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A destra, PlaySun

CollaGenium, Luxury
Perfection Face&Body

Spf 30 di Beautech
(€ 48,00): protegge,

rinfresca la pelle con
aloe vera e menta,
mentre pigmenti

colorati uniformano il
colorito. Più a destra,

La Crème Solaire
Anti-Age Spf 50+ di

Carita (C 119,00):
antirughe e macchie,

idrata e rimpolpa viso,
collo e décolleté. Ha un

profumo fiorito e
ambrato e filtri che
rispettano la vita

marina e non
inquinano gli oceani.
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IL SOLE LVERA
;~ SUOI RAGGI CI ABBRONZANe, CI FANNO STARE BENE E, ULTIMA NOTIZIA, PARE
' AIUTINO A RIDURRE L'ATTIVITA DEI VIRUS. QUELLO CHE CONTA È PROTEGGERSI
CON FORMULE SICURE SEMPRE PIU ECO FRIENDLY: DIFENDONO NEL MIGLIORE
DEI MODI LA PELLE E AL TEMPO STESSO RISPETTANO GLI OCEANI, I PESCI E I
CORALLI... di Paola Vacchini
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Speciale tintarella

t.Speciale Abbronzatura Perfetta,
Acqua Super Abbronzante
Idratante Anti-Sale di Collistar (€
25,00): con distillato di hamamelis e
latte di aloe per un colorito intenso.
Vaporizzare sopra al solare.
2.Uv Bronze Brume,
Nebulizzazione Anti-Età Viso Idra-
Rinfrescante Spf 50 di Filorga (€
32,50): con acqua micronizzata dei
ghiacciai, ideale anche sul trucco.
3.Sun System, Acnestil Crema
Fotoprotettiva Spf 50+ di Rilastil
(€ 22,90): resistente all'acqua,
seboregolatore e opacizzante.
4.01io Solare Acceleratore
d'Abbronzatura Viso&Corpo Spf
15 di L'Erbolario (€16,50): si applica
una settimana prima e durante
tutta l'esposizione al sole. Con olio
di carota e dattero.
5.Protoplasmina Sun Care, Fluido
Spray Alta Protezione per Capelli e
Corpo Spf 50+ di Farmaca
International (€ 23,00): con aloe e
bisabololo, ideale per pelli chiare e
sensibili. Di colore azzurro per
un'applicazione uniforme e precisa.
6.Dermosolari, Spray Nebulizza-
tore Spf 50+ di Lichtena (€ 26,90):
aiuta a prevenire l'eritema solare.
Adatto anche ai bambini.
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RUME - MIST

Brume solaire anti-áge
hydra-ratraîchissante

Hydra-refreshing
anti-ageing sun mist

1— t
BIEN AOITER
SHAKE WELL

1

•
RILASTIL

SUN SYSTEM

e

HAUTE PROTECTION
WIOH PROTECTION

wercaorK aoEw w .
+ vlM

ar • ano.«a acnMu
CM-PCiIt! ►44r

dfiabei~

S
tare al sole, protette, fa bene alla pelle, alle
ossa, all'umore. Questo lo sapevamo già. La
bella notizia è che se ci esponiamo al sole
pare si possa ridurre la sopravvivenza dei
Coronavirus. «Occorre però fare chiarez-

za: sappiamo che i raggi Uv sono utilizzati da anni in
ambito medico per annientare batteri e virus, mi ri-
ferisco all'ultravioletto C, prodotto in laboratorio
con lampade speciali, le sterilizzatrici. Quindi dire
che i raggi ultravioletti annientano il Covid 19 non ha
senso», afferma il professor Giovanni Leone, pre-
sidente della Società Europea di Fotodermatologia,
Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine,
Ospedale Israelitico, Roma, Columbus Clinic Cen-
ter, Milano. «È dimostrato invece che gli Uva e gli
Uvb presenti nello spettro solare hanno la capaci-
tà dì inibire la crescita dei batteri, in quanto creano
un ambiente poco propizio alla proliferazione di
germii; in questo caso possiamo dire che la luce so-
lare è uno dei fattori che contribuisce a ridurre l'at-
tività di virus, compreso il Covid e, di conseguenza,
la pericolosità negli spazi aperti. A questo si aggiun-
ge l'effetto del calore dei raggi infrarossi che ne di-
minuisce notevolmente la sopravvivenza».

