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SOLARI
La protezione solare non è più l’unico focus su cui si concentrano i 
cosmetici per l’estate. Nel comparto aumenta l’offerta ad alto livello 
di personalizzazione. Oltre ai filtri Uva e Uvb, sono nati schermi anche 
per i raggi infrarossi (Ir) e per quelli blu emessi da schermi di computer, 
tablet, smartphone e luci Led. Anche questi, infatti, causano invecchia-
mento cutaneo, motivo per cui molte referenze integrano ingredienti 
antiage e antimacchie. Oltre ai prodotti specifici per i bambini e per 
le pelli più sensibili, a quelli autoabbronzanti e a quelli dedicati alle 
labbra, si trovano protezioni specifiche per i tatuaggi, le cicatrici e i nei. 
Ma anche oli protettivi e nutrienti per viso, corpo e capelli. Si amplia 
la famiglia dei doposole, sempre più studiati per ridurre arrossamenti 
e ristabilire l’idratazione cutanea, prolungando l’abbronzatura. Ma non 
finisce qui: non mancano infatti BB cream antimperfezioni e illuminanti, 
con fattore Spf, per le consumatrici che desiderano esporsi al sole sen-
za rinunciare a un velo di tinta. Tutto all’insegna del green.

A cura di Irene Galimberti
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Un prodotto ideale per trarre dal sole quanto 
di meglio per la bellezza. Ricco dell’originale 
Monoi, è ideale per il corpo, per mantenere la 
massima abbronzatura evitando l’essicamento 
della pelle dovuto al sole, al vento e alla salse-
dine. Il Monoi de Tahiti, originario dell’arcipe-
lago polinesiano, é un prodotto a Denomina-
zione di origine controllata, certificazione che 
ne garantisce sia la provenienza sia le modalità 
di preparazione secondo le più genuine tradi-
zioni locali e costituisce l’elemento caratteriz-
zante della gamma di prodotti Helan, da usarsi 
sia al sole sia quotidianamente per protegge-
re e arricchire pelle e capelli. Applicare con 
particolare scrupolo prima dell’esposizione al 
sole e ripetere frequentemente l’operazione. 
Evitare il contatto con gli occhi.
Shelf life/Pao: 9 mesi.

La Crema alla Camomilla esercita una forte 
azione lenitiva e rinfrescante grazie all’azulene 
contenuto in camomilla, calendula e achillea, e 
grazie agli oligoelementi naturali contenuti nel 
gel di argilla verde. È efficace, su viso e corpo, 
come doposole, in caso di arrossamenti, scot-
tature solari, punture di insetti, foruncoli. Può 
essere usata anche in associazione all’Acqua 
alla camomilla, che ha un’azione rinfrescante. 
Spalmare sulla pelle, eseguendo leggeri movi-
menti rotatori in senso orario, fino a comple-
to assorbimento. Senza conservanti. In tubet-
to riciclabile serigrafato con sigillo di garanzia. 
Astuccio in carta riciclabile Fsc, stampato con 
inchiostro ad acqua.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Bdih – Lav.

Creme Solari Fluide Spf 20, 30, 50, formulate 
con soli filtri minerali non nanizzati che pro-
teggono dai raggi Uva e Uvb, dalle scottature 
e dall’invecchiamento cutaneo. Contengono 
olio biologico di buriti (mauritia flexuosa), ric-
co di vitamina A e carotenoidi, elementi vocati 
per contrastare la secchezza della pelle e la 
formazione di macchie. L’assenza di nano-
materiali, filtri chimici e conservanti rende il 
prodotto sicuro e adatto anche alle pelli più 
sensibili e delicate come quelle dei bambini. 
La profumazione è data da oli essenziali dalle 
caratteristiche note olfattive di arancio dolce, 
fiori di tiareé e vaniglia. Il prodotto è resistente 
all’acqua, si spalma facilmente, si assorbe bene 
e non crea patina bianca. La Crema solare 
Spf 50 non contiene oli essenziali per evita-
re sensibilizzazione o reazioni allergiche sulle 
pelli più delicate. La linea comprende anche 
un Olio Solare Abbronzante - prodotto nu-
triente dal tocco secco che ripristina il livello 
di idratazione della pelle, resistente all’acqua, 
permette un’abbronzatura intensa, uniforme 
e duratura mantenendo la pelle soffice ed ela-
stica – e un Latte Doposole ricco di principi 
attivi naturali nutrienti e lenitivi, che svolgono 
una funzione calmante aiutando a prevenire 
l’invecchiamento e la secchezza cutanea deri-
vante da lunghe esposizioni ai raggi solari.
Shelf life/Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: VeganOk.

