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DUNN,

GLAM E SICURI
A ds., Spray Oil wìth
Tea Tree and Carrot

Oils SPF15 di
Australian Gold

(€ 21,90): per pelli
scure, idrata e

protegge favorendo
un colore uniforme
grazie a oli naturali
ricchi di vitamina E
e di betacaroteni.

L'aloe vera, lenitiva,
riduce il rischio dí
eritema solare.
Più a ds., Capitai

Soleil, Latte Solare
Eco Sostenibile
SPF50+ di Vichy

(€ 24,99): con acqua
vulcanica di Vichy e

acido ialuronico
protegge la pelle di

viso e corpo
mantenendola

idratata. La
formula è al 94%

biodegradabile e il
pack è realizzato

con il 45% di
plastica in meno

rispetto a un
formato analogo.

Spray Oil Sunscreen

HYDRATING FORMULA
WRH rEA TREE AND CARROI OILS

SPF 15 ME

tintarella per tutti

TANTA
VOGLIA DI SOLE

LA STAGIONE DELL'ABBRONZATURA È QUI. E LA LIBERTÀ DI STARE AL SOLE CI
RENDE FELICI E MIGLIORA L'UMORE. COME ARRIVARCI PREPARATE, CON LA
CONSAPEVOLEZZA DI NON FARE DANNI ALLA PELLE E IL PENSIERO DI NON
INQUINARE IL MARE? NOVITÀ, CONSIGLI E COSMETICI TOP di Paola Vacchini
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ABORATQIRES

UME 1ST

;rume solaire anti-âg
dra-rafraîchissante

ydra-refreshing
anti-ageing sun mist

~-' P

BIEN AGITER
SHAKE WELL

1.UV-Bronze, Brume SPF50 di Filorga
(€ 32,50): gesto idratante e rinfrescante

che sublima la tintarella con in più la
protezione solare e un'azione anti-age.

2.Solè, Solare Tropicale, Tropical
Protective Milk SPF30 Corpo e Capelli di
Creattiva (€ 30,00): ricco di principi attivi

naturali tra cui lime e mango e burro
cacao, protegge e profuma pelle e capelli.
3.iSolari, Olio Solare Viso-Corpo SPF30 di

Nature's (€ 21,00): con attivi naturali e
melanina vegetale, resiste all'acqua.
4.Réponse Soleil, Créme Protection

Solaire Visage SPF50+ di Matis (C 37,00):
filtri organici proteggono dai raggi UVA/

UVB e dal foto-invecchiamento.
5.Shot Attivatore Abbronzatura di Skin

Labo (C 10,00): accelera la produzione di
melanina per una tintarella più intensa.

—
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TROPICAL
PROTECTIVE
MILK SPF 30
CORPO & CAPELLI

300 ml

LSKIN]LABO
TAN BOOSTER
PURE SHOT

elerates the tanning pre
creasing melanin produ

NCENTRATED TYROST

sith,15/2es

NATURE'S

. _~ OLIO SOLA
VISO - CORPO
CON ACOUA UNICEEL.
DI ARANCIA DOLCE E
OLIO DI CURIA. OLER'
E MELANINA VEGETAI."

SOLAR OIL
FACE - BODY
WITH ORGANIC SWEET
UNICELI.ULAR WATER

E CILINDRICAPEOSIN 011.

ANO VEGETAL MELAN,

(f)SPF3I
kT IONE ALT;.

P
.

MATIS
  PARIS

BEAUTY EXPERT o'SE

:AD

RÉPONSE SOLEIL A,oTE
DN

ANTI-AGE • ANTI-AGEING

■ Crème Protection Solaire
visage

■ Sun Protection Cream
for face

S
tare al sole è la miglior terapia naturale che aumenta
le difese immunitarie. Ma occorre gestire il suo calo-
re in modo intelligente, con esposizioni abbinate aso-
lari dotati di filtri capaci di eliminare il lato scottante,

permettendoci di godere dei raggi buoni.

