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A cosa servono i solari?

 Proteggono la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari
 Riducono il rischio di insorgenza di tumori cutanei di diversa
natura e gravità, come melanomi e carcinomi baso-cellulari

 Evitano arrossamenti, eritemi e scottature
 Prevengono l’invecchiamento precoce della pelle

Quando applicare la protezione solare?

 La protezione solare va applicata almeno 20 minuti prima
dell’esposizione

 L’operazione va ripetuta ogni 2 ore circa 

Quanto prodotto applicare?

 Per proteggere in maniera uniforme l’intera
superficie corporea, la quantità ideale di prodotto da 
applicare è di almeno 2 mg per cm2 di pelle

Come scegliere la protezione solare?

Per individuare il prodotto più adatto alle tue esigenze, controlla queste 
informazioni riportate sull’etichetta

 Fattore di protezione solare (SPF). Va scelto in base al fototipo
 Efficacia contro i raggi UVA e UVB
 Resistenza all’acqua
 Ingredienti: in caso di pelle sensibile, verifica che il prodotto
sia privo di sostanze come conservanti, allergeni e profumi. In caso
di allergia al nichel, accertarti che sia Nickel Tested

Fattore di protezione solare 50

Fattore di protezione solare 30

Fattore di protezione solare 20

Fattore di protezione solare 15

Fattore di protezione solare 10

Fattore di protezione solare 6

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF

SPF SPF

SPF

SPF

Protezione dai raggi UVA e UVB

Protezione dai raggi UVA, UVB e infrarossi

Resistente all’acqua

Nickel Tested: il prodotto è stato testato al fine di dimostrare
la presenza di una quantità di nichel tollerata dalle persone allergiche

Formato Spray

Come scegliere          il tuo solare

PILLOLE AL SOLE



6 7

E se il sole
si nasconde
tra le nuvole?

I raggi UVA passano an-
che attraverso le nuvo-
le, quindi il potere di pe-
netrazione è lo stesso. 
Per fortuna c’è Solero 
a fare da scudo con la 
speciale formulazione 
UVA/UVB/IR dei suoi 
fattori di protezione. Ri-
cordati di conservare i 
solari al riparo della luce 
e del calore, controlla 
bene la data di scaden-
za se presente o il PAO 
(Period After Opening). I 
solari aperti non hanno 
la stessa efficacia.

DI CHE SOLERO SEI?
Sappiamo tutti che dobbiamo mettere la 

pelle. C’è un Solero giusto per ogni fototipo. 
Ecco qui i nostri consigli per tutti i tipi
di carnagione

 MOLTO CHIARA: pelle luna-
re, lentiggini, capelli rossi o chiari, 
occhi chiari. La protezione giusta 
è Spf 50

 CHIARA: occhi nocciola, az-
zurri o verdi, capelli chiari o ca-
stani. La tua protezione corretta è 
Spf 50 durante l‘esposizione pro-
lungata o 30 per tutti i giorni

 MEDIA: ti abbronzi e raramen-
te ti scotti, hai occhi nocciola e 
capelli castani. Utilizza un Spf 30 
durante l’esposizione e all’aperto

 MEDIA-SCURA: è la carna-
gione olivastra o mediterranea. 
Non ti scotti mai, il sole è un tuo 
amico, ma non tentare la sorte. 
Usa una protezione 30 per l’e-
sposizione diretta e una 15 per 
tutti i giorni

 SCURA: sicuramente i livelli di 
melanina sono sopra al fototipo 4. 
La protezione 15 è quella che fa 
per te in ogni caso

 NERA: anche se il fototipo è 5, 
ovvero il livello più alto di naturale 
protezione, i raggi solari posso-
no provocare danni ugualmente. 
La protezione 15 è consigliabile 
sempre

Proteggi i bimbi
La pelle dei bambini è an-
cora più delicata di quella 
dell’adulto. I meccanismi di 
difesa sono ancora in for-
mazione: il Solero adatto è 
sicuramente Spf 50+ Bam-
bini. Da usare sempre  

TUTTI I TUOI SOLERO SU lloydsfarmacia.it

NOVITÀ
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TRIPLA DIFESA
PER ABBRONZARSI

IN SICUREZZA

DI CHE SOLERO SEI

 Solero ha fatto del benessere della 
pelle la sua missione

 Grande qualità con formulazioni, tec-
nicamente all’avanguardia specifiche 
per la pelle sensibile, hanno fatto di So-
lero un marchio di fiducia in farmacia a 
un prezzo accessibile

 Solero aiuta a proteggere tutta la fa-
miglia, tutti i tipi di pelle, per abbronzar-
si in sicurezza con un’ampia gamma di 
prodotti adatti alla piscina, alla spiag-
gia e a qualunque attività all’aperto

DOPOSOLE
Gel Idratante e latte rinfrescante
Formulati con estratto concentrato di aloe 
vera e provitamina B5 offrono un’idratazio-
ne duratura fino a 24 ore. Non grassi, si as-
sorbono entrambi velocemente lasciando la 
pelle, stressata dal sole, morbida e nutrita. 
Dermatologicamente testati.
Solo il latte doposole è adatto alle pelli sen-
sibili.