Protezione solare sicura per la pelle sensibile 
dei bambini. La Crema Solare Sensitive Kids 
lavera, con olio di girasole e olio di avocado 
biologici, fornisce una protezione immediata 
dagli effetti negativi dei raggi del sole. I pig-
menti minerali contenuti nell’emulsione riflet-
tono la luce creando un velo lucente visibile 
sulla pelle. I raggi solari vengono schermati 
secondo il rapporto Uva:Uvb per 1:3, come 
prescritto dalla raccomandazione della Com-
missione europea. Priva di profumazioni, 100% 
protezione minerale. Applicare una generosa 
quantità di crema prima di esporsi al sole e 
ripetere l’operazione durante l’esposizione, 
soprattutto in caso di sudorazione o dopo la 
permanenza in acqua. 
Shelf life/Pao: 30 mesi. 
Certificazioni: Natrue, Vegan.

Una formula per il corpo morbida e cremosa 
con protezione Spf 15 contro i dannosi raggi 
Uva e Uvb. Questa crema resistente all’acqua 
si basa sull’azione rigenerante e nutriente dei 
minerali del Mar Morto, dell’estratto naturale di 
tè verde e delle vitamine ricche di antiossidan-
ti che consentono la riparazione della pelle e 
rafforzano le sue difese contro i danni del sole.

Come l’intera gamma Biosolis, l’olio solare è 
composto da oli vegetali con l’aloe vera come 
principale ingrediente. La formulazione non 
contiene nanoparticelle e protegge la pelle 
grazie all’utilizzo di soli filtri minerali. Con me-
dia protezione è ideale per pelli già abbron-
zate o non particolarmente sensibili ai raggi 
solari. Adatto a tutti i tipi di pelle grazie all’olio 
di karanja, con proprietà idratanti e lenitive, e 
resistente all’acqua. Texture morbida e touch 
luminoso. Il 100% degli ingredienti è di origine 
naturale. Il 67,20% degli ingredienti proviene da 
agricoltura biologica. Applicare su viso e corpo. 
Ripetere l’applicazione regolarmente.
Certificazioni: Ecocert, Cosmebio.

L’Abbronzante Spf 50+ all’olio di argan offre 
una protezione alta contro i raggi Uva/Uvb. 
Previene disidratazione e secchezza cutanea 
e grazie alla vitamina E neutralizza i radicali li-
beri responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 
Contiene olio di argan, di cocco, mallo di noce, 
tocoferolo. Applicare il prodotto prima dell’e-
sposizione al sole o alle lampade Uv, riapplicare 
con frequenza per mantenere la protezione. 
Shelf life/Pao: 6 mesi.

Crema solare con Spf 15, ideale per la spiaggia 
e per una protezione solare anche in città. Un 
Spf leggero, ad ampio spettro, con minerali di 
origine naturale che si fondono ai raggi del 
sole mascherando le imperfezioni e illumi-
nando la pelle per un aspetto radioso e sano. 
Perfetta per tutte le carnagioni, texture setosa 
e super light. Contiene olio di semi di lampo-
ne e aloe. Applicare abbondantemente prima 
dell’esposizione al sole e riapplicare dopo il 
bagno. Utilizzare quotidianamente sulle aree 
esposte (braccia, mani) per proteggersi dal 
foto invecchiamento e dai danni causati dai 
raggi Uv. 
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ecocert, Cosmos Natural.

