COSMETICA NATURALE SVIZZERA
PROTEZIONE SOLARE VISO SPF 30 🍃ANCHE PER CHI
SOFFRE DI ALLERGIE
Infine, una protezione solare per il tuo viso che non ti farà diventare lucido o scatenare allergie.
Stai cercando dei filtri sani che non fanno altro che bene al tuo corpo? Allora questa crema leggera
è proprio quello che ti serve. Si assorbe rapidamente e lascia una sensazione di benessere che
normalmente si ottiene solo da una crema per il viso di alta qualità. È una ottima e piacevole
protezione solare per le persone attive, soprattutto perché la crema non cola negli occhi quando
si suda. Per la pelle secca, la crema può essere combinata con uno dei nostri sieri leggeri. I
dermatologi raccomandano di riapplicarla dopo due ore per l'esposizione intensa al sole. Con un
filtro solare SPF 30, questa crema ti protegge anche dai raggi UVA invisibili e permanenti! Per le
zone particolarmente sensibili alla luce, come i disturbi della pigmentazione o le lesioni della pelle,
raccomandiamo l'applicazione locale supplementare del nostro stick di cura con protezione solare
50. 50ml CHF 32.—. (Attualmente non disponibile, ma tornerà presto nella gamma).

Probabilmente ti starai chiedendo perché
per la pelle più sensibile e allergica
solo una protezione solare 30 e non 50. 🍃
protezione affidabile
Nella vera cosmesi naturale, è impossibile 🍃 si assorbe rapidamente senza essere appiccicoso
incorporare una protezione solare superiore 🍃 non va negli occhi durante lo sport
a 30 in una crema leggera e di rapido 🍃 per una pelle radiosamente sana
🍃 può sostituire la crema da giorno
assorbimento che non diventa bianca.
Quando abbiamo definito le specifiche di 🍃 anche adatto ai bambini
🍃
questa crema, l'obiettivo principale era
quello di creare una crema che fosse leggera come una piuma, ma allo stesso tempo proteggesse
bene. Ci siamo riusciti perfettamente con questa protezione solare davvero eccellente. A
proposito, prevenire i danni del sole è il passo più importante nella cura della pelle antiinvecchiamento! I nostri prodotti solari sono raccomandati dai dermatologi.

Ingredienti naturali
Estratto di stella alpina
Olio di nocciolo di albicocca
Olio di noce di macadamia
Olio di avocado
Olio di jojoba
Olio di girasole
Pantenolo
Allantoin
Vitamina E
Arginina
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