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LINEA SOLARI

SUPER BRONZE (ACCELERATORE)
con Tirosina

Morbido gel che grazie alla presenza di 
un complesso di proteine vegetali con 
Tirosina favorisce l’abbronzatura. 
Non contiene proprietà filtranti nei 
confronti dei raggi UV quindi in caso di 
pelli non abituate all’esposizione solare 
o particolarmente sensibili si consiglia 
l’utilizzo di preparatori solari filtranti .

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90220

PREZZO :€ 16,00 cad. € 5,20 cad. 

ACCELERATORE GLITTER IN GEL
con Polvere Dorata

Leggero Gel super abbronzante con 
glitter ad assorbimento rapido che inten-
sifica l’abbronzatura rendendo la pelle 
luminosa e brillante grazie alla polvere 
dorata. Contiene Tirosina che stimola 
la produzione di melanina e accelera la 
pigmentazione cutanea. L’applicazione, 
dona un’abbronzatura rapida, intensa e 
duratura nel tempo; ideale anche dopo 
la doccia per una pelle dorata e per 
risaltare l’abbronzatura.

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90222

PREZZO :€ 22,00 cad. € 7,15 cad. 

SOLARE BASSA PROTEZIONE SPF 10
con Vitamina F

Emulsione spray SPF 10 resistente 
all’acqua dalla formulazione leggera 
che garantisce un’applicazione unifor-
me pratica e veloce. Indicata per pelli 
già abituate al sole offre una protezione 
bassa contro i raggi UVA e UVB. 
Il prodotto grazie alla presenza di 
Bisabololo e Vitamina E, svolge nei 
confronti dell’epidermide un’azione le-
nitiva e idratante donandole morbidez-
za e luminosità. Non unge e si assorbe 
rapidamente.

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90224
PREZZO :

€ 18,00 cad. € 5,85 cad. 

SOLARE MEDIA PROTEZIONE SPF 25
con Bisabololo

Emulsione solare spray SPF 25 
resistente all’acqua dalla formulazione 
leggera che garantisce un’applicazione 
uniforme pratica e veloce. Indicata per 
le prime esposizioni al sole offre una 
protezione media contro i raggi UVA e 
UVB. Il prodotto grazie alla presenza 
di Bisabololo e Vitamina E, svolge nei 
confronti dell’epidermide un’azione 
lenitiva e idratante donandole morbidez-
za e luminosità. Non unge e si assorbe 
rapidamente. 

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90221

PREZZO :€ 20,00 cad. € 6,50 cad. 

SOLARE ALTA PROTEZIONE SPF 35
con Bisabololo

Emulsione solare spray SPF 35 
resistente all’acqua dalla formulazione 
leggera che garantisce un’applicazione 
uniforme pratica e veloce. Indicata per 
le prime esposizioni al sole di pelli chia-
re e sensibili offre una protezione alta 
contro i raggi UVA e UVB. Il prodotto 
grazie alla presenza di Bisabololo e 
Vitamina E, svolge nei confronti dell’e-
pidermide un’azione lenitiva e idratante 
donandole morbidezza e luminosità. 
Non unge e si assorbe rapidamente. 

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90223

PREZZO :€ 24,00 cad. € 7,80 cad. 

SOLARE ALTA PROTEZIONE SPF 50 +
con Bava di Lumaca

Emulsione spray a largo spettro SPF 
50+ resistente all’acqua dalla formula-
zione leggera che garantisce un’applica-
zione uniforme pratica e veloce. Indicata 
per le prime esposizioni solari, bambini, 
pelli particolarmente sensibili, fototipi 
1 e 2, protezione sicura per ogni parte 
del corpo esposta al sole, offre una pro-
tezione molto alta contro i raggi UVB e 
UVA. Il prodotto grazie alla presenza di 
Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina 
F svolge un’azione lenitiva idratante 
donando morbidezza e luminosità. Non 
unge e si assorbe rapidamente.

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90225

PREZZO :€ 32,00 cad. € 10,40 cad. 



LINEA SOLARI

AFTER SUN EMULSIONE IDRATANTE
con Bava di Lumaca

Leggera emulsione ricca di attivi lenitivi 
e idratanti, adatta ad ogni tipo di pelle.

CARATTERISTICHE:

FORMATO : 100 ml        COD. 90215

PREZZO :€ 14,00 cad. € 4,55 cad. 
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