Olio Solare Spray Spf 6 – 
Linea Monoï de Tahiti – 150 ml

Crema camomilla, achillea, 
calendula – 50 ml

Creme Solari 
Spf 20, 30, 50 – 100 ml

Crema Solare 
Sensitive Sps 50 Kids – 75 ml

Crema Corpo Idratante Protettiva 
Spf 15, 30, 50 – 150 ml

Olio Spray Sublimante 
Spf 20 – 100 ml

Abbronzante all’olio di argan 
Spf 50+ - 30 o 100 ml

Beach Bb Shimmering 
Sunscreeen Spf 15 – 100 ml

HERBSARDINIA

www.herbsardinia.com

I Trattamenti solari protettivi HerbSardinia non 
utilizzano fattori di protezione sintetici o filtri 
chimici, ma si avvalgono di materie prime d’ori-
gine minerale e vegetale per proteggere la pel-
le agendo come schermi solari meccanici (filtri 
fisici), idratandola e nutrendola. Un sistema fil-
trante (Uva e Uvb) minerale al 100% che, sen-
za penetrare, respinge le radiazioni solari come 
uno specchio. Arricchito da preziosi ingredienti 
vegetali e biologici, lascia la pelle morbida e 
idratata grazie alla presenza d’estratti naturali di 
burro di karité, olio di soia non raffinato, olio di 
oliva, burro di cacao e olio di cocco. Il tocofero-
lo naturale (vitamina E), potente antiossidante 
e nutriente vitaminico, interviene per preveni-
re i danni da radicali liberi e l’invecchiamento 
cutaneo precoce. Un’emulsione leggera, non 
grassa, dalla consistenza vellutata e morbida, 
non appiccicosa. Si assorbe facilmente senza 
lasciare residui bianchi. I Trattamenti solari pro-
tettivi HerbSardinia sono naturalmente privi di 
Sls/Sles, profumi e coloranti sintetici, parabeni, 
siliconi, propylene glicol e Peg. Da segnalare 
l’assenza di acido para-aminobenzoico (Paba), 
Padimate O, oxybenzone e retinolo palmitato. 
Shelf life: 36 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ccpb Cosmetici Biologici.

Latte Solare minerale Mirto 
(protezione bassa, media o alta) 

www.teanatura.com
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BEMA COSMETICIBEONME

GREENPROJECT ITALIA LEPO

DERMASENSITIVE+ 
- SODICO EQUILIBRA

www.bemacosmetici.itwww.beonmelab.com

www.greenprojectitalia.com www.lepo.it

www.dermasensitive.it www.equilibra.com

Crema solare ecobiologica, con filtri minera-
li, specifica per viso e zone delicate. Il mix di 
vitamine contenute in kakadu plum, acerola e 
matè svolge un’azione fotoprotettiva che ridu-
ce l’insorgenza di macchie cutanee e protegge 
la pelle dallo stress ossidativo. A base di pre-
ziosi estratti vegetali, come l’olio bio di argan 
e un mix di tè pregiati, che lasciano la pelle 
elastica, compatta e luminosa; contiene anche 
Visiblue Screen Complex, a marchio registra-
to, un complesso di principi funzionali di nuova 
generazione, messo a punto nei Laboratori di 
ricerca Bema. L’azione combinata di licopene, 
verbasco, correggiola (poligonio), xantophilla e 
olio di riso (ricco in gamma orizanolo) si basa 
su un concetto rivoluzionario: i raggi blu emessi 
da schermi, smartphone e luci Led accelerano 
l’invecchiamento cutaneo e causano iperpig-
mentazioni. Questi estratti vegetali schermano 
i raggi blu e rossi, riducendo i danni. Applicare 
prima dell’esposizione solare e massaggiare de-
licatamente distribuendo uniformemente.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Icea, Vegan.

