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SCHEDA MARKETING

Sunstyle 

Siero Viso/Corpo SPF 30
Everyday

Un solare che, come dice il nome, è adatto all'uso
quotidiano. Assicura una protezione efficace contro i raggi
solari, rallentando il processo di aging della cute grazie
anche alla presenza di potenti antiossidanti.
La sua texture si combina facilmente con la pelle,
lasciandola morbida, setosa e idratata. La formula si
assorbe in fretta e crea un film sottile sulla pelle, che non
appiccica e le dona un aspetto sano e compatto.  
Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

COD. 3864

Applicare prima delle uscite quotidiane sulle
aree che si vogliono proteggere, sia del viso
che del corpo. Massaggiare con ampi gesti
fino al completo assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore per
una protezione più efficace.

Modalità d'uso

Tubo

- Protezione efficace
- Texture leggera
- Antiossidante

Una texture fluida con effetto « seconda pelle » che
protegge *dai danni dell'esposizione solare lasciandola
idratata e non appesantita.

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

Ingredienti di origine naturale: 73.1%

HYDROPOM: Prodotto naturale ottenuto da bucce di
pomodoro coltivato in Italia. Contiene licopene idrosolubile
noto per la sua attività antiossidante e capace di
proteggere dai raggi UV. Forma una barriera sulla pelle
che protegge dagli stress ambientali derivanti
dall'inquinamento

LUMINESCINE: Attivo derivato dal fiore di Verbasco.
Primo ingrediente usato in cosmetica basato sul concetto
di fotoluminescenza - l'abilità di un materiale di assorbire
energia dalla luce e trasformarlo in nuova luce visibile. I
fiori sfruttano la fotoluminescenza per attrarre gli insetti

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

- Idratante
- Anti-pollution
- Non appiccicosa

Ocean friendly
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SCHEDA MARKETING

Sunstyle 

Siero Viso/Corpo SPF 50+

High Screen

Garantisce alta protezione e idratazione alla pelle. La
formula, grazie ai filtri e ai potenti antiossidanti, rallenta il
processo di foto-invecchiamento della pelle e la
conseguente formazione di macchie e rughe. 
La sua texture fluida rende facile e veloce la stesura.
Il risultato è una cute setosa, uniforme, morbida e tonica,
pienamente idratata e protetta.

Adatta a tutti i tipi di pelle.

COD. 3865

Applicare prima delle uscite quotidiane sulle
aree che si vogliono proteggere, sia del viso
che del corpo. Massaggiare con ampi gesti
fino al completo assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore per
una protezione più efficace.

Modalità d'uso

Tubo - Flacone

- Alta protezione
- Antiossidante
- Idratante

Una crema fluida che nutre e idrata la pelle
proteggendola dagli effetti dannosi dei raggi solari.

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

HYDROPOM: Prodotto naturale ottenuto da bucce di
pomodoro coltivato in Italia. Contiene licopene idrosolubile
noto per la sua attività antiossidante e capace di
proteggere dai raggi UV. Forma una barriera sulla pelle
che protegge dagli stress ambientali derivanti
dall'inquinamento

LUMINESCINE: Attivo derivato dal fiore di Verbasco.
Primo ingrediente usato in cosmetica basato sul concetto
di fotoluminescenza - l'abilità di un materiale di assorbire
energia dalla luce e trasformarlo in nuova luce visibile. I
fiori sfruttano la fotoluminescenza per attrarre gli insetti

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

- Tocco leggero
- Non appiccicosa

Ocean friendly
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SCHEDA MARKETING

Sunstyle
Crema Corpo SPF50+ 

Healthy Sun

Una crema ricca che contiene filtri SPF 50+ per
garantire un'elevata protezione dai raggi nocivi del
sole. Il suo mix di attivi svolge un'azione antiossidante,
che aiuta a contrastare l'azione dei radicali liberi,
principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Gli
attivi contribuiscono anche a mantenere la pelle idrata,
nutrita, lenita e protetta.
La texture si assorbe con il massaggio e lascia la pelle
con un colorito dorato, luminoso e sano.
Adatta anche alle pelli ipersensibili soggette ad
eritemi.

COD. 3023

Modalità d'uso

Flacone spray

- Alta protezione
- Idratante
- Nutriente

Una texture cremosa e avvolgente che preserva la
pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari e che la lascia
nutrita intensamente.

NON CONTIENE:
MICROPLASTICHE
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. Nebulizzare
sulla pelle e massaggiare con ampi gesti fino
a completo assorbimento.
Rinnovare l’applicazione ogni due ore per
una protezione più efficace.

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

BURRO DI KARITE': Potente idratante, che stimola la
produzione di collagene, rallentando il processo di
invecchiamento della pelle

OLIO DI AVOCADO: Ottime proprietà nutrienti e rigeneranti,
particolarmente indicato per pelli secche e disidratate

Ingredienti di origine naturale: 75.2%

- Antiossidante
- Illuminante
- Non appiccica

Ocean friendly