Fai il pieno di antiossidanti
«Tra i più efficaci, il betacarotene che è fonte di vitamina A e
aiuta a mantenere la salute di pelle e mucose, rinforza il si-
stema immunitario aumentando la resistenza alle infezioni,
oltre a contrastare i radicali liberi e lo stress ossidativo che
ha effetti nocivi sulla struttura delle cellule, anche quelle cu-
tanee», spiega Romana Sartori, omeopata e medico quan-
tistico a Monza. Ne sono ricchi carote, patate dolci, pepero-
ni, zucca, melone, anguria e mango, oltre ai pomodori, otti-
ma fonte di un altro antiossidante, il licopene. «Funzionano
bene anche gli integratori a base di olio di pesce e di borra-
gine: fonte preziosa di omega 3, 6 e 9 che favoriscono un co-
lore dorato senza scottarsi e sono utili a chi sotto il sole di-
venta rosso e non si abbronza. Si assumono dieci giorni pri-
ma di esporsi e fino alla fine della vacanza. Inoltre, per fare
scorta di acidi grassi si può integrare l'alimentazione di pe-
sci come sgombro, sardine, salmone e aringhe e di uova-an-
che unaal giorno purché da galline allevate a terra e sen- »-
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QUEL TOCCO
SENSUALE

Il profumo della
pelle abbronzata
si esalta con un
latte fondente
che la sublima
anche dopo il

sole, con una scia
esotica come

quella della Linea
Olio di Monoi e

Cocco, Doposole
Vellutante di
Leocrema

(€ 2,69). Una
coccola super

idratante e
nutriente che
aiuta anche a
mantenere e
prolungare

l'abbronzatura.
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tintarella per tutti

A PROVA DI MARE
Camminare tra le
onde dà tono alle
gambe e drena i

tessuti. Unico
accorgimento:

utilizzare un
solare come
Capita! Soleil.

60- latte Ultra
Fondente per

Pelle Bagnata o
Asciutta SPF3O di
Vichy (C 24,99): la
wet technology

resiste all'acqua,
si può applicare

anche sulla
pelle bagnata e

si assorbe
facilmente senza
lasciare residui.
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SUN
CAR
~

Fluido 
3

ALTA PROTEZ(ON
per Capetti e Corpo

IDEALE PER BAMBINI
E CUTI RASATE

Spf Quva

50+ HAIR BOOMPROTECn014

con Atoe Vera

Propiasaiva

AQMACA IHIEQHAI 10;AI

protective
tl•■.nime

0
suncontrol

SCREEN
za antibiotici - oltre che di verdure di stagione, meglio se

crude», ricorda Sartori. Senza contare che un pieno di an-
tiossidanti si può anche bere durante il giorno: «Basta ag-
giungere al classicotè il succo di ribes nero messo negli stam-
pini del ghiaccio e poi in freezer: una bevanda vitaminica da
sorseggiare anche al sole».

La miglior difesa
Quando si parla di protezione si pensa all'SPF e a quanto più
alto è il numero. «Abbiamo imparato a difenderci dai raggi
UVB, causa di scottature ed eritemi, ma ci preoccupiamo
meno degli UVA, che non sentiamo sulla pelle: presenti an-
che d'inverno, provocano l'invecchiamento precoce della
pelle e, con gli UVB, sono responsabili dei tumori cutanei. Ec-
co perché è importante scegliere un solare che oltre all'SPF
riporti sulla confezione il cerchietto della protezione UVA»,
dice Marilisa Franchini, beautycologa e cosmetologa.

Tutta una questione di filtri
Quest'estate possiamo contare su un ampio sistemafiltran-
te: oltre ai filtri chimici detti anche organici, molti solari si av-
valgono di spettri fisici o inorganici. «Non ne esiste uno me-
glio o uno peggio, dipende dalle necessitàdella pelle: un filtro
inorganico, quindi minerale, che forma una lieve patina è a-
datto ai bambini o a chi ha pelli sensibili o soffre di allergie ed
è sconsigliato a chi ha la cute grassa poiché può occludere i
pori, in questo caso meglio orientarsi su filtri chimici o mine-
rali con nanoparticelle», continua la beautycologa. ►►

3ROAD
pH PRO;