 Solero è la gamma di prodotti che aiuta 
chi li usa a mettere al primo posto la salu-
te della pelle, insegnando a prendersi cura 
di sé e a vivere il sole e le attività all’aperto 
in sicurezza. Solero è dunque sicurezza al 
sole, in ogni occasione!
Il marchio Solero si fonda su due capisaldi:

- Tripla difesa (IR-A protection)
- Ultra sensitive (pelli sensibili e bambini)

TRIPLA DIFESA
Protezione contro tre tipi di raggi: UV-
A, UV-B, IR-A

 Gli infrarossi A sono i raggi più penetran-
ti e possono essere responsabili dei danni 
provocati a breve e lungo termine

 UVA sono i raggi a media penetrazione 
nel derma e ad essi è possibile imputare il 
fotoinvecchiamento

 UVB sono responsabili delle bruciature 
da sole. Il fattore di protezione (Spf) deter-
mina il grado di protezione UVB
Solero Tripla Difesa, avendo anche una pro-
tezione IRA, aiuta a prevenire anche i danni al 
collagene e quindi, il fotoinvecchiamento. 
Non unge e si assorbe facilmente. È resisten-
te all’acqua. Dermatologicamente testato.

ULTRA SENSITIVE KIDS
Formulati per la pelle sensibile. Prote-
zione UV-A e UV-B

 Una protezione alta e molto alta (Spf 30 
e 50)

 resistente all’acqua
 idratazione duratura fino a 24 ore
 Formulazione arricchita con Vitamina E
 Adatto alle pelli sensibili dei bambini
 Senza profumo, senza coloranti, senza 

conservanti, senza emulsionanti
 Si assorbe velocemente, lasciando la pel-

le morbida
 Dermatologicamente testato

LA STRUTTURA DELLA PELLE E LE 
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
La pelle si compone di tre parti principali:

 ipoderma (lo strato più interno)
 derma (intermedio)
 epidermide (superficiale)

La pelle è protetta naturalmente dalla pig-
mentazione. Più scura è la pelle, più la pro-
tezione naturale è alta. 
La pigmentazione deriva dalla melanina: 
una sostanza scura prodotta dai melanociti 
che risiedono nella parte inferiore dell’epi-
dermide, detta strato basale.
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DI CHE SOLERO SEI

più alto, perciò è più facile che la pelle ven-
ga danneggiata.
Anche se la pelle offre protezione naturale, 
non c’è niente come un buon solare usato 
correttamente e/o rimanere coperti. 

I FILTRI SOLARI E LA PROTEZIONE 
SOLARE
I solari aiutano a proteggersi dai raggi solari 
con i filtri solari. Due tipi sono ammessi nelle 
formulazioni: i filtri fisici come titanio biossi-
do; i filtri chimici, ad esempio l’octocrylene.

 Filtri fisici: offrono una barriera riflettente, 
comunque assorbono parzialmente i raggi

 Filtri chimici: lavorano assorbendo gli UV

Nonostante l’uso singolo o combinato dei filtri 
chimici e fisici per ottenere alti Spf, non si po-
trà arrivare a bloccare completamente i raggi 

Le radiazioni solari, ultravioletti e infraros-
si, possono penetrare, a vari livelli, gli strati 
della pelle e causare danni anche a lungo 
termine: 

 danni da ustione solare
 aumentato spessore degli strati cherati-

nizzati della pelle
 danno cellulare
 fotoinvecchiamento mediante la riduzio-

ne della produzione di collagene

I solari proteggono dai danni causati dall’e-
levata e prolungata esposizione al sole. 
La radiazione elettromagnetica è il rilascio di 
energia radiante derivante dall’interazione di 
particelle caricate elettricamente. Due tipi di 
radiazioni elettromagnetiche (ultraviolette e 
infrarosse) generate dal sole possono pene-
trare ciascuna nella pelle e causare danni a 
breve e lungo termine a diversi livelli.

L’uso appropriato della protezione solare 
può ridurre il danno e ritardare i segni di in-
vecchiamento precoce.

L’ABBRONZATURA
L’abbronzatura è il risultato della stimolazio-
ne del melanocita alla produzione di melani-
na da parte dei raggi solari.

 L’esposizione ad UV-A può determi-
nare un’ossidazione della melanina già pre-
sente e colorare rapidamente quanto tem-
poraneamente la pelle.

 L’esposizione agli UV-B stimola il me-
lanocita alla produzione di nuova melanina e 
la pigmentazione compare non prima di 72 
ore. Anche se l’abbronzatura da UV-B è più 
duratura di quella “istantanea” da UV-A, è 
anche vero che è più facile ustionarsi se non 
correttamente protetti, perché, come detto, 
gli UV-B hanno un potere di penetrazione 

solari. Una parte, seppur limitata, di raggi so-
lari potrà passare ed essere assorbita.

PROTEZIONE DAGLI INFRAROSSI
La formulazione di Solero offre anche una 
protezione contro gli infrarossi utilizzando 
estratti naturali.