Stiamo protette
Via libera alle esposizioni anche prolungate ma sen-
za andare incontro ad altri rischi. La prima re- ►►
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COLOR TA
Se le estati scorse l'abbronzatura si

potenziava con un solare dotato di
autoabbronzante, quest'anno vince

il duo spf+ colore. In un'unica crema idra-
tante per il viso, ricca di antiossidanti e
munita di filtro, possibilmente fisico o mi-
nerale, c'è anche il tocco colorato, da
scegliere in base alla carnagione, che e-
salta l'abbronzatura specie nei primi
giorni di vacanza e perfeziona la pelle co-
me un teint. Stesso concetto anche per il
solare contorno occhi: leggermente co-
lorato, sostituisce il correttore e difende
la zona delicata con un Spf 50.

COLORE E
PROTEZIONE
Le proprietà

lenitive dell'acqua
termale, un filtro
solare ad ampio

spettro ideale per
le pelli più delicate
e, in più, pigmenti

colorati per
uniformarne il

colorito. Anthelios
Ultra BB Crema

Colorata Spf 50 di
La Roche-Posay

(C 20,00) è il solare
perfetto per

carnagioni chiare
che non resistono

al tocco di una
base colorata

anche in spiaggia.
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. Speciale tintarella

SALVIAMO IL MARE
Sotto il sole
proteggiamo la
pelle, ma anche la
natura. Fresh &
Cool Spray
Continuo Spf 30 di
Australian Gold (C
22,90): il mentolo
dona immediata
freschezza, resiste
a sudore e acqua.
Con prugna kakadu
''oca di vitamina C.
tea oil e aloe
vera idra
"Reef friendly",
con filtri
biodegradabili che
non danneggiano il
mare.

D'0ß0
L'esposizione 

più intelligente?
E quella graduale, che garan-
tisce un colore uniforme, du-

raturo, senza rischi. Ecco come.
• Evitare sempre di esporsi dalle
12 alle 15, quando l'intensità dei
raggi è maggiore.
• Applicare il solare più volte al
giorno: sempre dopo il bagno o la
doccia, anche se non ci si bagna,
la giornata è nuvolosa, si sta sot-
to l'ombrellone.
• Al mattino, stenderlo su viso,
décolleté, braccia e gambe prima
di uscire di casa.
• Non dimenticare orecchie, nu-
ca, mani, piedi, incavo dei seni, ca-
pelli: se usate uno spray o un flui-
do leggeri stendetelo anche ap-
pena sotto il bikini.
• Scegliere sempre solari che
proteggano sia dai raggi Uva che
Uvb.
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EZIONE NATURALE

SPRAY DOPOSOLE
ker-5un Milk Spray

0/ ALOE
O VERA

SENZA
PARABENI E SILIC,̂

.Nl

o Aloe Vera
n Otto di COCCO
Olio dl ,''rpan

VFRESCANTE

O ml e 5 fl.aï...

KLORANE

CRÈME SUBLIMATRICE APRÈS-SOLER
au Tamanu BIO et au Mono7

VISAGE & CORPS

44 gola? Proteggere la pelle con l'Spf più adatto al-
la carnagione. «Conoscere a quale fototipo si ap-
partiene è molto importante: in Italia abbiamo una
maggioranza di fototipi 3 e 4, donne e uomini che
hanno una carnagione più scura e sopportano me-
glio il sole, ma non per questo sono esenti dal pro-
teggersi», continua il professor Leone. C'è un altro
fattore che gioca a nostro favore: quest'estate i
viaggi nelle località tropicali ed esotiche sono perla
maggior parte banditi, «questo significa che ci e-
sporremo al sole delle nostre latitudini, con meno
pericolo quindi di radiazioni molto intense. Chi ap-
partiene ai fototipi 1 e 2, ha capelli biondi o rossi, la
pelle chiara e le lentiggini deve proteggersi come gli
altri anni senza abbassare la guardia, scegliendo
solari a indice elevato».

Alzare l'indice (in alta quota)
Oltre al mare, tra le mete più gettonate di questa
vacanza troviamo le località di montagna, ideali per-
ché offrono ampi spazi e la possibilità di fare pas-
seggiate nei boschi. «Attenzione: più si sale in alti-
tudine, più i raggi diventano intensi, soprattutto gli
Uvb, che sono responsabili delle scottature, acqui-
stano intensità. Un motivo valido anche per chi ha
la pelle scura di utilizzare protezioni elevate, 50 o
50+», conclude Leone.

Amici dei mari e dei coralli
I solari non hanno più solo il compito di "salvarci" la
pelle: la loro missione è quella di non inquinare gli o-
ceani e danneggiare i coralli. «Un primo studio del-
la barriera corallina delle Hawaii, eseguito cinque
anni fa dall'università della Florida, dimostrava gli
effetti negativi di due filtri, l'oxibenzone e l'octi- ►►
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CREMA MAT
ROTEZIONE MOLTO ALTA
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CREME MATIFIANTE
RÈS.HAUTE PROTECTION
at:X grasses

MATTIFYING CREAM
VERY HIGH PROTECTION
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1.Crema Sublimatrice
Doposole Viso e Corpo di
Klorane (€ 24,90): la pelle

profuma d'estate coni fiori di
tiaré, mentre l'olio di tamanu

bio la rende vellutata e prolunga
la durata della tintarella.

