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Sempre più leggeri e trasparenti gli iSolari di
Nature’s
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 6 maggio 2018

La gamma iSolari di Nature’s si rinnova per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle

con quattro Spray Fluidi  (nei fattori protettivi 20, 30, 50 e 50+), quattro Spray Trasparenti

(nelle protezioni 20, 30, 50 e 50+) e una nuova Crema Gel Viso Antirughe spf 50.

Per assicurare una protezione completa, efficace a lunga durata, i prodotti della linea iSolari

sfruttano l’azione del complesso filtrante, IR-SUN, che associa filtri UVB fotostabili  a un

sistema ad ampio spettro anti-UVA e anti-Infrarossi costituito da filtri  o attivi specifici

(Poligonum aviculare). I filtri sono microincapsulati in particelle di origine vegetale che, oltre a

salvaguardarne l’efficacia, ne prolungano l’azione protettiva e, evitandone il diretto contatto con

la pelle, riducono il rischio allergie.

Alla difesa assicurata dal sistema filtrante, tutti i prodotti della linea iSolari Nature’s aggiungono

l’azione dei diversi ingredienti naturali, che aiutano l’epidermide a mantenersi morbida,

idratata ed elastica e a contrastare il precoce invecchiamento:

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’esposizione;

Latte di Albicocca: ricavato dalla lavorazione del frutto fresco di albicocca, ricchissimo in

Betacarotene, svolge un effetto rinfrescante, lenitivo e vellutante;

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: 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
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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;

Poligonum aviculare: l’estratto di questa pianta erbacea, svolge un’azione protettiva contro

l’aggressione dei raggi Infrarossi responsabili della degenerazione delle fibre di sostegno della

pelle. Data la sua particolare composizione, si rivela ideale per assicurare un’efficace protezione

nei solari a texture più leggera e trasparente.

SPRAY FLUIDO SOLARE (disponibile nelle diverse protezioni 20-30-50-50+) 

E’ 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 ed aiuta a contrastare l’inaridimento provocato

dall’eccessiva esposizione al sole. Si spruzza direttamente sulla pelle asciutta e si massaggia

brevemente per favorirne  l’applicazione uniforme. Penetra istantaneamente.

Spray Fluido SPF 20 (flacone 200 ml), Euro 20,00

Spray Fluido SPF 30 (flacone 200 ml), Euro 20,00

Spray Fluido SPF 50 (flacone 200 ml), Euro 22,00

Spray Fluido Bambini SPF 50+ (flacone 200 ml), Euro 22,00  

SOLARE SPRAY TRASPARENTE (disponibile nelle diverse protezioni 20-30-50-50+)

Abbina l’efficacia del sistema filtrante IR-SUN a una texture estremamente fine e trasparente,

che risponde bene anche alle esigenze di chi non ama utilizzare/spalmare prodotti cremosi o

fluidi. Si nebulizza direttamente sulla pelle, anche bagnata, non necessita di essere spalmato e

non lascia alcuna traccia untuosa. Grazie all’effetto anti-sabbia, evita che il contatto con la sabbia

rimuova la protezione. La particolare tecnologia multidirezionale della bombola permette inoltre

una facile nebulizzazione anche nelle zone più difficili da raggiungere come schiena, glutei, ecc.

 

Solare Spray Trasparente SPF 20 (flacone 200 ml), Euro 20,00

Solare Spray Trasparente SPF 30 (flacone 200 ml), Euro 20,00  

Solare Spray Trasparente SPF 50 (flacone 200 ml), Euro 22,00  

Solare Spray Trasparente Bambini SPF 50+ (flacone 200 ml), Euro 22,00  

TAG

CAPELLI  CHANEL  
D O L C E  &
G A B B A N A  

F R A G R A N Z E
C O U T U R E  

G I O R G I O
ARMANI  

L 'ORÉAL
PARIS  

M A C
COSMETICS  

M A K E
U P  MANICURE  MILANO  

S E P H O R A  S P A  
TRATTAMENTI ANTI-
ETÀ  

T R U C C O
PRIMAVERA

SKIN CARE

Sempre più leggeri e
trasparenti gli iSolari di
Nature’s
6 maggio 2018

Dilatte, la nuova linea da
bagno Nature’s eco-friendly
7 aprile 2018

Attacco alla cellulite a 360
gradi, con Patch, crema
rassodante e integratori
20 marzo 2018

CAPELLI & MAKE UP

Rouge Coco Chanel: giocare
con 18 tinte irresistibili per
labbra e guance
9 aprile 2018

Dal backstage la Runway
make-up collection p/e 2018
Armani per creare il proprio
look
26 marzo 2018

IL BEAUTY LOOK ARMANI
PRIVÉ PRIMAVERA/ESTATE
2018
11 febbraio 2018

2 / 3

    THEBEAUTYPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

06-05-2018

1
3
5
4
9
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 

 

CREMA GEL VISO ANTIRUGHE  SPF 50

Per contrastare la disidratazione, la perdita di elasticità e la formazione delle rughe, abbina

l’azione di fitoestratti nutrienti e lenitivi all’efficacia del filtro IR-SUN con una texture

estremamente fresca e leggera, che penetra istantaneamente, lasciando la pelle morbida,

vellutata e ben protetta. Adatta a tutti i tipi di pelle e indispensabile per chi ha la cute

particolarmente chiara o sensibile; aiuta a prevenire l’arrossamento, le eventuali irritazioni e la

comparsa delle macchie.

Prezzo: Euro 17,50 tubo da 50 ml.

 I PRODOTTI DOPOSOLE

DOCCIA SHAMPOO DOPOSOLE

Arricchito con Acqua Unicellulare di Arancia Dolce, latte di Albicocca, acqua di Melone e

sostanze addolcenti, ha una formulazione che contrasta la disidratazione e deterge

perfettamente pelle e capelli eliminando ogni residuo di salsedine o di prodotto protettivo.

Lascia la pelle fresca e vellutata e i capelli morbidi e docili al pettine.

Prezzo: Euro 11,00 tubo da 200 ml

EMULSIONE DOPOSOLE VISO CORPO

Il contenuto di Acqua Unicellulare di Arancia Dolce, acqua di Melone e latte di Albicocca rende

questa emulsione particolarmente idratante, nutriente e vellutante. Perfetta per reintegrare

l’idratazione della cute, apporta un’immediata sensazione di comfort e freschezza, che attenua

l’irritazione e il rossore conseguente all’esposizione al sole. Conferisce alla pelle luminosità ed

elasticità, esaltandone l’abbronzatura.

Prezzi: Euro 18,50 tubo da 200 ml; Euro 30,00 maxi formato da 400 ml con dispenser

(edizione limitata)

Tutti i prodotti Nature’s sono venduti in erboristeria, farmacia e parafarmacia

Garanzie Nature’s Senza Parabeni, Senza Paraffina, Senza Oli minerali, Senza OGM, Senza SLS-

SLES, Senza DEA, Senza Cessori di formaldeide, Nickel e Dermatologicamente Testati
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