 L’impatto dei raggi Infrarossi sulla pelle è 
una scoperta recente

 La proporzione di Infrarossi in una radiazione 
elettromagnetica è relativamente alta 31,2%

 IR-A penetrano profondamente nel der-
ma rispetto agli ultravioletti

 Il 48% di IR-A penetra nel derma
 Il 17% arriva fino agli strati subcutanei
 IR-A arriva fino al cuore della cellula e 

causa la formazione di radicali liberi all’in-
terno dei mitocondri con conseguente pos-
sibile degradazione del collagene e invec-
chiamento accelerato della pelle.

Penetrazione
nel derma

Invecchiamento
foto indotto

Pigmentazione
di breve periodo

Stimolazione
alla produzione
di Vitamina D

Penetrazione
superficiale
(epidermide)

Ustioni solari

Stimolazione
del melanocita
alla produzione
di melanina

Solitamente
non arrivano
a terra, ma si
fermano in
atmosfera,
assorbiti
dall’ozono

Presenza
influenzata
dalla posizione
geografica (ad es.
alta montagna)

Stimolazione
di sudore
e circolazione
sanguigna

Penetrazione
fino all’ipoderma

Generazione
di radicali liberi

Danni
alla produzione
di collagene

Danni al nucleo
cellulare a al DNA
mitocondriale

 UV-A UV-B UV-C INFRARED
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DI CHE SOLERO SEI

(Self Protection Time) tempo di prote-
zione naturale x SPF = minuti di esposi-
zione prima dell’ustione

In base alla pigmentazione naturale della 
pelle, la scala di FitzPatrick mostra come 
ogni persona abbia un minimo di tempo di 
protezione naturale.
Ad esempio, se una pelle presenta un tem-
po di protezione naturale di 15 minuti (fototi-
po 3), e viene applicato un prodotto con Spf 
30: 15min x 30 = 450 min
potrà rimanere esposta al sole 7 ore e mez-
zo con una regolare applicazione del solare 
senza bruciarsi.

In ogni caso, la risposta della pelle all’espo-
sizione al sole è la risultante di un mix di fat-
tori, oltre a quelli esposti:

 età
 tipo di pelle (scala di FitzPatrick)
 colore dei capelli (capelli chiari sono ge-

neralmente associati a una pelle chiara)
 collocazione geografica (altitudine e vici-

nanza all’equatore)
 stagione (la posizione del sole durante la 

primavera e l’estate)
 ora del giorno (tra le 10 e le 16 l’irradia-

zione è più forte)

LA PROTEZIONE UV-A E IL BOOTS 
STAR RATING (UK)
Anche se il solare ha una protezione alta, 
non significa necessariamente che proteg-
ga anche dai raggi UV-A.
L’Europa ha stabilito che la definizione di 
solare ad ampio spettro sia data dalla pro-
porzione tra protezione UV-A e UV-B. Un 
prodotto deve raggiungere la proporzione 
pari a 1/3 di protezione UV-A per ottenere 
la definizione di solare ad ampio spettro. A 
questo punto, si può apporre sull’etichetta 

il logo di approvazione della Commissione 
Europea.
In UK, il Boots Star System è usato spes-
so invece del logo dell’approvazione della 
Commissione Europea. La proporzione tra 
UV-A e UV-B è calcolata in vitro prima e 
dopo l’irradiazione. Il solare è categorizzato 
in base ai risultati confrontati con una tabel-
la che va da 3* (Buono) a 5* (Ultra). 

LA RESISTENZA ALL’ACQUA
E LA PROTEZIONE SOLARE
Anche se il solare è ad ampio spettro o 5*, 
non è detto che sia anche resistente all’ac-
qua e quindi possa offrire la protezione an-
che dentro l’acqua: i raggi solari vengono 
riflessi sulla superficie dell’acqua e possono 
diventare anche più incidenti e pericolosi.
La resistenza all’acqua è determinata se-
guendo una raccomandazione Colipa (The 
European Cosmetic and Perfumery Asso-
ciation) e, nonostante non ci sia ancora un 
logo ufficiale per le etichette, la raccoman-
dazione è attiva e seguita dal 2005.
Il test della resistenza all’acqua consiste 
nell’immersione in una piscina con getti 
d’acqua che simulino il movimento per un 
definito periodo di tempo. La temperatura 
dell’acqua è di 29°C con uno scarto di + o 
-2°C con un’acqua di una specifica qualità 
determinata dalla Commissione Europea.

 Water Resistant: 2x20 minuti
 Extra Water Resistant: 4x 20minuti

Dopo l’immersione nella piscina, l’Spf del 
prodotto è confrontato con l’Spf dello stes-
so prodotto non immerso. In questo modo, 
si ottiene il valore Wrr (Water Resistance 
Retention) e se è più alto del 50%, allora il 
prodotto è classificato resistente all’acqua. 
L’Spf che risulta da un test con Wrr >50% 
è quasi equivalente all’Spf attestato dall’e-
tichetta.

SPF: SUN PROTECTION FACTOR 
Il fattore di protezione Spf è un metodo nu-
merico per esprimere l’efficacia del solare 
nei confronti dei raggi UV-B.

In Europa sono disponibili e approvati i se-
guenti Spf:

 BASSA: 6, 10

 MEDIA: 15, 20, 25
 ALTA: 30, 50
 MOLTO ALTA: 50+

Il fattore di protezione (Spf), in combinazio-
ne con il tempo di esposizione offerto dalla 
protezione naturale, offre una stima del tem-
po di esposizione prima che insorga l’ustio-
ne solare. 