Tattoo Sun Protection Spf 50 di BeOnMe 
è pensata per proteggere i tatuaggi mante-
nendone i contorni definiti e i colori brillanti, 
evitando lo sbiadimento provocato dai danni 
del sole e delle lampade abbronzanti. Arric-
chita con gel di aloe biologica, tocoferolo 
(vitamina E) e olio di mandorle biologico, 
nutre in profondità la pelle, le dona elasti-
cità e svolge un’azione antiossidante. L’alto 
grado di schermatura ai raggi Uva e Uvb è 
dato da una pregiata miscela di filtri fisici mi-
nerali e vegetali, come l’olio di karanja bio-
logico e l’ossido di zinco, usato da sempre 
nei prodotti per i bambini per creare una 
potente barriera protettiva e per la sua forte 
proprietà lenitiva e antiarrossamento. Resi-
stente all’acqua è particolarmente indicata 
anche per proteggere cicatrici e nei. Appli-
care il prodotto sulla zona interessata prima 
di esporsi al sole e ripetere l’operazione più 
volte al giorno. Dermatologically tested on 
sensitive skin. Nickel tested <1Ppm. 
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ecocert Organic. 

Il solare spray Spf 50 è una protezione alta dedicata ai bambini 
e alle pelli chiare e sensibili. È priva di profumazioni e formulata 
per ridurre al minimo i rischi di allergie. La texture è molto 
gradevole e facilmente spalmabile. Non lascia residui bianchi. 
Solo filtri fisici minerali naturali (non nano) schermano i raggi 
solari per un’adeguata protezione Uva e Uvb. Arricchito con 
aloe vera e olio di argan. Applicare il prodotto sulla pelle prima 
dell’esposizione al sole. Riapplicare dopo il bagno e più volte 
al giorno. Evitare il contorno occhi. In caso di contatto con 
gli occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente. 
Evitare il contatto con i tessuti.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Aiab.

La Crema Solare Spf 50+ superprotettiva viso è una 
protezione molto alta Uva e Uvb, antimacchia, antietà. 
A base di olio di oliva bio, burro di karitè e acido ialu-
ronico. Protegge efficacemente la pelle di viso, collo e 
decolleté dai dannosi effetti dei raggi solari ed è water 
resistant. Previene la formazione di macchie ed erite-
mi e contrasta i segni del tempo. Applicare sulla pelle 
e massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere 
l’applicazione ogni due ore o dopo ogni bagno in mare 
o piscina. Senza profumo, senza siliconi, peg e parabeni 
è anche Nickel Tested.
Shelf life: 2 anni. Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: VeganOk.

Indicato per tutti i tipi di pelle grazie alla sua 
esclusiva formula con olio di riso e vitamina E, 
che offre la giusta idratazione durante l’espo-
sizione al sole. Assicura una medio-bassa pro-
tezione dai raggi Uva e Uvb, quindi adatto per 
pelli già abbronzate. La sua consistenza oleosa 
e la praticità del vaporizzatore spray rendo-
no piacevole l’applicazione, lasciando la pelle 
morbida e gradevolmente profumata. Prima 
dell’esposizione al sole applicare uniforme-
mente sul corpo. Riapplicare frequentemente. 
Dermatologicamente testato. Senza Parabeni. 
Nickel Tested. Il Latte Doposole Spray, con 
pantenolo e vitamina E, ha effetti idratanti e 
lenitivi ideali dopo l’esposizione al sole. Dalla 
texture leggera e non grassa lenisce la pelle 
attenuando eventuali arrossamenti ed evitan-
do la desquamazione dell’epidermide. Dona 
un’intensa sensazione di benessere e sollievo, 
lasciando la pelle morbida e vigorosa. Derma-
tologicamente testato.

Protegge le pelli più delicate e sensibili, aiutan-
dole a prevenire i processi di photoaging ed 
eritemi. L’Aloe Vera Equilibra, a marchio regi-
strato, contenuta in importanti quantità (40%) 
idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle of-
frendo una protezione potenziata. Lo speciale 
complesso filtrante Prosun-Uv Complex (a 
marchio registrato), dalla massima fotostabi-
lità, migliora la durata della protezione. L’olio 
di mandorle dolci e il burro di karité favori-
scono l’idratazione e contrastano i processi 
d’invecchiamento. L’olio di carota e la vitamina 
E stimolano le naturali difese della pelle. Com-
pleta la formulazione un complesso idratante 
naturale a base i latte di mandorla, opunzia di 
Sicilia e vitamina E. Applicare il prodotto pri-
ma dell’esposizione. Riapplicare con frequen-
za per mantenere la protezione soprattutto 
dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati 
o asciugati.
Shelf life/Pao: 12 mesi.