2.Defence Sun, Crema Mat Spf
50+ di BioNike (€ 21,50): per pelli

grasse con imperfe-
zioni, ultraleggera sulla pelle,
antilucido e water resistant.
Rafforza la naturale capacità

riparatrice della pelle.
3.Linea Solari Natural, Aloe, Latte

Spray Doposole di Equilibra (€
8,99): con il 40% di aloe vera, oli di

cocco e di argan, bisabololo e
vitamina E, idrata, nutre, dà sollievo

alla pelle e si assorbe subito.
4.Ambre Solaire, Advanced

Sensitive Viso UV Fluido Extra
Leggero IP 50+ di Garnier (€ 9,99):

finitura delicatamente mat, previene
macchie scure e rughe. Leggera, è

adatta anche in città.
5.Sun, UV Viso BB Spf 50+ di Nivea

(€11,29): formula leggera, pigmentata e
idratante, uniforma il colorito. Adatta
anche perla zona del contorno occhi.

6.Capital Soleil, Opacizzante 3in1
Spf 50+ di Vichy (€ 23,99): regola

l'eccesso di sebo e rende più forte la
barriera cutanea grazie al contenuto

di argilla verde e bifidus.
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UV FLUIDO EXTRA LEGGERO
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+ UVA LUNGHI

UV VISO
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'Linea Solaire Peau Parfaite
Latte Spray Spf 15 di Yves Rocher
(€14,95): con eringio marino,
pianta delle coste bretoni stimola
la produzione di melanina, e
agisce contro il fotoage.
2. Waterlover, Sunmist Spf 30 di
Biotherm (da Douglas, € 35,00):
biodegradabile al 74%, nel
rispetto della vita marina.
3.Amavital, Sun Passion Spray
Solare Rinfrescante Effetto
Invisibile Spf 30 di Oficine Cleman
(€ 23,00): con acceleratore di
abbronzatura e olio di
macadamia idratante.
4.Nature's, iSolari Emulsione
Doposole Idratante Viso e Corpo
di BiosLine (€19,00): albicocca e
arancia dolce e melone,
rinfrescanti e antirossori.
5. Sun, Virtu-Oil Body Mist SPF 30
di Clinique (€ 30,00): olio setoso,
non unge e si spalma facilmente.
6.Aloe Vera Gel con Vitamina E +
Tea Tree Oil di ESI (€13,90):100%
di ingredienti naturali contro
irritazioni e arrossamenti.
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WATER RESISTANT

Applicazione ultrarapida

Non fascia tracce nemmeno

sulla pelle bagnata

Sta 
NoryY, Botanical

CORPs • gOD
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•• noxate che, oltre a provocarne lo sbianca-
mento ne impedivano il proliferarsi», osserva
Maurizio d'Emilio, direttore generale Australian
Gold Italia. «E se i dubbi sulla loro nocività per
quanto riguarda noi umani non sono ancora sta-
ti dissipati, è sicuro che danneggiano l'ecosiste-
ma marino». Per questo da quest'anno a Palau,
arcipelago della Micronesia, sarà vietato l'uso
di solari che contengono sostanze nocive per il
mare, così pure alle Hawaii al prossimo anno».
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L'onda verde
Sono sempre più le aziende cosmetiche che ne-
gli ultimi anni hanno eliminato dalle formule filtri
chimici e sostanze dannose - i metalli come al-
luminio e titanio - per non inquinare i mari e dan-
neggiare coralli e pesci. «Tre anni fa abbiamo
creato una linea "reef friendly", Botanical Sun-
screen, priva di filtri chimici dannosi, vegana,
ricca di ingredienti naturali. Un'attenzione che,
in futuro, sarà su tutti i prodotti che avranno
un'anima sempre più green», precisa Maurizio 4
d'Emilio. Oltre al rispetto del mare, la nuova ge-
nerazione di solari punta su formule biodegra-
dabili e su flaconi riciclabili per minimizzare sem-
pre più l'impatto sull'ambiente. •
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MASSIMA
ATTENZIONE

Per pelli chiare e
primo sole e

d'obbligo una
protezione

super. Réponse
Soleil, Lait
Protection

Solaire Corps
FPS 30 di Matis

Paris (K41/0).è
un latte mgouoo
dolce che aiuta
a preservare il
DNA cellulare

dai danni solari.
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