Chiarissima

Protezione 
calcolata
150-500 min

SPF 30-50+

Self 
Protection
5-10 min

Chiara

Protezione 
calcolata
200-1000 
min

SPF 20-50

Self 
Protection
10-20 min

Media 
Olivastra

Protezione 
calcolata
225-750 min

SPF 15-30

Self 
Protection
15-25 min

Olivastra
Bruna

Protezione 
calcolata
200-450 min

SPF 10-15

Self 
Protection
20-30 min

Scura

-

-

La pelle 
scura 
offre una 
protezione 
naturale 
grazie alla 
melanina 
e riduce il 
tempo di 
applicazione 
dell’Spf 
richiesto per 
minimizzare 
il rischio di 
ustione

Molto scura
Nera

-

-

La pelle 
scura 
offre una 
protezione 
naturale 
grazie alla 
melanina 
e riduce il 
tempo di 
applicazione 
dell’Spf 
richiesto per 
minimizzare 
il rischio di 
ustione

Fototipo I Fototipo VIFototipo II Fototipo III Fototipo IV Fototipo V

LA SCALA DI FITZPATRICK
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PROTEGGERE  
LA PELLE DA DENTRO

Prima della partenza inizia a preparare 
la pelle assumendo un integratore solare 

per un’abbronzatura uniforme e luminosa 

gratori alimentari che preparano la  
pelle all’esposizione solare sono:

 betacarotene
 vitamine (Vitamina A, C ed E)
 minerali
 antiossidanti
amminoacidi 

Quando assumerli
Almeno tre settimane prima dell’e-
sposizione al sole per consentire 
alla pelle il tempo giusto per pre-
pararsi.

Particolarmenti efficaci per 
pelli fotosensibili o vulnerabili 
a eritemi e scottature

Gli integratori solari rendono 
la pelle più difesa dall’”at-
tacco” rappresentato dai 

raggi solari prevenendo eritemi, 
scottature e photoaging.

Cosa contiene 
un integratore solare
I principali costituenti degli inte-

IN
TEGRATO

RI
I NOSTRI CONSIGLI: INTEGRATORI SOLARI

Desideri un’abbronzatura impeccabile? 
Oppure la tua pelle si arrossa facilmente? 
Integra la tua dieta con prodotti a base di 
betacarotene e antiossidanti, da assumere 
almeno un mese prima del periodo di 

Dott.ssa Nadia Bessi

Il tuo farmacista
consiglia

BIOSCALIN
Benessere Sole

60 capsule

Azione antiossidante potenziata 
con complesso brevettato: - per 
mantenere pelle e capelli sani

LIERAC
Sunissime Capsules Bronzage

30 capsule

Contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. 
Prepara la pelle per l’esposizione 
al sole

HELIOCARE 360

30 capsule

Prevenzione di fotoinvecchiamento 
e iperpigmentazioni. Per pelli 
mature con macchie, rughe, 
disidratazione. Terapie con 
farmaci fotosensibilizzanti

RILASTIL

CAROVIT FORTE PLUS

Sun System Integratore 
Alimentare

30 capsule

30 capsule 

A base di sostanze ad azione 
antiossidante (Vitamina E, 
Leuteina, L-Tirosina, Vitamina B3) 
prepara la pelle a “ricevere” il sole

Prepara la pelle per l’esposizione 
ai raggi solari, con Red Orange 
Complex, Vitamina C, E, B2, 
Rame e Selenio

HELIOCARE ULTRA-D

30 capsule

In caso di carenza di vitamina 
D (soggetti psoriasici, diabetici, 
anziani, donne in menopausa, 
atopici)
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I NOSTRI CONSIGLI: PELLE AL SOLE

I n condizioni normali la pelle si 
abbronza perché i raggi solari sti-
molano la produzione di melanina 

che, come risposta difensiva, con-
ferisce alla pelle un colore più scu-
ro. Nel caso di cute molto delicata 
e sensibile, le reazioni alle radiazioni 
solari possono portare invece alla 

formazione degli eritemi, in forma 
più o meno grave e a fastidiosi ar-
rossamenti. Devi quindi prestare 
molta attenzione nella scelta di un 
solare specifico per pelli delicate, 
che abbia un alto fattore di protezio-
ne  ma verifica che sia anche adatto 
alle pelli sensibili. 