Crema Solare 
Multi-Protection Spf 50 – 50 ml

Tattoo sun protection 
Spf 50 – 50 ml

Greenatural Solare Spray 
Spf 50 Bambini - 100 ml

Crema Solare Spf 50+ 
superprotettiva viso – 50 ml

Oliosolare Spray Spf 15 
con Latte Doposole

Aloe Crema 
Solare Spf 50+ - 150 ml

segue
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ITALIAN COSMETICS COSM-ETICA - TATANATURA

PUROBIO COSMETICS

LA SAPONARIA

www.italiancosmetics.it

www.tatanatura.com

www.purobiocosmetics.it 

www.lasaponaria.it

Un’emulsione delicata che, grazie alla presen-
za di filtri fisici, assicura una protezione effi-
cace dai raggi Uva e Uvb, anche per le pelli 
più chiare e delicate. Arricchito con aloe vera, 
olio di sesamo nero e olio di olivello spinoso 
biologici. Applicare generosamente su viso e 
corpo prima di ogni esposizione al sole. Rin-
novare frequentemente l’applicazione, spe-
cialmente dopo i bagni.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ccpb. Natrue. Vegano.

Con aloe, burro di karitè, olio di mandorle 
da agricoltura biologica ed estratti di arnica, 
malva, iperico, carota, centella, ippocastano. 
Crema solare a protezione altissima, ideale 
per bambini. A base vegetale e oli provenienti 
da agricoltura biologica, garantisce la massima 
sicurezza per il corpo e la massima efficacia 
anche per le pelli più sensibili. I filtri solari e 
le sostanze minerali ad azione schermante 
come l’ossido di zinco, in associazione con so-
stanze emollienti quali burro di karité, glicerina 
vegetale, olio di cocco e olio di mallo di noce, 
garantiscono protezione, idratazione e ade-
guato nutrimento. L’olio di crusca di riso, filtro 
solare naturale ricco di gamma-orizanolo e 
vitamina E, in abbinamento con il potere an-
tiossidante dell’olio di carota e l’aloe da agri-
coltura biologica, nutrono e idratano la pelle. 
Applicare almeno 30 minuti prima dell’esposi-
zione al sole e/o a lampade Uv. 
Shelf life/Pao: 12 mesi. 

La BB Cream puroBio è un balsamo anti-
imperfezioni perfetto per rendere omogeneo 
l’incarnato. Grazie alla sua texture leggera, 
e alla coprenza media, garantisce un effetto 
naturale e luminoso. Contiene un fattore di 
protezione Solare (Spf 10) grazie alla scher-
matura di tipo fisico data dal biossido di ti-
tanio micronizzato (non nano). Arricchito da 
preziosi attivi vegetali quali l’idrolato di salvia, 
silica, l’olio di albicocca, l’alga clorella, l’olio di 
oliva, il burro di karitè, il tocoferolo, protegge il 
viso dagli agenti atmosferici e mantiene l’idra-
tazione a lungo. Erogare una noce di prodotto 
su apposita spugnetta o pennello e distribuire 
in maniera uniforme su tutto l’incarnato, dopo 
aver preparato la pelle con una crema base. 
Nickel tested.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: VeganOk. Ccpb biologico.

Una Crema viso antiage con Spf 30 per pro-
tezione da sole e stress ossidativo. Solo filtri 
minerali di ultima generazione e un mix di 
preziosi fitocomplessi vegetali per creare una 
crema dalla texture setosa e invisibile, che of-
fre un’elevata protezione da Uva e Uvb e di-
fende la pelle dallo stress ossidativo. Contiene 
acido ialuronico a bassissimo peso molecolare 
per dare tono e idratazione alla pelle e vitami-
na E dalla straordinaria azione antiossidante. 
L’aloe vera dagli effetti lenitivi e rinfrescanti; il 
bisabololo calmante e lenitivo; l’acqua costi-
tuzionale di mirtillo nero, antiossidante, tonifi-
cante, antiage; l’olio di girasole riparatore e ri-
strutturante. Dermatologicamente testata per 
pelli sensibili. Filtri 100% minerali non nano. 
Perfetta come crema giorno, ottima come 
base per il trucco e particolarmente indicata 
per chi ha la pelle sensibile.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Vegan, bio, filiera etica.