5
NUOVO

Con
Antiossidanti e
Aloe Vera Bio

senza profumo

sensitive
immediate
protect

protezione da
allergie solari

5 MOLTO
ALTA

LABORATORI DEBORAH GRO 

DERMOLAI

DOPO
SOLE
o

LATTE DOPOSOLE
LENITIVO

AFTER SUN SOOTHING MILI

ACIDO IAWRONKO r9rá
IDRATAZIONE MULTI-LIVELLO

1.Protoplasmina, Sun Care, Fluido Spray Alta
Protezione SFP 50+ di Farmaca International
(€ 23,00): per le prime esposizioni al sole.
colorato, per un'applicazione di precisione.
2.Suncontrol, Protective Oil di Screen (€ 24,10):
si vaporizza su corpo e capelli prima e dopo
l'esposizione al sole. Ricco di oli naturali.
3.Perfect, Oil Shield UV Defense Sunscreen
SPF50 di Skinceuticals (€ 40,50): riduce il sebo
e protegge dai raggi UV, con un tocco fresco.
4.Latte Spray Doposole Sos Lenitivo di
Dermolab (€ 11,90): dona sollievo immediato e
freschezza alla pelle arrossata e disidratata.
5.Nivea Sun, Sensitive Immediate Protect
Allergie SPF50+ di Nivea (€ 16,29): per pelli
reattive e delicate soggette a irritazioni dovute
ai raggi solari. Formula resistente all'acqua.
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LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE.

Après-Soleil
Visage & Corps
After-sun
Face & Body

POSTHELIOS

Get

AYYC DE L'
DE LA

agen4s reDpdants & apàSanlS--
S,a.S paraben / b)%ldpid replerJshifl9

apenis. Paraben-free. _ •,

1.Posthelios, Gel Emolliente
Lenitivo di La Roche-Posay

(€ 21,00): per viso e corpo, ha
un'azione lenitiva con acqua
termale di La Roche-Posay.
2.Defence Sun, Latte Spray

Doposole Idratante di Bionike
(€ 23,50): con l'esclusivo

Pro-Repair Complex che stimola
i naturali meccanismi di
riparazione della pelle.

3.Linea Solari Classica, Latte
Spray Protettivo Idratante

SPF30 di Leocrema (€ 8,99):
vellutato, invisibile e resistente

all'acqua protegge dai raggi
UVA/UVB e Infrarossi.

4.Seysol, Perfezione Solare,
Crema Doposole Super

Nutriente Anti-desquamazione
di Linea Erre (C 7,35): con un

ricco mix di burri e oli vegetali
dona sollievo intenso alla pelle

accaldata dal sole.
5.Delice Solaire, Doposole Ice
Beach Party, Angelo Azzurro di

Milmil (€ 3,33): formula in gel
fresca e profumata con un mix

di note che ricordano un
cocktail. Con aloe vera.

4

NICKEL TESTED
SENZA CONSERVAN I I
SENZA PROFUMO
SENZA GLUTINE

ÁFTER SU N

DEFENCE'
SUN

LATTE SPRAY

DOPOSOLE IDRATANTE

pelli sensibili e intolleranti

NUTRE ,ni RnFOM?l'TA 1 a PEIL ç
„imaksDA ;O! E = SAL:ri'.D.NE

44

Gli amici degli oceani
Sempre più verso un onda sostenibile: questa la direzione che
ci porta a prediligere schermi solari green e vegani, con i filtri
biodegradabili e ingredienti "ocean friendly" che rispettano i
mari e i coralli. Un'esigenza nata da un dato importante: ogni an-
no 14mila tonnellate di filtri finiscono nelle acque marine, dan-
neggiando l'ecosistema e provocando lo sbiancamento dei co-
ralli. Acquistare un solare diventa una scelta consapevole e so-
lidale, condivisa da molte aziende che hanno rivisto le formule,
eliminando alcune sostanze come l'oxybenzone e l'octinoxate,
vietate sulle spiagge delle isole Hawaii, dell'arcipelago di Palau
e sull'isola caraibica di Bonaire, a favore di filtri organici e bio-
degradabili. Non solo. Lo sforzo di molti brand è stato ridurre,
anche del 40 per cento, la concentrazione di filtri e di sostanze,
per garantire la stessa difesa con formule clean, testate su fi-
toplancton e zooplancton. «Si può essere parte della soste- ►►
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RISPETTARE
LA PELLE

La tintarella
resterà perfetta

più a lungo se
conquistata

gradualmente,
scalando la

protezione solare
a mano a mano

che la pelle
diventa dorata.
Comodissime le
bustine apri e

chiudi da portare
anche in viaggio,
come quelle della

Crema Solare
Carota Nera della

linea Delice
Solaire di Milmil,
disponibile con

tre diversi fattori
dì protezione: 50,
30 e 10 (da € 2,99).
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UN VISO RADIOSO
Per un colorito
dorato, al riparo
da macchie e
scottature. Sun
System, Crema
Ve||utotuDPF5O~
di Rilastil (C
22,90) idrata ed è
adatto per pelli
secche e sensibili,
previene eritemi
e favorisce una
tintarella
uniforme. Per
futo |piuhiurio
per le prime
esposizioni.
Resiste all'acqua,
è glutenhee e
testata per
nickel, cobalto,
ommo.moroÜpo.
Formula eco-
sostenibile nel
rispetto della
vita marina.