Seguire le regole per un’abbronzatura “responsabile”
evitando i possibili rischi: è questa la strategia da seguire 
per fare il pieno di benessere per l’estate che si avvicina

Per un’abbronzatura sana

 Monitora i tempi di esposizione 
della pelle ai raggi del sole. Occorre 
esporsi sempre gradualmente al sole 
per consentire alla pelle di sviluppare la 
naturale abbronzatura, a maggior ragione 
se si ha una carnagione chiara e una pelle 
delicata

 Affinché i solari siano efficaci occorre 
applicarli una quindicina di minuti prima 
dell’esposizione al sole

Utilizza sempre creme solari
con un elevato fattore di protezione,
anche in città. Dopo l’esposizione 
applica prodotti doposole riparatori
e idratanti

Dott.ssa Mariateresa Marini Il tuo farmacista
consiglia

SO
LARI

DERM
ATO

LO
GICI

ABBRONZATURA SICURA 
PER PELLI SENSIBILI
Prendersi cura
della propria pelle
senza rinunciare 
all’abbronzatura
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SOLE MA A PICCOLE DOSI 
SE HAI L’ACNE

I raggi ultravioletti possono attenuare l’untuosità 

I NOSTRI CONSIGLI: PELLE AL SOLE

PROTEGGI I TUOI NEI

Occhi ben aperti 
su queste 
“macchioline” 
da proteggere 
prima di esporsi
al sole 

I l melanoma è solo una del-
le neoplasie della pelle e alcuni 
comportamenti possono ridurre 

il rischio di sviluppare questo tipo 
di tumori. È fondamentale innanzi-
tutto esporsi al sole con le dovute 
precauzioni fin dall’infanzia. In ge-
nerale bisogna proteggere la pelle 
evitando di esporsi durante le ore 
più calde, tra le ore 12 e le 16 ed 
evitando di sottoporsi a lampade 
o a lettini abbronzanti. Sotto il sole 
è consigliabile indossare cappelli 
e occhiali da sole e usare creme 
protettive adeguate al proprio fo-
totipo di pelle.

A come Asimmetria 
Il melanoma è una macchia irregolare 
asimmetrica  a differenza dei nei

B come Bordi 
Un neo sospetto ha contorni irregolari 
rispetto a un neo benigno ben definito

D come Dimensioni
Campanello d’allarme quando la macchia 
supera i 6 mm di diametro

In caso di acne è da sfatare il mito 
che l’esposizione al sole ne co-
stituisca la cura o il toccasana. 

La sensazione che la pelle si asciu-
ghi con il sole o che i brufoli si sec-
chino è solo apparente. L’effetto di 

miglioramento generale lo si deve 
al colore bruno dell’abbronzatura. 
In realtà il sole aumenta l’ispessi-
mento dello strato superficiale del-
la pelle causando la produzione di 
comedoni e punti neri e una conse-
guente ripresa dell’acne.

Solari per pelli 
a tendenza acneica
Sei hai la pelle infiammata dall’ac-
ne utilizza un’adeguata protezio-
ne solare e un idratante specifico. 

L’abbronzatura che dona 
uniformità alla pelle, 
nascondendo le imperfezioni 
può trarre in inganno e non
è sinonimo di guarigione

In caso di pelle a tendenza
acneica scegliere solari dalla texture 
leggera, privi di oli minerali
e non comedogenici

Dott.ssa Erica Filoni
Il tuo farmacista
consiglia
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ABBRONZATURA 
A PROVA DI MACCHIA

 Le creme solari agiscono 
in maniera preventiva   

garantendo una pelle uniforme Sulla pelle, in particolare sul 
viso, possono manifestarsi 
con facilità macchie solari, 

principalmente dovute all’esposi-
zione al sole e alla fotosensibiliz-
zazione. L’iperpigmentazione cuta-
nea appare quando la produzione 
di melanina aumenta in modo ano-
malo, si accumula quindi in alcu-
ne zone formando antiestetiche 
macchie o lentigo solari. Queste 
macchie possono essere bianche 

ma quelle scure sono più comuni. 
Esposizione eccessiva al sole. 
età avanzata, assunzione di 
anticoncezionali sono i princi-
pali fattori che contribuiscono alla 
comparsa delle macchie cutanee. 

Creme solari specifiche 
ma anche integratori solari 
sono ottimi alleati per
contrastare la formazione 
delle macchie solari

I NOSTRI CONSIGLI: PELLE AL SOLE

Consigli anti-macchia

La migliore strategia è una 
fotoprotezione costante soprattutto 
durante i mesi estivi, insieme a una 
esposizione moderata al sole

Proteggiti dal sole con creme solari 
specifiche e integratori alimentari

 Evita il sole soprattutto quando i raggi 
sono più nocivi tra le 10 e le 15

Per le macchie cutanee applica ogni
mattina la crema solare dopo il trattamento 
abituale e al mare aumenta la frequenza
e la quantità. Indossa sempre occhiali
da sole e cappello

Dott.ssa Claudia Brattini Il tuo farmacista
consiglia
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Le scottature sono reazioni 
cutanee infiammatorie della 
pelle dovute a un’eccessiva 

esposizione ai raggi UV senza le 
opportune precauzioni, soprattut-
to nelle ore centrali della giornata. 
I fototipi più sensibili sono general-
mente più interessati dall’eritema 
solare e più esposti alle scottature.