Crema Solare 
Alta Protezione Spf 50 – 50 ml

Lovely Sun Spf 50+ -
 125 ml

Sublime BB Cream 
Spf 10 – 30 ml

Bio Pro day Crema viso antiage 
alta protezione sole 

e stress ossidativo – 50 ml

 
L’AMANDE 

www.lamande.it

La linea solare L’Amande, proposta con vari 
livelli di protezione e in diversi formati, è pensa-
ta per ogni tipo di pelle ed esigenza. Protegge 
dai raggi Uva, Uvb e Ir grazie all’associazione 
di filtri fotostabili ad ampio spettro. Contiene 
estratto di elicriso da coltivazione biologica, ric-
co di flavonoidi per proteggere la pelle dai raggi 
ultravioletti e dalle proprietà dermopurificanti, 
astringenti e rinfrescanti; estratto di calendula 
lenitivo; estratto di camomilla rinfrescante e 
schiarente; olio di mandorle dolci emolliente 
e nutriente; olio di crusca di riso spremuto a 
freddo, con principi attivi naturali emollienti 
e seborestitutivi; olio di argan antiossidante e 
idratante; vitamina E antiradicali liberi; glicerina 
vegetale idratante. Profumazioni senza allergeni, 
prodotti testati su sette metalli (nichel, piombo, 
arsenico, cadmio, mercurio, antimonio e cro-
mo). Non contiene alcool, siliconi, oli minerali, 
parabeni, Peg, coloranti, gas propellenti. Appli-
care almeno 30 minuti prima di esporsi al sole.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 

L’Amande 
Soleil

CERERIA LUMEN

OFFICINA NATURAE

www.lumen.it www.officinanaturae.com 

Candela da massaggio al gel di aloe, un do-
posole riequilibrante e idratante per la pelle 
con proprietà rinfrescanti e calmanti. Vivalu 
Tribe contiene anche burro di karitè e aggiun-
ge nutrimento al trattamento. Ottimo per un 
massaggio lenitivo antirossore. Ideale doposo-
le per pelli sensibili e dermatologicamente te-
stata. Accendere la candela cosmetica e dopo 
qualche minuto versare a gocce sulla pelle e 
massaggiare fino ad assorbimento.

Una linea completa certificata naturale, com-
posta da creme solari e prodotti doposole in 
diversi livelli di protezione (Spf 15, 30, 50) e 
formati. Le creme solari contengono soli fil-
tri minerali e vegetali ed estratto di mela co-
togna biologica italiana, per i vari tipi di pelle 
e per tutti i momenti di esposizione al sole. 
Sono formulate senza profumi, per aiutare a 
evitare sensibilizzazione o reazioni allergiche. 
I prodotti non contengono filtri chimici, para-
beni e siliconi. Novità 2019 è il nuovo Burro 
Labbra Solare Bio Spf 15, protezione media, 
ideale per proteggere le labbra dagli effetti 
dannosi dei raggi solari, con oli biologici di 
cocco e ricino e mela cotogna bio. I doposole, 
invece, sono indicati per idratare, rinfrescare e 
detergere i capelli e il corpo dopo l’esposizio-
ne al sole. Contengono un prezioso gel, rica-
vato dai cladodi del fico d’India 100% italiano, 
con principi attivi utili in caso di pelle arrossata 
e stressata. Tutti i prodotti sono vegan, made 
in Italy, testati dermatologicamente e nickel 
tested.
Shelf life: 30 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: (a seconda dei prodotti) Eco 
Bio Cosmesi Icea. EcoBioControl Cosmetic. 
Ccpb. Cosmesi Naturale Icea. 

