
Per assicurare a ogni tipo di pelle una protezione completa, efficace e a

lunga durata, i prodotti della linea i Solari di Nature’s, marchio di Bios

Line, 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,

microincapsulati in particelle di origine vegetale, assicurano un’azione

protettiva a lunga durata e, evitandone il diretto contatto con la pelle,

riducono il rischio di allergie. Contengono inoltre acqua unicellulare di

arancia dolce di origine biologica, latte di albicocca, burro di karité, olio

di riso, acido ialuronico, melanina vegetale e Poligonum aviculare. Tra le

novità proposte per l’estate 2018 segnaliamo il Solare Spray

Trasparente, disponibile nelle diverse protezioni SPF 20, SPF 30, SPF

50 e SPF 50+, in flacone da 200 ml. 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.
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