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Emulsione solare 15
filtro solare a Protezione Media

Flacone PE da 150 ml.. Emulsione Solare SPF 

DESCRIZIONE
Emulsione solare con un fattore di protezione medio e alto, protegge la pelle da scottature ed irritazioni, in particolare se leggermente 
abbronzata, o resistente o di incarnata bruno/olivastro. Il filtro solare impedisce alle radiazioni nocive di causare arrossamenti ed eritemi 
mentre gli Estratti Vegetali di Arnica, Malva ed Iperico, con la loro azione calmante ed emolliente, aiutano a diminuire l’eventuale infiam-
mazione. A ciò si uniscono le Proteine contenute nel Latte di Capra della Val di Fiemme che formano uno strato protettivo e garantiscono 
un perfetto scudo dalla disidratazione. Il Burro di Karitè Biologico* e gli Oli di Mandorle Dolci Biologico*, Crusca di Riso, Carota, Cocco 
e Mallo di Noce, ammorbidiscono, idratano e leniscono la pelle. Contiene inoltre Estratti Vegetali di Ippocastano, Centella, Aloe Biolo-
gica*, Fucus e Miele.

MODALITÀ D’USO
Applicare Emulsione Solare 15/30, almeno 30 minuti prima dell’esposizione al sole e/o al lampade UV. Ripetere l’applicazione più volte, 
soprattutto dopo bagni o sudorazione o uso dell’asciugamano Evitare di esporsi nelle ore centrali (dalle 12.00 alle 16.00 ora solare).

SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’Azienda Agricola Delladio nella 
rinomata Val di Fiemme, viene utilizzato fresco per mantenere inalterate le sue spiccate qualità idratanti emollienti e nutrienti; ricco di Protei-
ne, Minerali e Vitamine è indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili;
Olio di Crusca di Riso: apprezzato per il suo potere emolliente, idratante, levigante della pelle. La sua composizione, perfettamente bilan-
ciata in acido oleico, linoleico, palmitico e vitamina E ne fa un olio particolarmente indicato per combattere l’invecchiamento cutaneo con-
trastando la formazione di radicali liberi. Possiede inoltre importanti caratteristiche protettive contro i raggi solari grazie al suo contenuto in 
Gamma Orizanolo;
Olio di Mandorle Dolci*: ottenuto per spremitura a freddo di Semi puri di Mandorla 100% certificata Biologica. Questo olio è un ottimo 
emolliente, decongestionante cutaneo, idratante e rinfrescante;
Aloe Barbadensis Gel*: gel ottenuto per incisione profonda delle foglie, appartiene alla famiglia delle Liliaceae, contiene amminoacidi, 
lipidi, steroli, tannini ed enzimi. È certificata Biologica ed ha proprietà lenitive cutanee ed idratanti; 
Iperico Estratto Vegetale: estratto vegetale di origine naturale ricavato dalle sommità fiorite, ha proprietà lenitive e tonificanti;
Glicerina Vegetale: è igroscopica e svolge, quindi, un’azione umettante, emolliente e fortemente idratante. Deriva da materie prime di origi-
ne vegetale, viene utilizzata, per la sua purezza, anche nel settore alimentare è quindi particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate proprietà 
idratanti;
Olio di Cocco: proprietà emolliente, nutriente, idratante e restitutiva nei confronti di pelli esigenti;
Olio Mallo di Noce: estratto oleoso ottenuto dal frutto della pianta, è un ottimo coadiuvante dell’abbronzatura perché ricco di un colorante 
naturale: lo”juglone”, che ha un’azione di filtro contro i raggi UV-A;
Olio di Carota: è un olio ricco di Vitamina A e B-carotene. È adatto a proteggere ed idratare la pelle, grazie alle sue proprietà emollienti e 
restitutive è un ottimo anti-age;
Centella Asiatica Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Apiaceae, si ricava dalla pianta e sono riconosciute proprietà riepiteliz-
zanti ed antiossidanti;
Arnica Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Asteraceae, si ricava dai fiori ed ha proprietà lenitive e protettive capillari;
Malva Estratto Vegetale: ha proprietà antiarrosanti, decongestionanti, ammorbidenti, emollienti, rinfrescante;
Ippocastano Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Hyppocastanaceae, si ricava dalle castagne ed ha proprietà microvasculoci-
netiche (attiva la circolazione sanguigna), riduce la ritenzione di liquidi, riduce la pesantezza di gambe e protegge la parete venosa;
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Fucus Estratto Vegetale: svolge un’attività coadiuvante anticellulitica, dona un effetto restitutivo ed ammorbidente della cute, ha potere 
antiossidante;
Burro di Karité*: è un lipide dall’aspetto burroso che possiede proprietà rigeneranti straordinarie. Approfonditi studi scientifici gli riconosco-
no infatti, proprietà emollienti, antirughe, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, filmanti e protettive, ma la sua caratteristica esclusiva, 
il segreto che lo rende davvero unico, è l’altissimo contenuto di isaponificabili, sostanze indispensabili e fondamentali per il miglioramento 
della tonicità della pelle, ed in particolare per il mantenimento della sua naturale elasticità. Ricchissimo anche di Vitamine A, B, E, F, è un pre-
zioso cosmetico naturale antirughe ed anti-età, rallenta l’invecchiamento cutaneo, attenua le rughe già esistenti fino, in molti casi quasi a farle
scomparire ed è in grado di restituire alla pelle non più giovane una straordinaria elasticità e compattezza.
Filtro Solare: protegge dagli effetti nocivi dei raggi UV-B ed UV-A; è un minerale, ha proprietà riflettenti dei raggi UV-A e UV-B, è un potente 
filtro schermante naturale, grazie alla sua finissima dispersione rende l’abbronzatura uniforme ed omogenea con eccellenti proprietà di 
trasparenza, è considerato Water-Proof;
Miele Millefiori: ricco di oligoelementi, umettante, idratante, emolliente;
AC Love Complex: dalla caratteristica idratante, nutriente, potente anti-ossidante, riduttore dei danni UV, anti-invecchiamento, anti-rughe, e 
aumenta la distribuzione dei nutrienti per la pelle.

* Prodotto da Agricoltura Biologica

Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 
22716.

AVVERTENZE
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi. Te-
nere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Prodotto finito microbiologicamente 
controllato. 

Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in luogo fresco ed asciutto. A caratteristica 
e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il tempo, si può verificare la modifica del colore.

PAO 6 mesi.