Vivalu Tribe 
Aloevera – 100 ml

I Solari di Rimini 
Spf 15, 30, 50

AURUM AFRICA

www.arumafrica.eu

Una difesa 100% naturale: l’olio di Mongongo 
(Schinziophyton rautaneii Seed Oil), creando 
una vera e propria barriera naturale, protegge 
pelle e capelli da sole intenso, salsedine, ven-
to e freddo. Leggero, rigenerante e nutriente, 
ha un naturale profumo di nocciola e pene-
tra facilmente, senza lasciare untuosa la pelle. 
Agisce inoltre efficacemente sui capelli fragili 
e sfibrati, migliora l’idratazione cutanea grazie 
all’alto contenuto di acido linoleico, alfa-linole-
nico e oleico, vitamine e minerali. Distribuire 
una piccola quantità di olio, su pelle e capelli, 
con leggero massaggio, fino a completo as-
sorbimento. L’olio di Aurum Africa proviene 
da raccolta e lavorazione ecosostenibile ed 
è ottenuto tramite spremitura meccanica a 
freddo.
Shelf life/Pao: 2 anni. 
Certificazioni: in corso.

Mongongo Oil – 
50 ml

PHYSIO NATURA

www.physionatura.it

Acqua solare ideale per rinfrescare la pel-
le durante l’esposizione al sole, e per lenire 
eventuali arrossamenti post esposizione, gra-
zie alla presenza di aloe vera, calendula e bi-
sabololo. Un prodotto innovativo formulato a 
ph fisiologico per viso e corpo. La scelta di 
inserire un aroma alimentare consente di ot-
tenere una fragranza piacevole senza l’utilizzo 
di profumo. Vaporizzare sul corpo secondo 
necessità. Nickel Tested.
Shelf life/Pao: 6 mesi.

Bronzea Acqua solare 
– 150 ml



V

ARKAVITA - ALKEMY

NATURE’S

VERDESATIVA

www.natures.it

www.verdesativa.com

Da una collaborazione fra Arkavita e la famo-
sa dottoressa Maria Grazia Reynaldi nasce un 
mix di oli naturali a base di noce del Brasile 
(bertholletia excelsa seed oil), buriti (mauri-
tia flexuosa fruit oil), e frutto della passione 
della foresta Amazzonica (passiflora edulis oil). 
Grazie al loro contenuto di carotenoidi, dona 
un’abbronzatura rapida e un colore naturale 
super-intenso. Contiene filtri solari Uva e Uvb, 
mentre è privo di Peg e coloranti. Applicare 
prima di esporsi al sole e ripetere ogni 15-20 
minuti su tutto il corpo. Per un’abbronzatura 
duratura si consiglia l’applicazione dopo il ba-
gno o la doccia.
Shelf life/Pao: 12 mesi. 

Un’emulsione leggera, fresca e lattiginosa. Grazie all’elevato 
contenuto di fitoestratti emollienti e lenitivi, è l’ideale per 
garantire idratazione e protezione anche alle epidermidi 
più delicate. Mantiene la pelle morbida ed elastica e aiuta 
a contrastare l’inaridimento provocato dall’eccessiva espo-
sizione al sole. Penetra istantaneamente. A base di: acqua 
unicellulare di arancia dolce di origine biologica (ricavata 
dalla spremitura a freddo dell’agrume, ne conserva intatti gli 
oligoelementi e il contenuto di vitamina C, per contrastare 
l’inaridimento e la perdita di elasticità provocati dall’esposi-
zione); latte di albicocca (ricavato dalla lavorazione del frutto 
fresco di albicocca, ricchissimo in betacarotene, svolge un ef-

