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SOLARI
La protezione solare non è più l’unico focus su cui si concentrano i 
cosmetici per l’estate. Nel comparto aumenta l’offerta ad alto livello 
di personalizzazione. Oltre ai filtri Uva e Uvb, sono nati schermi anche 
per i raggi infrarossi (Ir) e per quelli blu emessi da schermi di computer, 
tablet, smartphone e luci Led. Anche questi, infatti, causano invecchia-
mento cutaneo, motivo per cui molte referenze integrano ingredienti 
antiage e antimacchie. Oltre ai prodotti specifici per i bambini e per 
le pelli più sensibili, a quelli autoabbronzanti e a quelli dedicati alle 
labbra, si trovano protezioni specifiche per i tatuaggi, le cicatrici e i nei. 
Ma anche oli protettivi e nutrienti per viso, corpo e capelli. Si amplia 
la famiglia dei doposole, sempre più studiati per ridurre arrossamenti 
e ristabilire l’idratazione cutanea, prolungando l’abbronzatura. Ma non 
finisce qui: non mancano infatti BB cream antimperfezioni e illuminanti, 
con fattore Spf, per le consumatrici che desiderano esporsi al sole sen-
za rinunciare a un velo di tinta. Tutto all’insegna del green.

A cura di Irene Galimberti
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ITALIAN COSMETICS COSM-ETICA - TATANATURA

PUROBIO COSMETICS

LA SAPONARIA

www.italiancosmetics.it

www.tatanatura.com

www.purobiocosmetics.it 

www.lasaponaria.it

Un’emulsione delicata che, grazie alla presen-
za di filtri fisici, assicura una protezione effi-
cace dai raggi Uva e Uvb, anche per le pelli 
più chiare e delicate. Arricchito con aloe vera, 
olio di sesamo nero e olio di olivello spinoso 
biologici. Applicare generosamente su viso e 
corpo prima di ogni esposizione al sole. Rin-
novare frequentemente l’applicazione, spe-
cialmente dopo i bagni.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ccpb. Natrue. Vegano.

Con aloe, burro di karitè, olio di mandorle 
da agricoltura biologica ed estratti di arnica, 
malva, iperico, carota, centella, ippocastano. 
Crema solare a protezione altissima, ideale 
per bambini. A base vegetale e oli provenienti 
da agricoltura biologica, garantisce la massima 
sicurezza per il corpo e la massima efficacia 
anche per le pelli più sensibili. I filtri solari e 
le sostanze minerali ad azione schermante 
come l’ossido di zinco, in associazione con so-
stanze emollienti quali burro di karité, glicerina 
vegetale, olio di cocco e olio di mallo di noce, 
garantiscono protezione, idratazione e ade-
guato nutrimento. L’olio di crusca di riso, filtro 
solare naturale ricco di gamma-orizanolo e 
vitamina E, in abbinamento con il potere an-
tiossidante dell’olio di carota e l’aloe da agri-
coltura biologica, nutrono e idratano la pelle. 
Applicare almeno 30 minuti prima dell’esposi-
zione al sole e/o a lampade Uv. 
Shelf life/Pao: 12 mesi. 

La BB Cream puroBio è un balsamo anti-
imperfezioni perfetto per rendere omogeneo 
l’incarnato. Grazie alla sua texture leggera, 
e alla coprenza media, garantisce un effetto 
naturale e luminoso. Contiene un fattore di 
protezione Solare (Spf 10) grazie alla scher-
matura di tipo fisico data dal biossido di ti-
tanio micronizzato (non nano). Arricchito da 
preziosi attivi vegetali quali l’idrolato di salvia, 
silica, l’olio di albicocca, l’alga clorella, l’olio di 
oliva, il burro di karitè, il tocoferolo, protegge il 
viso dagli agenti atmosferici e mantiene l’idra-
tazione a lungo. Erogare una noce di prodotto 
su apposita spugnetta o pennello e distribuire 
in maniera uniforme su tutto l’incarnato, dopo 
aver preparato la pelle con una crema base. 
Nickel tested.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: VeganOk. Ccpb biologico.

Una Crema viso antiage con Spf 30 per pro-
tezione da sole e stress ossidativo. Solo filtri 
minerali di ultima generazione e un mix di 
preziosi fitocomplessi vegetali per creare una 
crema dalla texture setosa e invisibile, che of-
fre un’elevata protezione da Uva e Uvb e di-
fende la pelle dallo stress ossidativo. Contiene 
acido ialuronico a bassissimo peso molecolare 
per dare tono e idratazione alla pelle e vitami-
na E dalla straordinaria azione antiossidante. 
L’aloe vera dagli effetti lenitivi e rinfrescanti; il 
bisabololo calmante e lenitivo; l’acqua costi-
tuzionale di mirtillo nero, antiossidante, tonifi-
cante, antiage; l’olio di girasole riparatore e ri-
strutturante. Dermatologicamente testata per 
pelli sensibili. Filtri 100% minerali non nano. 
Perfetta come crema giorno, ottima come 
base per il trucco e particolarmente indicata 
per chi ha la pelle sensibile.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Vegan, bio, filiera etica.

