
Attivi

Caratteristiche

Parole chiave

Suggerimenti Pack

Azione

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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SCHEDA MARKETING

Sun&Sea
Crema Viso 

Alta Protezione SPF50+ 

Crema solare ideata per proteggere la pelle del viso
dagli effetti dannosi dovuti all'esposizione solare; aiuta a
mantenere la struttura cutanea evitando la formazione
di rughe e macchie.
La sua texture compatta, una volta a contatto con la
cute, diventa fluida e facile da massaggiare. Dona un
effetto nutriente, illuminante e idratante. 

COD. 3867

Modalità d'uso

Tubo

- Alta protezione
- Nutriente
- Illuminante

Crema compatta che fonde a contatto con la pelle per
avvolgerla e proteggerla a lungo, lasciandola nutrita e
radiosa.

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 -
SALICILATE - AVOBENZONE - OSSIDO DI ZINCO -
BIOSSIDO DI TITANIO

Applicare prima dell’esposizione al sole
sulle aree del viso che si vogliono
proteggere. Massaggiare con ampi gesti
fino al completo assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

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

ACIDO IALURONICO: Potente idratante, contribuisce
al mantenimento dell’elasticità delle fibre di
sostegno stimolando la produzione di collagene

OLIO DI CARDO: Grazie alla sua composizione
rinforza la barriera cutanea e agisce come
antiossidante. Inoltre protegge la matrice cutanea
contrastandone l'invecchiamento

HYDROPUNTIL: Estratto di pale di fico d'India di
Sicilia. Ha proprietà emollienti e antiarrossanti;
aumenta la capacità protettiva della pelle grazie alle
sue capacità antiossidanti. E' molto efficace
nell'idratare la pelle

- Anti-aging
- Non appiccicosa

Ocean friendly

LEXFILM SUN NATURAL: Un polimero naturale
ideato appositamente per i prodotti solari capace di
formare un film resistente all'acqua e con ottime
proprietà sensoriali e protettive
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Ingredienti di origine naturale: 74%

Sun&Sea
Fluido Viso/Corpo 

Idratante e Protettivo SPF 30

Crema solare che assicura protezione alla pelle,
contribuendo anche alla sua idratazione e morbidezza.
Gli attivi che la compongono aiutano a mantenere la
struttura cutanea evitando la formazione di rughette e
macchie sulla pelle.
La sua texture fluida si massaggia facilmente sulla cute
lasciandola idratata, luminosa e piacevolmente
profumata. 
La pelle è protetta, ma non appesantita o appiccicosa.

COD. 3993

Modalità d'uso

Flacone o tubo

- Protezione efficace
- Idratante

Una crema fluida che si applica velocemente sulla
pelle con un piacevole massaggio e che ne assicura
una protezione efficace durante l'esposizione ai
raggi del sole. 

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 - SALICILATE - AVOBENZONE -
OSSIDO DI ZINCO - BIOSSIDO DI TITANIO

Applicare prima dell’esposizione al sole sulle
aree che si vogliono proteggere. Massaggiare
con ampi gesti fino al completo
assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

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

HYDROPUNTIL: Estratto di pale di fico d'India di
Sicilia. Ha proprietà emollienti e antiarrossanti;
aumenta la capacità protettiva della pelle grazie alle
sue capacità antiossidanti. E' molto efficace
nell'idratare la pelle

ACIDO IALURONICO: Potente idratante, contribuisce
al mantenimento dell’elasticità delle fibre di
sostegno stimolando la produzione di collagene

OLIO DI CARDO: Grazie alla sua composizione
rinforza la barriera cutanea e agisce come
antiossidante. Inoltre protegge la matrice cutanea
contrastandone l'invecchiamento

- Antiossidante
- Non appiccicosa

Ocean friendly

LEXFILM SUN NATURAL: Un polimero naturale
ideato appositamente per i prodotti solari capace di
formare un film resistente all'acqua e con ottime
proprietà sensoriali e protettive
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Sun&Sea
Latte Corpo 

Alta Protezione SPF50+ 

Protegge la cute dagli effetti dannosi del sole grazie ai
filtri SPF 50+. La presenza dei componenti antiossidanti
contrastano l'azione dei radicali liberi mantenendo la pelle
sana e tonica più a lungo. 
La sua particolare texture in latte-olio nutre, idrata e
uniforma l'epidermide lasciandola morbida e luminosa. 
L'applicazione è piacevole e la pelle non risulta
appesantita o appiccicosa. 

Modalità d'uso

Roll-on o flacone con dispenser

- Alta protezione
- Antiossidante
- Idratante

Un olio-latte corpo dall'effetto impalpabile che assicura
massima protezione alla pelle. 

