SOLARE SPRAY
Alta Protezione SPF 30
INDICAZIONI:
Solare spray alta protezione SPF 30 Waterproof con Olio di Argan
idratante, ossigenante, nutriente e Olio di Fico d’India protettivo
ed antiossidante. L’Olio d’Oliva del Ducato a sostegno della
biodiversità valorizza l’emulsione con le sue proprietà emollienti
ed antiage.
Indicata per pelli delicate e chiare.

COMPOSIZIONE:
Olio di Argan
Olio di Fico d’India
Olio di Olia del Ducato
Presenta Filtri Solari UVA e UVB.
Olio di Argan – idratante, ossigenante, nutriente
È ricco di tocoferoli, flavonoidi, carotenoidi e xantofille, steroli e
triterpeni. In virtù dell’alta concentrazione di acidi grassi
essenziali e di vitamina E, l’olio d’argan assicura alla pelle
idratazione, favorisce l'ossigenazione delle cellule, protegge la
cute dalle aggressioni esterne neutralizzando i radicali liberi. E’
un olio a rapido assorbimento, dona alla cute sensazione di
morbidezza, levigatezza e setosità.
Olio di Fico d’India –antiossidante, rigenerante, protettivo
L’Opuntia ficus indica, è una pianta nativa del Messico. Si scoprì
presto che quest’olio prezioso curava ferite e scottature e
difendeva la pelle dall’azione essiccante del vento e del forte
calore di queste zone. Poi se ne dimenticò l’uso fino ai giorni
nostri quando, nell’approfondire i rituali di bellezza delle donne
berbere, se ne riscoprirono i pregi. L'Olio di Fico d'India possiede
eccezionali proprietà antiossidanti, rigenerative ed idratanti che gli conferiscono un'efficacia straordinaria,
certificata e sostanziata da studi svolti presso le Università di Messina e di Montpellier. E’ naturalmente e
particolarmente ricco di vitamina E, antiossidanti, rigenerative e protettive dell’idratazione cutanea e di
vitamina F, miscela di acidi grassi essenziali quali omega 3, 6, 9 dalle innumerevoli proprietà cosmetiche e
componenti fondamentali per la corretta fisiologia delle membrane cellulari. Altra caratteristica di
quest’olio è di essere sebosimile, quindi la pelle lo assorbe perfettamente. Ottimo per pelle molto secca,
disidratata, poco tono e turgore, colorito spento. Valido come dopo sole, anche in presenza di arrossamenti
ed eritemi, infatti in questi casi le vitamine E ed F sono fondamentali per togliere l’infiammazione.
Olio di Oliva del Ducato - emolliente, protettivo, antirughe, sebosimile
L’Olio del Ducato, il primo olio extravergine dell’Emilia deriva da alcuni olivi millenari; è importante salvarne
e prevederne la moltiplicazione in quanto sono fonti genetiche di grande interesse per le coltivazioni
future, meno energivore e più resistenti alle avversità. Da pochissimo tempo ne è stato conservato il
germoplasma al fine di riprodurlo mediante agricoltura biodiversa e salvarlo dall’estinzione.
E’ ottenuto dalla spremitura delle drupe ed è ricco in acidi grassi polinsaturi e contiene una frazione di
insaponificabili molto affine al sebo cutaneo, svolge funzionalità protettiva, antirughe e sebo sostitutiva
oltre ad importanti azioni sul trofismo cutaneo stimolando processi riparativi di epidermide e derma.

Modalità d’uso:
Agitare prima dell’uso. Applicare abbondantemente prima dell’esposizione al sole e riapplicare
frequentemente, specialmente dopo i bagni e l’uso dell’asciugamano per mantenere il livello di protezione
originario. Evitare l’esposizione prolungata, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Evitare il contatto
con gli occhi.
Caratteristiche chimico –fisiche
Non contiene coloranti, il suo colore dipende esclusivamente dalla presenza sostanze di origine naturale. Il
colore essendo quindi di derivazione naturale potrebbe subire delle variazioni da lotto a lotto di
produzione. Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta alterazione del prodotto.

INGREDIENTI: Aqua,

Decyl Oleate, Octocrylene, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, VP/Eicosene
Copolymer, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ceteareth-25, Ceteth-2, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil (*),
Argania Spinosa Kernel Oil, Opuntia Ficus-Indica Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Glyceryl Stearate, Lauryl Alcohol, Phenoxyethanol, Parfum, Disodium Edta,
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Glyceryl Caprylate, Myristyl Alcohol .
(*) ingrediente a sostegno della biodiversità agraria
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