Crema Solare 
Alta Protezione Spf 50 – 50 ml

Lovely Sun Spf 50+ -
 125 ml

Sublime BB Cream 
Spf 10 – 30 ml

Bio Pro day Crema viso antiage 
alta protezione sole 

e stress ossidativo – 50 ml

 
L’AMANDE 

www.lamande.it

La linea solare L’Amande, proposta con vari 
livelli di protezione e in diversi formati, è pensa-
ta per ogni tipo di pelle ed esigenza. Protegge 
dai raggi Uva, Uvb e Ir grazie all’associazione 
di filtri fotostabili ad ampio spettro. Contiene 
estratto di elicriso da coltivazione biologica, ric-
co di flavonoidi per proteggere la pelle dai raggi 
ultravioletti e dalle proprietà dermopurificanti, 
astringenti e rinfrescanti; estratto di calendula 
lenitivo; estratto di camomilla rinfrescante e 
schiarente; olio di mandorle dolci emolliente 
e nutriente; olio di crusca di riso spremuto a 
freddo, con principi attivi naturali emollienti 
e seborestitutivi; olio di argan antiossidante e 
idratante; vitamina E antiradicali liberi; glicerina 
vegetale idratante. Profumazioni senza allergeni, 
prodotti testati su sette metalli (nichel, piombo, 
arsenico, cadmio, mercurio, antimonio e cro-
mo). Non contiene alcool, siliconi, oli minerali, 
parabeni, Peg, coloranti, gas propellenti. Appli-
care almeno 30 minuti prima di esporsi al sole.
Shelf life/Pao: 6 mesi. 

L’Amande 
Soleil

CERERIA LUMEN

OFFICINA NATURAE

www.lumen.it www.officinanaturae.com 

Candela da massaggio al gel di aloe, un do-
posole riequilibrante e idratante per la pelle 
con proprietà rinfrescanti e calmanti. Vivalu 
Tribe contiene anche burro di karitè e aggiun-
ge nutrimento al trattamento. Ottimo per un 
massaggio lenitivo antirossore. Ideale doposo-
le per pelli sensibili e dermatologicamente te-
stata. Accendere la candela cosmetica e dopo 
qualche minuto versare a gocce sulla pelle e 
massaggiare fino ad assorbimento.

Una linea completa certificata naturale, com-
posta da creme solari e prodotti doposole in 
diversi livelli di protezione (Spf 15, 30, 50) e 
formati. Le creme solari contengono soli fil-
tri minerali e vegetali ed estratto di mela co-
togna biologica italiana, per i vari tipi di pelle 
e per tutti i momenti di esposizione al sole. 
Sono formulate senza profumi, per aiutare a 
evitare sensibilizzazione o reazioni allergiche. 
I prodotti non contengono filtri chimici, para-
beni e siliconi. Novità 2019 è il nuovo Burro 
Labbra Solare Bio Spf 15, protezione media, 
ideale per proteggere le labbra dagli effetti 
dannosi dei raggi solari, con oli biologici di 
cocco e ricino e mela cotogna bio. I doposole, 
invece, sono indicati per idratare, rinfrescare e 
detergere i capelli e il corpo dopo l’esposizio-
ne al sole. Contengono un prezioso gel, rica-
vato dai cladodi del fico d’India 100% italiano, 
con principi attivi utili in caso di pelle arrossata 
e stressata. Tutti i prodotti sono vegan, made 
in Italy, testati dermatologicamente e nickel 
tested.
Shelf life: 30 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: (a seconda dei prodotti) Eco 
Bio Cosmesi Icea. EcoBioControl Cosmetic. 
Ccpb. Cosmesi Naturale Icea. 

Vivalu Tribe 
Aloevera – 100 ml

I Solari di Rimini 
Spf 15, 30, 50

AURUM AFRICA

www.arumafrica.eu

Una difesa 100% naturale: l’olio di Mongongo 
(Schinziophyton rautaneii Seed Oil), creando 
una vera e propria barriera naturale, protegge 
pelle e capelli da sole intenso, salsedine, ven-
to e freddo. Leggero, rigenerante e nutriente, 
ha un naturale profumo di nocciola e pene-
tra facilmente, senza lasciare untuosa la pelle. 
Agisce inoltre efficacemente sui capelli fragili 
e sfibrati, migliora l’idratazione cutanea grazie 
all’alto contenuto di acido linoleico, alfa-linole-
nico e oleico, vitamine e minerali. Distribuire 
una piccola quantità di olio, su pelle e capelli, 
con leggero massaggio, fino a completo as-
sorbimento. L’olio di Aurum Africa proviene 
da raccolta e lavorazione ecosostenibile ed 
è ottenuto tramite spremitura meccanica a 
freddo.
Shelf life/Pao: 2 anni. 
Certificazioni: in corso.

Mongongo Oil – 
50 ml

PHYSIO NATURA

www.physionatura.it

Acqua solare ideale per rinfrescare la pel-
le durante l’esposizione al sole, e per lenire 
eventuali arrossamenti post esposizione, gra-
zie alla presenza di aloe vera, calendula e bi-
sabololo. Un prodotto innovativo formulato a 
ph fisiologico per viso e corpo. La scelta di 
inserire un aroma alimentare consente di ot-
tenere una fragranza piacevole senza l’utilizzo 
di profumo. Vaporizzare sul corpo secondo 
necessità. Nickel Tested.
Shelf life/Pao: 6 mesi.

Bronzea Acqua solare 
– 150 ml


