PROVA IL PIACERE DI UNA ABBRONZATURA PERFETTA CON LA
LINEA SOLARE ESSENZIALE
Il rapporto dell’uomo con l’abbronzatura è sempre stato controverso. Nell’ottocento Le signore
della buona società passeggiavano con l’ombrellino perché la pelle diafana era sinonimo di
aristocrazia, mentre le donne del popolo erano abbronzate perché costrette a lavorare (magari nei
campi o comunque all’aria aperta).
L’abbronzatura divenne di moda solo agli inizi del novecento e fu lanciata da Coco Chanel nel
1923. Tornata a Parigi dopo una vacanza a Juan-les-Pins, fu notata da tutti per la sua carnagione
dorata dal sole della Costa Azzurra. Fu così che cadde l’impero del candore niveo della pelle
femminile tanto decantato dai poeti del Dolce Stil Novo e da Carducci. Oggi l’abbronzatura è una
moda, quasi una ossessione, tanto che secondo alcune statistiche negli Stati Uniti il lettino
abbronzante viene utilizzato almeno un milione di volte al giorno.
Il fattore di protezione solare SPF
La nostra pelle è la prima barriera che ci protegge dall’esterno, ed anche nei confronti dei raggi
ultravioletti emanati dal sole possiede una naturale protezione, dipendente dalla nostra
carnagione, dall’età, e da tutte le caratteristiche che possono influenzare il nostro fototipo.
Nei periodi in cui il Sole è più vicino alla terra e i raggi UV ci raggiungono in maniera più diretta, si
rende necessario aiutare la nostra pelle applicando prodotti che contengano un filtro solare.
Il Fattore di Protezione Solare (SFP) è un indice del livello di protezione contro i raggi UV fornitoci
dai filtri solari, espresso come un numero che rappresenta di quanto il prodotto moltiplica il
fattore di protezione naturale della nostra pelle.
FATTORE DI PROTEZIONE

SPF

PROTEZIONE BASSA

SPF 6
SPF10

PROTEZIONE MEDIA

SPF 15
SPF 20
SPF 25

PROTEZIONE ALTA

SPF 30
SPF 50

PROTEZIONE MOLTO ALTA

SPF 50+

L’esposizione solare porta a tutti noi benefici estetici subito evidenti, ma un esposizione non
corretta alle radiazioni comporta rischi immediati, provocati dai raggi UV-B, quali ad esempio
scottature, eritemi, allergie cutanee e arrossamenti che ci possono rovinare una vacanza. Non
immediatamente visibili e spesso sopravvalutati sono poi i danni a lungo termine provocati dai
raggi UV-A, quali invecchiamento precoce, macchie della pelle o malattie cutanee.
Per una abbronzatura senza rischi, bella e duratura, ma soprattutto per mantenere la pelle sana ed
evitare rischi, è quindi necessario usare sempre la protezione adatta al tuo tipo di pelle, nei primi
giorni di esposizione o a pelle già abbronzata.
Proteggendo la pelle con prodotti adeguati si avrà inoltre una pelle più luminosta ed abbronzata
più a lungo.
SCEGLI IL FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE PIÙ ADATTO ALLA TUA PELLE:
Carnagione scura/scurissima

PROTEZIONE BASSA

Carnagione leggermente scura/olivastra

PROTEZIONE MEDIA, poi BASSA

Carnagione abbastanza chiara

PROTEZIONE ALTA, poi MEDIA

Carnagione molto chiara

PROTEZIONE ALTA

Carnagione lattea/rossastra
Bambini

PROTEZIONE MOLTO ALTA, poi ALTA

COME SI USANO I PRODOTTI CON SPF
Applicare il prodotto in maniera uniforme su tutta la pelle esposta al sole per raggiungere la
protezione dichiarata. L’applicazione va effettuata prima dell'esposizione al sole e rieffettuata ogni
2-3 ore o dopo il bagno. Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. Indossare
sempre un cappello ed occhiali da sole. Non esporre al sole bambini con età inferiore ai 3 anni.
La LINEA SOLARE ESSENZIALE ti offre tutta la protezione di cui il tuo corpo ha bisogno.
Prima, durante e dopo l’esposizione al sole.

