
LIFE STYLE Bellezza

ESTATE: PROTEGGI LA PELLE
Giu 11, 2021

Se anche non sei sdraiata su una spiaggia con il mare davanti (non ancora, resisti! Arriverà anche quel momento), è tempo di
pensare alle creme solari, perchè il sole è bello ma i suoi raggi lo sono un po’ meno e la pelle va protetta. Pure in città! Se sai che
starai all’aria aperta, se hai in programma una lunga camminata, procurati le creme giuste. Come la Linea iSolari Nature’s che
assicura a tutta la famiglia una buona protezione contro gli effetti nocivi dei raggi UVA e UVB. Una linea completa, per ogni fototipo.
Al sistema filtrante, iSolari Nature’s associano l’azione di estratti 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:per contrastare l’inaridimento e la perdita di elasticità provocati
dall’esposizione;

Latte di Albicocca: grazie al 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. Ricco di acidi grassi essenziali, fitosteroli e vitamine A ed E, contrasta l’azione dei radicali liberi

Acido Ialuronico: grazie alla straordinaria capacità di trattenere l’acqua, mantiene la pelle perfettamente idratata e contrasta la
disidratazione causata dal sole, dal vento e dalla salsedine;

Melanina Vegetale: ottenuta dai datteri, potenzia l’azione della melanina naturale;

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.

Crema Solare SPF15

Contiene Acqua Unicellulare di Arancia dolce bio. La sua formula è arricchita con filtri UVA, UVB e IR micro-incapsulati, per una
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protezione prolungata, con Melanina Vegetale per un’abbronzatura intensa e Latte di albicocca, idratante e nutriente. Ideale per per
pelli normali e soggetti castani.

Olio Solare SPF 15

Contiene Acqua Unicellulare di Arancia dolce bio, ad azione antiossidante, olio di Luffa, Oleil Tirosina e Melanina vegetale, che
potenzia l’azione della melanina naturale assicurando un’abbronzatura uniforme e duratura.
Ideale anche per i capelli, li mantiene idratati e nutriti, proteggendoli dall’eccessiva esposizione al sole e della salsedine, aiutando a
preservarne il colore. Adatto ai fototipi scuri.

Doccia Shampoo Doposole

Attiva di Arancia dolce, Acqua di melone e Latte di albicocca, deterge dolcemente la pelle e rende lucidi i capelli, per un effetto
idratante e nutriente.

Emulsione Doposole Idratante

Idratante e nutriente, attenua l’irritazione e il rossore ed esalta la luminosità dell’abbronzatura.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

L’ESTATE PROFUMATA DI

NATURE’S

NATURE’S ACQUE

UNICELLULARI: NUOVA

FORMULA

ESTATE, COMBATTERE LA

CELLULITE IN UN MESE CON

DUE TRATTAMENTI

ACQUA NOBILE:

PASSEGGIATA IN RIVA AL

MARE

DESTINAZIONE VACANZE: IN

VALIGIA I CAPI E … I PROFUMI
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