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Dal magico incontro tra l’olio di Argan bio, ricco di sostanze vegetali, idratanti, nutrienti e
antiossidanti, e l’acceleratore di abbronzatura nasce una linea di solari, che dona un colore
intenso e uniforme in poco tempo
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Pensati per chi desidera un colore intenso in tempi rapidi, gli Oli Solari della linea Argà di

Nature's abbinano l'azione idratante-nutriente dell'olio di Argan bio a un complesso di attivi, che

favorisce il processo di pigmentazione della pelle:

Olio di Argan bio, nutriente e antiossidante, ricco di vitamine, omega 6 e fitosteroli;

Oleil Tirosina e olio di Loofah, favoriscono il processo di pigmentazione della pelle;

Mix di filtri solari ad ampio spettro, che assicurano protezione dai raggi UV-A e UV-B;

Olio di carota, noto per le proprietà idratanti e protettive;

Vitamina E, per contrastare l'azione dei radicali liberi;

DHA di origine vegetale, ottenuto con un processo di "bio-conversione" del glicerolo. Questa

molecola quando entra in contatto con la cheratina presente sullo strato superiore

dell'epidermide, determina una reazione chimica e forma dei complessi colorati che portano a

uno scurimento progressivo della pelle.

La texture degli oli è leggera, trasparente, assolutamente non grassa, resistente all'acqua e

antisabbia. Aderisce perfettamente alla pelle, anche quando è bagnata o sudata, e favorisce

un'abbronzatura luminosa e duratura.

La linea è composta da:

Argà Olio Solare Spray SPF 6, 150 ml 19 euro.

Argà Olio Solare Spray SPF 15, 150 ml 19 euro

Argà Olio Solare Spray SPF 30, 150 ml 20 euro
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Cerealia (RM)
8 giugno 2017 - 11 giugno 2017 Roma

I Navigli si tingono di blu
8 giugno 2017 Milano

Ciliegiando (ME)
9 giugno 2017 - 11 giugno 2017 Graniti
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il blog di Barbara Asprea
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InformaBio
il blog di Franco Travaglini
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La cucina a crudo
Cominciare i pasti con un
alimento crudo ben dispone il
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essere una regola per tutti, a
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