I sintomi delle scottature
I segni evidenti di una scottatura 
sono:

 gonfiore (edema)
 arrossamento (eritema)
 prurito, talvolta intenso anche 

nell’ustione solare lieve
 bruciore
 dolore e presenza di bolle nelle 

forme più gravi

Le regole per non scottarsi
Le scottature lievi si possono tratta-
re con semplici rimedi topici come:

 impacchi freddi e umidi, che ri-
ducono il calore e il dolore, scio-
gliendo in acqua fredda un po’ di 
bicarbonato, proteggendo le bolle 

acquose che non vanno rotte
 creme doposole idratanti o leni-

tive che contribuiscono a dare sol-
lievo alla pelle

 un’adeguata terapia reidratante

L’uso di una protezione 
solare è d’obbligo per 
prevenire le scottature così 
come evitare di sostare a 
lungo sotto il sole forte

I NOSTRI CONSIGLI: PELLE AL SOLE

ABBRONZARSI  
IN SICUREZZA

Per una tintarella sana senza rischio 
di scottature basta seguire alcune buone pratiche  

Durante l’esposizione al sole,
applica più volte una generosa

protettivo, soprattutto dopo
ogni bagno

Dott.ssa Mariateresa Marini Il tuo farmacista
consiglia
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VISO I SPF 50 VISO I SPF 50

VISO I SPF 50

LA ROCHE POSAY
Anthelios Fluido Spf 50+

50 ml

Fluido ultra leggero dedicato alla 
pelle sensibile del viso, testato 
sotto controllo dermatologico. 
Molto resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Crema Spf 50+

50 ml

Protezione solare per la pelle 
sensibile normale e mista del 
viso. Tocco secco. Resistente 
all’acqua. Senza siliconi. 
Protezione UVB-UVA. Fotostabile

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNEHELIOCARE 360° EAU THERMALE AVÈNE HELIOCARE 360°

HELIOCAREEAU THERMALE AVÈNE

HELIOCARE 360°
Réflexe Solaire Spf 50+MD AK Fluid Spf 100+ B Protect Spf 50+ (con 

surchemise)
Airgel Spf 50

Oil free 50+Crema anti-età Spf 50+

100+ Gelcream Spf 100+

30 ml50 ml 30 ml 60 ml

50 ml50 ml

50 ml

Protezione solare per la pelle 
sensibile. Resistente all’acqua. 
Protezione ottimale contro i raggi 
UVB-UVA. Consistenza fluida e 
leggera, tocco secco

Fluido indicato per la prevenzione 
e il trattamento coadiuvante 
protettivo delle cheratosi 
attiniche (AK). Protezione UVA-
UVB-visibili-infrarossi

Formula 3 in 1: 
- anti UVA/UVB
- anti-inquinamento
- azione illuminante della pelle
Nude skin feel e texture dinamica 

Fotoprotettore ad ampio spettro 
con attività antiossidante grazie 
a FernblockFC. Gel ultra-
leggero, di facile applicazione. 
Adatto a tutti i tipi di pelle 

Gel fluido oil free. 
Fotoprotezione avanzata 
giornaliera per pelle normale o 
secca. Protezione ottimale UVA-
UVB-infrarossi.

Protezione solare molto alta 
delle pelli sensibili. Anti-età. 
Resistente all’acqua. Senza 
siliconi. Protezione UVB-UVA a 
largo spettro. Fotostabile.

Fotoprotettore pensato per 
soggetti inclini a eritemi, danno 
attinico o macchie solari, che 
hanno bisogno del più alto livello di 
protezione solare

SPF SPF SPF SPF SPFSPF
100

SPF
100 SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPFSPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Stick Zone Sensibili Spf 50+

8 gr

Protezione solare molto alta 
per le zone sensibili localizzate 
e per le cicatrici. Consistenza 
non grassa e trasparente 
all’applicazione

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Crema Spf 50+ Senza Profumo

50 ml

Protezione per la pelle sensibile 
normale e mista del viso. Tocco 
secco. Resistente all’acqua 
Senza siliconi. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA. Fotostabile

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY
Anthelios Gel Crema Spf 50+

50 ml

Senza profumo per la prevenzione 
delle macchie pigmentarie dovute 
al sole. Protezione UVB  e UVA. 
Texture tocco secco

SPF SPF SPF SPF SPF

SOLARI DERMATOLOGICI
SO

LARI
DERM

ATO
LO

GICI

VISO I SPF 100 VISO I SPF 50
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SVR
Sun Secure Extreme
Spf 50+ 

50 ml

Gel ultra mat. Trattamento dalla 
tripla protezione rinforzata 
(acqua, sfregamenti, sudore). 
Adatto durante l’attività 
sportiva  

SPF SPF SPF SPF SPFSPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SVR
Sun Secure Fluide Spf 50+

50 ml

Fluido “dry touch” dall’effetto 
opacizzante, non grasso e 
non appiccicoso. Si assorbe 
rapidamente. Resistente 
all’acqua, sudore e sfregamenti

SPF SPF SPF SPF SPF

SVR
Sun Secure Blur Spf 50+

50 ml

Crema mousse color albicocca 
dalla texture esclusiva, si fonde 
istantaneamente divenendo 
invisibile per un effetto pelle nuda. 
Attenua le imperfezioni

SPF SPF SPF SPF SPF

SOLARI DERMATOLOGICI

VISO I SPF 50

VISO/CORPO I SPF 50VISO/CORPO I SPF 50

VISO I SPF 50

VISO I SPF 50

LA ROCHE POSAY
Anthelios Crema Spf 50+

50 ml

Molto resistente all’acqua. 
Prevenzione delle macchie 
pigmentarie dovute al sole. 
Protezione ottimale UVB e 
protezione UVA

