
Crema solare alta protezione formulata esclusivamente con filtri fisici. Specifica per la

fotoprotezione delle pelli chiare, stressate da trattamenti farmacologici intensi e

prolungati o in presenza di macchie, cicatrici e nei. Aiuta a contrastare i danni degli

agenti esterni (raggi UV, salsedine, vento) e la formazione dei radicali liberi rinforzando il

mantello idro-lipidico e i naturali meccanismi di difesa. Ripara e protegge prevenendo i

fastidi della foto-esposizione donando comfort e sollievo immediato. La formulazione

ricca di oli vegetali, burro di karitè e acido ialuronico dona una sensazione di 

idratazione e nutrimento per una pelle subito più morbida ed elastica.

 

Modo d’uso: Applicare il prodotto abbondantemente prima di esporsi al sole (circa 36-40

gr) e rinnovare frequentemente l’applicazione. Riapplicare sempre il prodotto dopo bagni

prolungati o forte sudorazione.

 

AVVERTENZE: l’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute.

Non rimanere esposti al sole troppo a lungo negli orari di maggiore calore e

irraggiamento (dalle 11 alle 16) anche se si utilizza un prodotto per la protezione solare.

Tenere i neonati e i bambini lontani dalla luce diretta del sole. Evitare il contatto con gli

occhi, nel caso risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Prodotto

ad uso esterno, non ingerire, tenere fuori dalla portate dei bambini.
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SUN CREAM 

Viso & Corpo



Attivi Chiave 

Filtri fisici (non nano):  Biossido di Titanio e Ossido di Zinco Olio di mandorle, Burro di

Karitè, Olio d’Oliva, Olio di Cocco, Olio di Jojoba, Olio ozonizzato di ricino, Estratto di

Avena, Acido ialuronico, Vitamina E. Conservante ECO-cert.
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CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE

INGREDIENTS: AQUA (WATER), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND)
OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT
OIL, TITANIUM DIOXIDE, POLYGLYCERYL-3 RICINOLEATE, ALUMINA, STEARIC
ACID, ZINC OXIDE, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, GLYCERYL STEARATE,
CETEARYL ALCOHOL, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SIMMONDSIA CHINENSIS
(JOJOBA) SEED OIL, CETYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, SALICYLIC ACID, AVENA
SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, OZONIZED CASTOR
OIL, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERIN, SORBIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE).