fetto rinfrescante, lenitivo e vellutante); burro di karité (da agricoltura biologica, ricco 
di vitamine A, B, E, F e di sostanze emollienti e rigeneranti); olio di riso (emolliente e 
nutritivo, possiede proprietà lenitive e foto-protettive); acido ialuronico (grazie alla 
straordinaria capacità di trattenere l’acqua, aiuta la pelle a mantenere il livello di idra-
tazione ottimale, contrastando la disidratazione indotta da sole, vento e salsedine); 
melanina vegetale (ottenuta dai datteri, potenzia l’azione della melanina naturale 
assicurando un’abbronzatura uniforme e duratura); poligonum aviculare (l’estratto 
di questa pianta erbacea svolge un’azione protettiva contro l’aggressione dei raggi 
infrarossi). Priva di: parabeni; paraffina; oli minerali; Ogm; Sls e Sles; Dea; cessori 
di formaldeide. Nickel e dermatologicamente testati. Spruzzare direttamente sulla 
pelle asciutta e massaggiare brevemente per favorire un assorbimento uniforme.
Shelf life/Pao: 12 mesi. 

Alkemy Pop olio abbronzante 
Foresta Amazzonica – 125 ml

I Solari Spray Fluido Solare 20, 30, 50, 50+ - 200 ml

Crema Corpo Rigenerante per pelli secche – 200 ml

myalkemy.it

Crema con una texture ricca e corposa, studiata per pelli sec-
che, disidratate, sensibili ed esigenti e realizzata con ingredienti 
naturali e biodegradabili. L’olio di canapa, di argan, il burro di 
karité e l’olio di oliva nutrono ed elasticizzano, penetrano negli 
strati più profondi, lasciando la pelle morbida e compatta. Gli 
estratti di aloe, calendula, pesca e fico d’India sono efficaci le-
nitivi per arrossamenti, secchezza, prurito e come dopo sole. 
La sinergia di questi ingredienti rende la pelle luminosa, elastica 
e profondamente idratata. Spalmare su tutto il corpo dopo 
l’esposizione, anche più volte al giorno. Nickel tested.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Aiab. Vegan Society. Leal.

BEC NATURA DR. HAUSCHKA - WALA ITALIA WELEDA ITALIA

www.bec-natura.com www.drhauschka.com/it www.weleda.it

Oltre alla linea solare completa (Spf 6, 15, 30, 
50+) e alla Crema Fluida Doposole, BeC Na-
tura propone anche l’Huile SolÈ, a marchio 
registrato. Si tratta di un olio autoabbronzan-
te antiage, ricco di vitamina E, da applicare su 
pelli già abbronzate, resistenti al sole o come 
base preparatoria prima delle protezioni sola-
ri per rendere l’abbronzatura più intensa e lu-
minosa. A base di oli di carota, germe di grano, 
cocco e iperico, insieme all’insaponificabile di 
olive, al bisabololo e agli oli essenziali che ar-
ricchiscono la formula donandole un’efficace 
azione nutriente.
Pao: 24 mesi. 
Certificazioni: 100% made in Italy, Vegan.

Il Latte doposole Dr. Hauschka, 100% natu-
rale e bio, possiede una piacevole consisten-
za cremosa e una composizione pregiata, 
ricca di estratti di erba cristallina e piante of-
ficinali selezionate. Carota, rosa canina e un 
estratto di semi di cotogna aiutano la pelle a 
preservare la propria idratazione, lasciando-
la 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. Si applica sulla pelle 
detersa anche più volte al giorno secondo 
le necessità.
Certificazioni: Natrue.

Il Latte Doposole Weleda con estratti di 
aloe vera, stella alpina e ortica minore, offre 
un profondo trattamento idratante e leniti-
vo, alleviando le irritazioni dovute all’espo-
sizione solare. Per un’abbronzatura sana e 
di lunga durata. La piacevole fragranza con 
eucalipto e lavanda intensifica l’effetto rinfre-
scante della formulazione. Si assorbe in fretta 
e non lascia la pelle ‘appiccicosa’. Applicare 
una generosa quantità di prodotto dopo l’e-
sposizione al sole.
Shelf life: 25 mesi. 
Certificazioni: Natrue.

Huile Solè olio abbronzante 
antirughe – 150 ml

Latte doposole – 
100 ml

Stella Alpina Latte 
Doposole – 200 ml

SPECIALE SOLARI - GUIDA BUYER

fine
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