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Fluido 
Comfort Spf 50+

50 ml

Fluido impercettibile sulla pelle, 
dalla texture ultra-leggera 
e rinfrescante. Assicura un 
assorbimento immediato per 
garantire il massimo comfort

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System 
Water Touch Spf 50+

50 ml

Texture innovativa fase esterna 
acqua che minimizza la fase 
grassa del prodotto donando una 
protezione molto alta e sensazione 
di freschezza. Senza profumo

SPF SPF SPF SPF SPF

SVR
Sun Secure Crème Spf 50+

50 ml

Particolarmente adatta alla pelle 
ipersensibile al sole. La sua 
texture vellutata si assorbe 
rapidamente. Resistente 
all’acqua, sudore e sfregamenti

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY RILASTIL

RILASTIL

Anthelios Fluido senza profumo 
Spf 50+

Sun System Comfort Matt
Spf 50+

Sun System Age Repair
Spf 50+

50 ml 40 ml

40 ml

Fluido ultra leggero dedicato alla 
pelle sensibile del viso, testato 
sotto controllo dermatologico. 
Molto resistente all’acqua

Indicata per pelli grasse o miste. 
Ultra leggera e resistente all’acqua. 
Protezione UVA-UVB. La presenza 
di un complesso mat attenua la 
lucidità della pelle

Particolarmente adatta alla 
pelle che presenta segni di 
invecchiamento. È caratterizzata 
da una texture leggera ed è 
resistente all’acqua.

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

SVR SVR
Sun Secure Écran Mineral Teinté 
Pelli normali/miste Spf 50+

Sun Secure Écran Mineral Teinté   
pelli secche Spf 50+

50 ml 50 ml

Ideale per pelli intolleranti 
ai filtri chimici. Protezione 
e make-up allo stesso tempo 
Resistente all’acqua, sudore e 
sfregamento

Ideale per pelli intolleranti 
ai filtri chimici. Protezione 
e make-up allo stesso tempo 
Resistente all’acqua, sudore e 
sfregamento
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SOLARI DERMATOLOGICI

VISO/CORPO I SPF 50 CORPO I SPF 50VISO/CORPO I SPF 50

VISO/CORPO I SPF 50 CORPO I SPF 50

SVR
Ak Secure Dm Protect Spf 50+

50 ml

Dispositivo medico per zone 
ipersensibili al sole. Da utilizzare 
durante l’esposizione solare 
con Integral Secure Technology. 
Texture vellutata non grassa

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Spray Spf 50+

200 ml

Protezione solare per la pelle 
sensibile in pratico spray open/
stop. Resistente all’acqua. 
Fotostabile. Senza siliconi. 
Consistenza leggera non grassa

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Latte Spf 50+

100 ml

Senza residui. Protezione solare 
per la pelle sensibile. Resistente 
all’acqua. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY

SVR SVR

SVRSVR

HELIOCARE 360

Anthelios Stick 
Zone sensibili Spf 50+

Sun Secure Lait Spf 50+ Sun Secure Spray Spf 50+

Sun Secure Huile Spf 50Sun Secure Lait Spf 50+

Fluid Cream Spf 50+

9 ml

100 ml 200 ml

200 ml250 ml

50 ml

Stick solare pensato per le zone 
di viso e corpo sensibili al sole. 
Protezione UVA-UVB. Senza 
profumo, senza parabeni, non 
comedogeno. Resistente all’acqua

Latte idratante dalla texture 
vellutata e dal finish invisibile, 
adatto a tutti i tipi di pelle. La sua 
texture si fonde con la pelle e si 
assorbe rapidamente

Latte idratante per la pelle 
sensibile. Molto resistente 
all’acqua. Ideale per tutta la 
famiglia. Protezione UVA-UVB-
visibili-infrarossi

Si adatta pefettamente alla pelle 
sensibile e può essere applicato su 
viso, corpo e capelli. Protezione 
UVA-UVB-visibili-infrarossi. 
Resistente all’acqua

Latte solare adatto a tutti i tipi 
di pelle. Protezione UVA-UVB-
visibili-infrarossi. Resistente 
all’acqua

Fotoprotezione avanzata 
giornaliera per la pelle normale o 
secca. Texture fluida. Protezione 
UVA-UVB-visibili-infrarossi

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPFSPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

SVR
Sun Secure Brume Spf 50+

200 ml

Apporta una sensazione di 
freschezza immediata. Si applica 
facilmente anche sulla pelle 
bagnata. Resistente all’acqua, 
al sudore e agli sfregamenti 

SPF SPF SPF SPF SPF

SVR EAU THERMALE AVÈNE
Sun Secure Easy Stick Spf 50+ Fluide Sport Spf 50+

10 gr 100 ml

Protezione solare molto alta per le 
zone sensibili. Molto resistente 
all’acqua. Protezione ad ampio 
spettro UVA-UVB-visibili-infrarossi, 
nel comodo formato stick

Protezione solare  molto alta per 
la pelle sensibile, ideale per chi 
pratica sport all’aria aperta. 
Texture fluida. Protezione UVA-
UVB. Molto resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF



