

LA MIGLIORE CREMA SOLARE CON
OSSIDO DI ZINCO E ALOE VERA
Anche tu ami sentire i raggi del sole sulla pelle? E’ una sensazione molto bella e piacevole. Quando il
sole splende, viene proprio voglia di rilassarsi in campagna, fare un barbecue con gli amici o fare
escursioni in montagna. C’è una cosa che però non deve mai mancare! Una buona protezione solare
oggigiorno è fondamentale per la pelle. La nostra migliore crema solare con ossido di zinco offre la
massima protezione dai raggi UV con un fattore di protezione solare di 30. Aloe Vera e vitamina E
coccolano la pelle con idratandola nello stesso tempo. Potrai così goderti la vita all’aperto senza
problemi!

Perché la crema solare è così importante
Tutti noi amiamo crogiolarci al sole, rilassarci nella piscina all’aperto o al lago quando il tempo è bello,
scalare una vetta sotto un cielo azzurro o fare un giro in bicicletta. Ma le conseguenze delle radiazioni UV
sono spesso sottovalutate.
I raggi UVA rappresentano il 95% della radiazione solare. Questi raggi penetrano in profondità nella pelle e
sono determinanti per l’invecchiamento e le rughe. I raggi UVB sono invece più dannosi per gli strati
esterni della pelle, causando arrossamenti e scottature. Gli effetti di entrambi i raggi sono ancora più dannosi
se amplificati da alte quote, superfici riflettenti, neve e ghiaccio – questo può raddoppiare la dose.
ALOE SUNSCREEN, con un fattore di protezione solare 30, protegge la pelle dai dannosi raggi UVA e
UVB. L’ossido di zinco naturale offre la massima protezione dai raggi UV, creando una barriera tra la pelle
e i due tipi di radiazioni solari più dannosi. Buono a sapersi: ALOE SUNSCREEN offre protezione solare
con ossido di zinco ed è una crema solare senza nanoparticelle.

Ecco cosa ti offre ALOE SUNSCREEN:
> fattore di protezione 30
> protegge dai raggi UVA e UVB
> ossido di zinco naturale con la massima protezione dai raggi UV
> con Aloe Vera e Vitamina E
> resistente all’acqua per 80 minuti
> per tutta la famiglia
> adatto anche per vegani e vegetariani
Buono a sapersi: ALOE SUNSCREEN è stato valutato MOLTO BUONO dall’istituto indipendente
Dermatest®. In quanto consumatore, si tratta della guida migliore per te!

La crema solare per tutti i giorni
Come percepisci la tua pelle? Dopo una giornata fuori casa, sentirai che la tua pelle è più tesa di quanto non
fosse al mattino. La causa: i raggi solari aumentano la secchezza e la perdita di acqua della pelle. Per questo
motivo consigliamo ALOE SUNSCREEN: il gel di Aloe Vera puro, che proviene dalle nostre piantagioni,
fornisce alla pelle baciata dal sole, molta idratazione e allo stesso tempo la lenisce. La vitamina E contenuta
combatte i radicali liberi e rende la pelle più elastica. ALOE SUNSCREEN è anche una crema solare non
grassa, non appiccicosa e si assorbe rapidamente. Non ami sentire quella patina unta sulla pelle dopo aver
messo la crema? Perfetto! La nostra migliore protezione solare è una crema solare che non unge.
Se ami l’estate, il sole e le vacanze, allora ALOE SUNSCREEN, con il suo piacevole profumo estivo, ti
metterà di buon umore. Una crema solare che profuma di buono è davvero indispensabile, vero?

Buono a sapersi
In che cosa consiste il fattore di protezione solare?
Il fattore di protezione solare indicato sulle creme solari indica per quanto tempo si può rimanere al sole
dopo averle applicate senza scottarsi. Buono a sapersi: le creme solari con fattore di protezione solare
offrono protezione contro i raggi UVA e UVB e quindi contro le scottature solari e i segni di
invecchiamento prematuro della pelle.
SPF 30, ad esempio, significa che gli amanti del sole possono rimanere al sole 30 volte più a lungo di
quanto possono restare senza protezione solare.
Gli esperti consigliano di applicare la crema solare già dal mattino. Lo sapevi che: anche all’ombra, sei
comunque esposto per il 50% ai dannosi raggi UV. I riflessi dell’acqua o della sabbia aumentano la
radiazione solare fino al 70%.

Qual è la differenza tra SFP e LSF?
L’abbreviazione SPF sta per Sun Protecting Factor (fattore di protezione solare), inoltre a volte appare il
termine SSF o LSF, qui si intende il fattore di protezione solare.
Le parole sono usate come sinonimi. Il fattore di protezione solare è il termine meno comune in Svizzera,
ma è la traduzione esatta dell’equivalente inglese. Fondamentalmente, più alto è il fattore di protezione
solare, più forte è la protezione e più a lungo è possibile rimanere al sole senza rischio di scottature.

La crema solare per tutta la famiglia
ALOE SUNSCREEN è adatto a grandi e piccini, una crema solare per tutta la famiglia. Anche i vegani e i
vegetariani possono proteggersi con questa crema solare. Inoltre, la nostra crema solare con Aloe Vera è
resistente all’acqua fino a 80 minuti.
A seconda del tipo di pelle si parla di un cosiddetto tempo di auto-protezione della pelle. Questo parametro
indica quanti minuti si può rimanere teoricamente al sole senza protezione solare.



Tipo 1 (pelle molto chiara, capelli molto biondi o rossi, occhi blu o verdi) ha un
tempo di auto-protezione da 3 a 10 minuti.



Tipo 2 (pelle chiara, capelli biondi, occhi blu o verdi) può trascorrere da 10 a 20
minuti senza protezione solare



Tipo 3 (capelli scuri, occhi castani, buona abbronzatura) ha un tempo di
autoprotezione di 20-30 minuti.



Tipo 4 (pelle scura, capelli scuri o neri, occhi marroni) può stare al sole fino a 45
minuti senza LSF.

Moltiplicando il tempo di autoprotezione per il fattore di protezione solare, ne risulta il tempo massimo di
permanenza al sole. Esempio: se sei un tipo 3 più scuro e usi un SPF 30, 30 volte x 30 volte fa 900 minuti,
che equivale a 15 ore! Inoltre puoi prenderti cura delle tue labbra con FOREVER SUN LIPS™, il nostro
prodotto per le labbra con un fattore di protezione solare di 30. Dopo aver preso il sole, coccola la tua pelle
con ALOE VERA GELLY: la più alta percentuale di Aloe Vera in una crema – la migliore lozione
doposole di sempre. In questo modo non può succederti nulla – vai tranquillamente al sole con ALOE
SUNSCREEN e goditi la vita al massimo!
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