
Alla difesa assicurata dal nuovo filtro, tutti i prodotti della linea I Solari Nature’s di BIOS LINE aggiungono l’azione
dei diversi ingredienti naturali per aiutare la pelle a mantenersi morbida, idratata ed elastica e prevenire il precoce
invecchiamento: Acqua Unicellulare di Arancia Dolce di origine biologica che ricavata dalla spremitura a freddo
dell’agrume nel periodo della sua massima maturazione, ne conserva intatti gli oligoelementi e il contenuto di
vitamina C, utili per contrastare l’inaridimento e la perdita di elasticità provocati dalle esposizioni al sole; Latte di
Albicocca: ricavato dalla lavorazione del frutto fresco di albicocca, ricchissimo in Betacarotene, svolge un effetto
rinfrescante, lenitivo e vellutante che satina la pelle; Burro di Karité (da agricoltura biologica): ricchissimo di
vitamine A, B, E, F e di sostanze emollienti e rigeneranti,  possiede anche un’elevata capacità filtrante, che aiuta a
proteggere la pelle dai danni indotti dall’esposizione ai raggi ultravioletti. Olio di Riso: altamente emolliente e
nutritivo, possiede proprietà lenitive e foto-protettive. Ricco di acidi grassi essenziali, fitosteroli e vitamine A ed E,
contrasta l’azione dei radicali liberi che si formano durante l’esposizione al sole; Acido Ialuronico: grazie alla
straordinaria capacità di trattenere l’acqua, aiuta la pelle a mantenere il livello di idratazione ottimale
contrastando la disidratazione indotta dal sole, dal vento e dalla salsedine; Melanina Vegetale: ottenuta dai
datteri, potenzia l’azione della melanina naturale assicurando un’abbronzatura uniforme e duratura.

I Solari Nature’s contengono i Filtri solari microincapsulati: i filtri sono contenuti in microcapsule che, oltre a
salvaguardarne l’efficacia, ne prolungano l’azione protettiva e, evitandone il diretto contatto con la pelle,
riducono il rischio allergie. Inoltre le Formule Nickel tested e senza Parabeni proteggono anche le pelli più
sensibili. Sono water resistant, per una maggiore protezione anche durante l’immersione in acqua.

Tra la gamma dei Solari Nature’s, CREMA SOLARE Antirughe Viso-Labbra SPF 50, ideale per la pelle delicata del
viso, delle labbra, del collo e del décolleté per contrastare la comparsa di rughe e macchie cutanee. Se avete una
pelle già abbronzata o resistente al sole CREMA SOLARE Viso-Corpo SPF 6 mantiene l’epidermide morbida e
idratata.

Se  invece avete la pelle delicata e la carnagione chiara SPRAY SOLARE VISO-CORPO SPF 30 garantisce una
protezione ad ampio spettro prolungata nel tempo, anche contro i raggi infrarossi. Grazie al sistema di erogazione
continua (priva di gas propellenti), si vaporizza facilmente.

Dopo la doccia EMULSIONE DOPOSOLE VISO CORPO. Acqua Unicellulare di Arancia Dolce, acqua di Melone e latte
di Albicocca questi gli ingredienti che  rendono questa emulsione particolarmente idratante e nutriente. Perfetta
per reintegrare l’idratazione della cute attenua l’irritazione e il rossore conseguente all’esposizione al sole.

 

PROTEINE E ZINCO COME ALLEATI

Alleato fondamentale della pelle e dei capelli è lo zinco: a tavola e come integratore stimola la sintesi di
collagene ed elastina. Gli alimenti che lo contengono sono germe di grano, uova, pesce. Come integratore ottimo
BioKap Miglio Donna Tricofoltil di BIOS LINE,  complesso a base di Lino, Rame e D-Biotina. Metionina, Cistina,
Fitoestratti di Miglio e Soia, ricco in isoflavoni, ed altri componenti tra cui Equiseto, Zinco e Selenio completano
un integratore formulato apposta per la donna.
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