HA COUAIIORATO
Chiara Padovano.
smog aelina La Slitida
FOTO Paolti Pagani.
INSINUI pag.
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~• nibilità di un solare nel modo in cui si
usa: se c'è l'accortezza di spalmarlo e la-
sciarlo assorbire prima di fare il bagno,
si riesce a non disperderlo nell'acqua e
atenerlo come scudo sulla pelle», sotto-
linea la Franchini. Le formule ideali? Le
water resistant: restano a lungo sulla
pelle e non danneggiano l'ambiente.

Ne bastano due dita
Esporci ai raggi senza protezione è dan-
noso: «Occorre usare una protezione
alta, da 30 fino a 50+ per qualsiasi foto-
tipo. Spesso si tende ad applicare una
quantità inferiore di prodotto di quella
che si dovrebbe con il rischio che possa
diventare un terzo dell'SPF dichiarato.
Durante i test di laboratorio applicano 2
milligrammi di solare per ogni centime-
tro quadrato di pelle, un po' difficile da
quantificare... Molto più semplice è divi-
dere il corpo in zone - viso e collo, brac-
cio destro e sinistro, parte alta della
schiena e parte bassa, alta delle gambe
e bassa e così via - e applicare due dita
di crema, una sull'indice l'altra sul medio,
per ognuna», conclude lacosmetologa. Come orientarsi con
le formule spray, pratiche perché permettono di arrivare o-
vunque? Vaporizzatele con generosità per essere certe di
coprire ogni zonadel corpo. La regola che vale sempre? Ap-
plicare il solare più volte e sempre dopo il bagno o la doccia.

La scorta di vitamina D
Per sintetizzarla avremmo bisogno di esporre braccia e
gambe al sole per venti minuti al giorno senza filtro solare.
Come riuscirci senza danneggiare la pelle? «State al sole nel-
le ore meno calde, quindici minuti al mattino presto o al tra-
monto, poi applicate la protezione. Importante è assumere
il magnesio che è un cofattore della vitamina D e ne permet-
tere la migliore assimilazione», conclude Romana Sartori. •

1
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MIAMO
Hcailh,¡ wslem

UV- SPOT
CONTROL
r• .: r. . h ~. ._ . . .

Helps to reduce
and prevent sun spots

WATER RESISTANT

All skin types prone
bhyperpigmentotion

15
FPSISPF UVB

MOYENNE PROTECTION

MEDIUM PROTECTION

Et  °11e Dunes, Polyactlf~

SeaÌ'inll., n .. . , n-t..,etlVe

5

3
RNIeR

AMBRE
SOLAIRE

ADVANCED
sensitive
 viso 

PROTEGGE E RASSODA

50
+ PROTEZIONE
MOLTO ALTA
UVB ♦ t WAl1Yl~

UNGE • iPpALLERGENIC9>

INFRAROSSI

1.Crema Solare Viso &
Corpo SPF50+ di
L'Erbolario (€16,50):
anche per pelli sensibili,
con papavero della
California, aloe vera e
olio di oliva.
2.Solaire Peau Parfaite,
Olio sublimatore Como
SPF15 di Yves Rocher
(€ 17,95): pelle satinata
idratata e protetta.
3.Ambre Solaire,
Advanced Sensitive
Viso SPF50+ di Garnier
(€ 9,99) contro rughe e
macchie solari.
4.UV-Spot Contro) SPF
50 Sunscreen Cream di
Miamo (€ 39,00):
previene macchie
scure e attenua quelle
già formate. Perfetta
anche in città.
5Targeted Protection
Stick SPF35 di Clinique
(€ 25,00): protegge
zone delicate di
contorno occhi, naso,
orecchie e cicatrici.
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