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PROTEZIONE ALTA  SPF 30 – 50 
ADATTA A PELLI MOLTO CHIARE E ALLE PRIME ESPOSIZIONI 

 
A base di puro succo di Aloe Vera biologico e oli vegetali con fattore di 
protezione solare naturale, in grado di rispettare la salute della pelle 
mentre la schermano dai raggi UV. 
Protegge, idrata e lenisce a fondo la pelle riducendo arrossamenti ed 
effetti dell’invecchiamento cutaneo durante l’esposizione al sole. 

 
 
 
Avvertenze / Istruzioni D’uso  
- applicare la quantità adeguata di prodotto prima dell'esposizione al sole  
- riapplicare il solare ogni 2 - 3 ore in particolare dopo il bagno e/o dopo intense sudorazioni;  
- evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde;  
- indossare sempre un cappello ed occhiali da sole;  
- non esporre al sole bambini con età inferiore ai 3 anni.  

 

INGREDIENTS: 

AQUA, DIBUTYL ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, LAURETH-7 CITRATE, POLYGLYCERYL-2 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, ZEA MAYS GERM OIL, TRIETHANOLAMINE, CERA ALBA, 
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, 
TOCOPHERYL ACETATE, TRITICUM VULGARE GERM OIL, BENZYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, LAURYL GLUCOSIDE, CITRUS AURANTIUM 
DULCIS FLOWER OIL, LECITHIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE (*), LIMONENE, 
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL, ASCORBYL PALMITATE, LINALOOL, 
CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER EXTRACT(*), CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FLOWER EXTRACT(*), DAUCUS CAROTA EXTRACT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE. 
*da agricoltura biologica 
 
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi. 

 
Ingredienti BIO: estratto di aloe vera, estratto di arancio amaro, estratto di arancio dolce   
Ingredienti vegetali: olio girasole, olio carota, olio germe di grano, olio macadamia, olio jojoba, cera d’api, 
glicerina vegetale 
Profumazione: olio essenziale di arancio dolce, olio essenziale di bergamotto  
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PROTEZIONE ALTA  SPF 30 – 50 
ADATTA A PELLI MOLTO CHIARE E ALLE PRIME ESPOSIZIONI 

 
A base di puro succo di Aloe Vera biologico e oli vegetali con fattore di 
protezione solare naturale, in grado di rispettare la salute della pelle 
mentre la schermano dai raggi UV. 
Protegge, idrata e lenisce a fondo la pelle riducendo arrossamenti ed 
effetti dell’invecchiamento cutaneo durante l’esposizione al sole. 

 
 

PRINCIPI ATTIVI: 

 
- OLIO GIRASOLE  (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL): è uno dei modi più naturali e 

sani per curare la pelle e mantenerla in salute perché le sue proprietà calmanti, emollienti ed 

idratanti sono note da anni. L'olio di girasole ha molti usi medicinali e cosmetici: è in grado di 

migliorare acne, eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della pelle 

ed è talmente naturale e delicato che è indicatissimo per proteggere la pelle dei bambini, anche 

appena nati, da infezioni e malattie della cute.  

La sua qualità più importante è sicuramente l'elevato contenuto di vitamina E, è essenziale per 

contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dalla luce del sole alle 

cellule della pelle; inoltre è in grado di prevenire le cicatrici, levigare le rughe esistenti e di 

migliorare l'aspetto e la salute generale della pelle. L'olio di girasole è inoltre ricco di vitamine 

A, C e D, che hanno tutte ottime qualità protettive.  
 

- OLIO DI MACADAMIA (MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL): Le noci di macadamia 

sono originarie dell'Australia anche se la maggior parte della fornitura mondiale proviene dalle isole 

Hawaii. Sono ottime fonti di ferro, potassio, fosforo, magnesio e vitamina E. Queste noci contengono 

inoltre una sostanza chimica naturale conosciuta come acido cinnamico, che fornisce un livello 

variabile di SPF pari a 6. 
 

- OLIO DI JOJOBA (SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL): La jojoba è un cespuglio che 

proviene originariamente dai deserti di Mojave e Sonora, che si estendono pressappoco tra la California 

e il Messico. Questa pianta viene utilizzata dagli indiani e dai messicani come alimento, ma anche 

come medicinale per curare la pelle e durante i loro rituali. L'olio di jojoba è un ottimo idratante per la 

cute, e contiene una sostanza chimica naturale chiamata acido miristico in grado di fornire un buon 

livello di protezione limitato, con un SPF di 4. 
 

- OLIO DI SEMI DI CAROTA (DAUCUS CAROTA EXTRACT): L'olio di semi di carota è 

un olio essenziale con caratteristiche antiossidanti, antisettiche e con un elevato tasso di 

vitamina A. Usato come olio carrier diluito e applicato sulla pelle, può fornire una buona 

protezione naturale. Secondo uno studio pubblicato nel 2009 all'interno della rivista 

Pharmacognosy Magazine,  i prodotti contenenti  olio di semi di carota hanno un SPF naturale 

pari a 38-40. 
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PROTEZIONE ALTA  SPF 30 – 50 
ADATTA A PELLI MOLTO CHIARE E ALLE PRIME ESPOSIZIONI 

 
A base di puro succo di Aloe Vera biologico e oli vegetali con fattore di 
protezione solare naturale, in grado di rispettare la salute della pelle 
mentre la schermano dai raggi UV. 
Protegge, idrata e lenisce a fondo la pelle riducendo arrossamenti ed 
effetti dell’invecchiamento cutaneo durante l’esposizione al sole. 

 

 

 

- OLIO DI GERME DI GRANO (TRITICUM VULGARE GERM OIL): Il germe di grano 

rappresenta una delle migliori fonti di vitamina E ed è altresì ricco di vitamina K, vitamine del 

gruppo B e colina (o vitamina J). Se spalmato sulla cute, l'olio di germe di grano contribuisce 

a idratare i tessuti e agisce come antiossidante, prevenendo i danni provocati dai radicali liberi. 

Sempre secondo una ricerca pubblicata dal Pharmacognosy Magazine, le protezioni solari 

contenenti germe di grano e vitamina E possiedono un SPF naturale pari a 20. 

 

- ALOE VERA GEL BIO (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE): Questo prodotto è 

realizzato utilizzando la parte centrale del gel ricavato dalla foglia della pianta Aloe 

Barbadensis Miller. Il gel viene delicatamente trattato, la polpa viene tolta e stabilizzata. 

Questo prodotto ha ottenuto il sigillo di qualità dell'Aloe Science Council, Certificazione 

IASC. Ha proprietà idratante e antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre 

l’arrossamento della pelle, viene spesso inserita nei prodotti cosmetici utilizzati per contrastare 

gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle. 

 

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in 

quanto sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi 

che determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che 

si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi 

presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si 

assiste all’invecchiamento precoce  della pelle con la formazione delle rughe. 

 

- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto 

delicata e assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base 

acquosa. All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti 

attivi. 

 

Il filtro solare utilizzato nelle formule, è di nuova generazione, che 

permette di ottenere formulazioni solari bilanciate da SPF 6 a SPF 

50 che rispettano la Normativa Cosmetica Europea, anche per la 

protezione UVA. 
 