PRIMA
Per preparare la pelle al sole estivo ed arrivare più velocemente al tuo colorito ideale, prova
l’ACCELERATORE DI ABBRONZATURA ESSENZIALE.
Applicando quotidianamente un acceleratore dell'abbronzatura, la pelle si abbronza anche nelle
stagioni in cui la luce del sole ha livelli poco elevati, permettendole così di mantenere intatta la sua
protezione naturale contro le scottature nei periodi successivi, e di ottenere un'abbronzatura più
rapida, più intensa e più duratura in seguito all'esposizione ai raggi del sole.
L’ACCELERATORE DI ABBRONZATURA ESSENZIALE contiene tutti i componenti attivi necessari per
ottenere un accelerazione dell’abbronzatura sana e ottimale dal punto di vista fisiologico.
L’innovativo principio attivo contenuto utilizzato contiene infatti tirosina, sia sotto forma di
derivato biodisponibile solubile in acqua, sia come componente dell’idrolizzato di proteine; fosfato
di adenosina, responsabile dell’attivazione dell’enzima tirosinasi; e riboflavina, per una cascata
enzimatica che porta ad un aumento della melanina cellulare e quindi dell’abbronzatura.
Non contiene alcun filtro solare per cui non va utilizzato come una crema solare con protezione.
Non contiene parabeni, oli minerali, coloranti e siliconi. Ha ottime proprietà idratanti, emollienti
grazie ai suoi componenti aggiuntivi di origine naturale, quali BURRO DI KARITÈ, CERA D’API,
GLICERINA VEGETALE, OLIO DI MANDORLE DOLCI, OLIO D’OLIVA, PANTENOLO e VITAMINA E.
La profumazione è certificata senza allergenici.

DURANTE
Le Creme Solari Essenziale sono formulate con ingredienti naturali, per donare alla pelle
un’abbronzatura più uniforme e naturale possibile. Disponibili per tutti i tipi di pelle, è possibile
scegliere la protezione più idonea (Bassa, Media, Alta, Molto Alta), in funzione del grado di
esposizione, della propria carnagione o dell’abbronzatura già ottenuta.
L’innovativo filtro solare utilizzato nelle creme solari ESSENZIALE è allineato con le più recenti
normative europee sulla protezione dalle radiazioni solari, miscelando in un’unica soluzione stabile
il corretto equilibrio di filtri UVA e UVB necessario per aiutare la nostra pelle a trasformare il sole
in un alleato della nostra bellezza.
Molti oli di semi e oli vegetali possiedono un elevato contenuto di antiossidanti e vitamina E, che
proteggono e idratano la pelle esposta al sole. Oltre al filtro solare descritto sopra, ESSENZIALE
utilizza questi oli vegetali, riconosciuti per avere un fattore di protezione solare (SPF) naturale, in
grado di rispettare la salute della pelle mentre la schermano dai raggi UV.
L’OLIO DI GIRASOLE è uno dei modi più naturali e sani per curare la pelle e mantenerla in salute
grazie alle sue proprietà calmanti, emollienti ed idratanti.
Le creme solari ESSENZIALE contengono inoltre un estratto di ALOE VERA, universalmente
riconosciuto come un prodotto altamente idratante, lenitivo e disintossicante, utile quindi a
mantenere la pelle idratata durante l’esposizione al sole.

DOPO
L’utilizzo di una ottima crema solare non è ovviamente sufficiente ad impedire la disidratazione
della pelle causata dal calore e dall’esposizione diretta al sole. La disidratazione può portare a
desquamazione e secchezza, oltre alle più classiche scottature o arrossamenti. Anche se ci siamo
protetti nella maniera corretta, la pelle va quindi idratata a fondo dopo l’esposizione, perché il
livello di naturale idratazione è notevolmente diminuito.
I prodotti doposole contengono ingredienti dalle proprietà lenitive, rinfrescanti e idratanti.
Utilizzati subito dopo la doccia, aiutano la pelle a ritrovare la sua naturale idratazione e alleviano
gli eventuali arrossamenti e scottature, prevenendo la desquamazione.
Usare un buon doposole previene anche l’invecchiamento cutaneo causato dai raggi solari.
Il GEL DOPOSOLE ESSENZIALE sfrutta le proprietà lenitive e rinfrescanti dell’Aloe Vera, idrata ed
ammorbidisce la pelle, rendendola più luminosa e mantenendo più a lungo l’abbronzatura.
Eccellente anche in caso di irritazioni dovute a esposizioni eccessive, il GEL DOPOSOLE ESSENZIALE
si assorbe facilmente senza ungere.
Il succo di aloe contenuto nel prodotto è un derivato da agricoltura biologica, realizzato utilizzando
la parte centrale del gel ricavato dalla foglia della pianta Aloe Barbadensis Miller. Il gel viene
delicatamente trattato, la polpa viene tolta e stabilizzata. Questo prodotto ha ottenuto il sigillo di
qualità dell'Aloe Science Council, Certificazione IASC. L’Aloe viene impiegata principalmente per
l’azione idratante e in prodotti antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre
l’arrossamento della pelle, viene spesso inserita nei prodotti solari e nei cosmetici utilizzati per
contrastare gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle (vento, freddo, sole). Diverse
ricerche hanno confermato le proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, immunostimolanti ed
anestetiche dell'aloe.
Arricchito con VITAMINA E e GLICERINA VEGETALE per aumentarne il potere idratante, e con
MENTOLO per una maggiore sensazione di sollievo sulla pelle, che può essere aumentata anche
conservando il prodotto in frigorifero.