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 -
SALICILATE - AVOBENZONE - OSSIDO DI ZINCO -
BIOSSIDO DI TITANIO

Applicare prima dell’esposizione al sole sulle
aree che si vogliono proteggere. Massaggiare
con ampi gesti fino al completo
assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

COD. 3869 

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

HYDROPUNTIL: Estratto di pale di fico d'India di
Sicilia. Ha proprietà emollienti e antiarrossanti;
aumenta la capacità protettiva della pelle grazie alle
sue capacità antiossidanti. E' molto efficace
nell'idratare la pelle

OLIO DI CARDO: Grazie alla sua composizione
rinforza la barriera cutanea e agisce come
antiossidante. Inoltre protegge la matrice cutanea
contrastandone l'invecchiamento

BETAINA: Una betaina monoidrata purificata, estratta
dalla Barbabietola da zucchero. Assicura un'azione
idratante e protettiva

- Nutriente
- Non appiccicosa

Ocean friendly



Attivi

Caratteristiche

Parole chiave

Suggerimenti Pack

Azione

Tutti i diritti sono riservati. I testi contenuti nella presente scheda sono a puro titolo descrittivo delle funzionalità del prodotto in oggetto. 
 Pink Frogs Cosmetics Srl | Via Toscana 46 20089 Rozzano (MI) Italia | www.pinkfrogs.it

SCHEDA MARKETING

Sun&Sea 
Lipo Gel Solare SPF 50+

Protegge la cute dagli effetti dannosi del sole grazie ai
filtri SPF 50+. La sua texture olio-gel permette alla pelle di
rimanere idratata e nutrita durante l'esposizione; in più ha
un effetto lenitivo. 
Grazie alla vitamina E al suo interno riesce a contrastare
l'azione dei radicali liberi sulla pelle mantenendola tonica
e sana più a lungo.
La sua innovativa texture olio-gel rende l'applicazione
estremamente piacevole.

COD. 3351

Modalità d'uso

Flacone con dispenser o tubo

- Alta protezione
- Idratante
- Lenitivo

Una texture gel che a contatto con la pelle si trasforma
in olio. Garantisce un'elevata protezione dai raggi UV
senza appesantire la pelle. 

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 -
SALICILATE - AVOBENZONE - OSSIDO DI ZINCO -
BIOSSIDO DI TITANIO

Applicare generosamente prima
dell’esposizione al sole sulle aree che si
vogliono proteggere, in particolare sulle aree
più sensibili. Massaggiare con ampi gesti fino
al completo assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

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

Vegan friendly 

- Applicazione piacevole
- Sensoriale
- Non appiccica

Ocean friendly



Caratteristiche

Azione

Smart Rolling Sun
Olio SPF  50+

COD. 3991

Un nuovo concept nel mondo dei prodotti suncare. 

Smart Rolling Sun Olio Solare SPF 50+ è un prodotto innovativo nel panorama della protezione solare: crea una
barriera efficace e sicura sulla pelle durante l'esposizione ai raggi del sole e contemporaneamente incentiva ad
un suo utilizzo più responsabile.

Formula ideata secondo i criteri EU Ecolabel. La domanda di Certificazione è stata depositata il 30/03/2022.

Formulato secondo i criteri della filosofia Clean Beauty e senza ingredienti di origine animale. 

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 - SALICILATE -
AVOBENZONE - OSSIDO DI ZINCO - BIOSSIDO DI TITANIO

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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SCHEDA MARKETING

Vegan friendly Ocean friendly

Parole chiave

- Alta protezione
- Facile applicazione
- Sicuro per la salute

- Sicuro per l'ambiente
- Easy-go
- Non appiccica

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.  



Packaging

INCI

Smart Rolling Sun
Olio SPF  50+ 

COD. 3991

Applicare prima dell’esposizione solare su
tutto il corpo, massaggiando con l'aiuto
del roll-on, fino al completo
assorbimento. 
Rinnovare l’applicazione ogni due ore e
comunque dopo ogni bagno.

Modalità d'uso

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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Dibutyl adipate, c12-15 alkyl benzoate, dicaprylyl
carbonate, cocoglycerides, diethylamino
hydroxybenzoyl hexyl benzoate, bis-
ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine,
diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl triazone,
parfum (fragrance), tocopherol, caprylic/capric
triglyceride, diethylhexyl syringylidenemalonate.

Packaging in plastica riciclata, riciclabile e ricaricabile e con l'innovativo meccanismo roll-on "twist apri&chiudi".

Il flacone è composto dal 97% PET plastica riciclata per ridurre l'impatto sull'ambiente ed è disponibile con
capacità  50 mL, 75 mL e 100 mL. 

L'innovativo applicatore dosatore roll-on "twist apri&chiudi" permette la fuoriuscita della quantità di prodotto
che risponde alle proprie necessità permettendo di ridurre gli sprechi.. 
Il dosatore può essere facilmente rimosso e applicato su un flacone refill che può contenere la formula olio o
latte.

Il concept del prodotto è articolato a 360° per garantire le massime prestazioni in termini di formulazione e uso
del pack.

Indicazioni di smaltimento:


