosmetico e il suo hobby, l’allevamento di coralli:
«È solo con la concentrazione ottimale dell’ambiente circostante, dell’acqua salata e delle sue
numerose sostanze nutrienti che si ottiene una
crescita prosperosa dei coralli. In questo processo sono importantissime le cellule alla superficie dei coralli, perché solo loro possono
assimilare le necessarie sostanze nutrienti naturali.»
Analogamente ai coralli, anche nell’uomo, durante milioni di anni di evoluzione, la pelle è rimasta sempre un importante organo sensoriale.
Oltre a innumerevoli cellule con le funzioni più
diverse, la pelle contiene un gran numero di importanti recettori. Questi reagiscono agli influssi
esterni e trasmettono tali reazioni fin negli strati
più profondi della pelle. Mediante sostanze cosmetiche adatte si può quindi non solo modificare

positivamente la struttura cutanea, ma anche stimolare diversi meccanismi nelle strutture cutanee profonde, per esempio la distensione della
muscolatura, l’irrorazione sanguigna della pelle
o un maggiore deflusso delle «scorie».
Sulla base di questi risultati della scienza biomedica è nata la DR. SCH WA RZ E N B ACH ® Life Science
Cosmetic. Tutti i prodotti trattanti sono composti
esclusivamente da principi attivi naturali e puramente vegetali. Per sfruttare in modo ottimale il
loro effetto per la pelle, la divisione ricerche
dell’azienda, in collaborazione con esperti farmacisti, ha sviluppato raffinate innovazioni: i complessi BioSynerga e il NaturalCarrierSystem. Nei
diversi complessi BioSynerga i componenti sono
combinati in modo da potenziare reciprocamente la propria azione. Incapsulati nel NaturalCarrier
System, possono penetrare negli strati più profondi della pelle.
Per il D R. S C H W A R Z E N B A C H ® ogni prodotto trattante deve essere credibile, efficace e semplice da applicare. Grazie alla combinazione e
concentrazione ottimali dei principi attivi naturali, i prodotti cosmetici sono adatti a ogni età
e ogni tipo di pelle e possono essere utilizzati
sia dalle donne sia dagli uomini.
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Ulteriori prodotti
all in one. Il nuovo sistema
completo per curare la linea:
DR. SCH WA RZ E N B AC H ®

Cellulite & Body-

slimming è una lozione di siero vegetale a
base di principi attivi vegetali e naturali al
100% per il trattamento di cellulite, pelle
floscia e cuscinetti di grasso in tutte
le zone problematiche del corpo – addome,
fianchi, vita, gambe, glutei e braccia.

La lozione è adatta anche agli uomini, penetra rapidamente lasciando sulla pelle una sensazione di
freschezza, ha un effetto trattante ed è esente da
parabeni, coloranti e profumi sintetici, siliconi, paraffine e altri prodotti raffinati del petrolio.
www.schwarzenbach-cosmetics.ch
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cellulite
&body

slimming

all in
one
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relaxnuova
& naturale

www.schwarzenbach-cosmetics.ch

