
Attivi

Caratteristiche

Parole chiave

Suggerimenti Pack

Azione

Uno stick solare innovativo, adatto a tutti i tipi di pelle. 
La sua formula in gel solido, si assorbe rapidamente e
non lascia traccia per una protezione veloce ed
efficace. Non necessita di massaggio e non appiccica.

NON CONTIENE: 
MICROPLASTICHE
SILICONI
FENOSSIETANOLO
PEG
Filtri solari ritenuti dannosi per il sistema endocrino e
per i coralli, potenziali allergizzanti, filtri nano, filtri
foto-instabili, quali: 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE
BENZOFENONE-3
OCTOCRYLENE
HOMOSALATE
SALICILATI
AVOBENZONE
OSSIDO DI ZINCO 
BIOSSIDO DI TITANIO

Sphingoceryl
Derivato da girasole, Favorisce il rafforzamento
della barriera cutanea e migliora il benessere
della pelle. Inoltre aiuta la strutturazione e
riparazione del micro-rilievo cutaneo

Crystal Sun Stick 

Protezione Solare
SPF 50+
COD. 3030-W

Vitamina E
Un antiossidante in grado di contrastare l’azione
dei radicali liberi e prevenire così
l’invecchiamento cutaneo

Applicare prima dell’esposizione al sole sulle
zone più fragili come zigomi, fronte, spalle e
sulle aree che si vogliono proteggere.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

- Facile applicazione
- Zone fragili 

Modalità d'uso

La sua texture trasparente assicura una massima
protezione dai raggi solari contrastando l'azione dei
radicali liberi e prevenire così l'invecchiamento
cutaneo. 

Avvolge ed idrata la pelle, lasciandola morbida e
delicatamente profumata.  

Il pratico applicatore in stick evita il contatto del
prodotto con le mani consentendo di utilizzare
smartphone e device in tutta tranquillità.

Permette inoltre di valorizzare eventuali tatuaggi,
garantendo una protezione efficace. 

Tutti i diritti sono riservati. I testi contenuti nella presente scheda sono a puro titolo descrittivo delle funzionalità del prodotto in oggetto. 
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- Massima protezione
- Non appiccica

SCHEDA MARKETING

Ingredienti di origine naturale: 71.5%

Ocean friendly

Suggerimenti Pack

Stick  da 9 a 25 ml
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SCHEDA MARKETING

Stick Solare SPF 30

La sua formula garantisce una protezione efficace contro i
raggi solari riducendo l'attività dei radicali liberi, uno dei
maggiori responsabili dell'invecchiamento cutaneo.

Il gel lascia un film leggero sulla pelle che la lascia
idratata, morbida e non appiccicosa. 

Il suo formato in stick permette un'applicazione veloce e
"hands free"; il risultato è un prodotto smartphone friendly
che non ostacola l'uso del telefono e di altri device. 

Grazie al suo formato è pratico da utilizzare per valorizzare
eventuali tatuaggi e garantirne la massima protezione.

COD. 3863

Modalità d'uso

- Protezione efficace
- Idratante
- Facile applicazione

Uno stick solare adatto a tutti i tipi di pelle. Una
formula in gel solido che si assorbe rapidamente
senza lasciare traccia che garantisce una protezione
veloce ed efficace.

NON CONTIENE: 
MICROPLASTICHE
SILICONI
FENOSSIETANOLO
PEG
Filtri solari ritenuti dannosi per il sistema endocrino e
per i coralli, potenziali allergizzanti, filtri nano, filtri
foto-instabili, quali: 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE
BENZOFENONE-3
OCTOCRYLENE
HOMOSALATE
SALICILATI
AVOBENZONE
OSSIDO DI ZINCO 
BIOSSIDO DI TITANIO

Ingredienti di origine naturale: 79.5%

VITAMINA E
Un antiossidante in grado di contrastare l’azione
dei radicali liberi e prevenire così
l’invecchiamento cutaneo

Stick  da 9 a 25 ml

- Easy-go
- Smartphone friendly
- Non appiccicosa

Applicare prima dell’esposizione al sole
sulle zone più fragili come zigomi, fronte,
spalle e sulle aree che si vogliono
proteggere.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

Ocean friendly