30 31

SOLARI DERMATOLOGICI

CORPO I SPF 50

CORPO I SPF 50

LA ROCHE POSAY
Anthelios Spray 
Ultra-leggero Spf 50+

200 ml

Pelle sensibile o tendente a 
intolleranze solari. Irradiazione 
solare intensa. Texture ultra-
leggera. Fresco e idratante, facile 
da applicare, non appiccica

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY
Anthelios Wet Skin Spf 50+

200 ml

Gel invisibile ad assorbimento 
istantaneo che crea un 
film idrofobico sulla pelle per 
respingere l’acqua. Si applica 
su pelle asciutta o bagnata

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY LA ROCHE POSAY

RILASTIL

Anthelios Latte Spf 50+ Anthelios Fluido Spf 30+

Sun System Tattoo Spf 50+

250 ml 50 ml

75 ml

Per pelle sensibile. Texture 
idratante e vellutata. Non lascia 
tracce bianche. Resistente 
all’acqua. Senza profumo.

Fluido leggero per la pelle 
sensibile. Molto resistente 
all’acqua. Consente una 
protezione ad ampio spettro dalle 
radiazioni UVB-UVA

Protezione solare molto alta. 
Antieritema solare. Texture 
molto ricca, pensato per la 
pelle tatuata. Protezione ad 
ampio spettro UVA-UVB

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Transparent 
Spf 50+

200 ml

Emulsione spray dalla texture 
finemente nebulizzata, invisibile 
sulla pelle, rinfrescante. Ideale
per il corpo. Utilizzabile anche 
su pelle bagnata

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Spf 50+

200 ml

Emulsione spray dalla texture 
leggera e facilmente assorbibile. 
Con un complesso di filtri UVB-
UVA ad ampio spettro per offrire 
una protezione efficace e sicura

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Dry Touch Spf 50+

200 ml

Spray ultraleggero dal 
tocco secco. Garantisce una 
protezione ad ampio spettro dalle 
radiazioni UVB-UVA. Indicato 
per pelli molto chiare e sensibili

SPF SPF SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Crema Spf 30

50 ml

Protezione solare alta per la pelle 
sensibile del viso. Pelle secca. 
Resistente all’acqua. Protezione 
ad ampio spettro UVB-UVA. 
Fotostabile. Senza parabeni

SPF SPF SPF

CORPO I SPF 50

VISO I SPF 30CORPO I SPF 50

LA ROCHE POSAY
Anthelios Spray Invisibile 
Spf 50+

200 ml

Pelle sensibile, allergie solari. 
Molto resistente all’acqua. 
Protezione UVB e UVA. Spray 
fresco e idratante, facile da 
applicare, texture ultra-leggera

SPF SPF SPF SPF SPF

HELIOCARE 360 HELIOCARE 360
Airgel Spf 50+ Invisible Spray Spf 50+

200 ml 200 ml

Gel ultra-leggero in schiuma che 
assicura un’applicazione facile, 
uniforme e a rapido assorbimento, 
lasciando sulla pelle una piacevole 
sensazione di morbidezza

Fotoprotettore in spray dalla 
texture invisibile. Consente 
una facile applicazione prima 
dell’esposizione al sole, 
asciugandosi rapidamente

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF
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SOLARI DERMATOLOGICI

VISO/CORPO I SPF 30

EAU THERMALE AVÈNE
Latte Spf 30

100 ml

Protezione solare per la pelle 
sensibile. Consistenza ultraleggera 
e non grassa. Resistente 
all’acqua. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA. Fotostabile. 

SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY
Anthelios Latte Spf 30

100 ml 

Texture idratante e vellutata. 
Senza effetto grasso. Non lascia 
tracce bianche. Molto resistente 
all’acqua. Senza profumo. 
Senza parabeni

SPF SPF

LA ROCHE POSAY  
Anthelios Olio Spf 30 

200 ml 

Olio solare nutriente testato 
sotto controllo dermatologico. 
Resistente all’acqua

SPF SPF SPF

EAU THERMALE AVÈNE
Olio Solare Spray Spf 30

200 ml

Erogazione continua 
multidirezionale, applicazione 
pratica e veloce. Trasparente, 
non appiccicoso. Si assorbe 
rapidamente. Perfetto per lo sport

SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY 
Anthelios Spray Spf 30

200 ml

Resistente all’acqua. Pelle 
sensibile al sole. Texture ultra-
leggera. Fresco e idratante, 
facile da applicare, non appiccica. 
Protezione UVA e UVB

SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Transparent 
Spf 30

200 ml

Emulsione finemente nebulizzata 
indicata per le pelli chiare e 
sensibili. Applicabile anche su 
pelle bagnata. Protezione UVA 
e UVB

SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Spf 30

200 ml

Emulsione spray dalla texture 
leggera e facilmente assorbibile. 
Ideale per il corpo. Protezione 
ad ampio spettro dalle radiazioni 
UVB-UVA

SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Dry Touch Spf 30

200 ml

Spray ultraleggero dal tocco 
secco. Garantisce una 
protezione ad ampio spettro 
dalle radiazioni UVB-UVA 
(protezione alta)

SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY
Anthelios Latte Spf 30

250 ml

Latte dalla texture idratante 
e vellutata ideale per la pelle 
sensibile. Resistente all’acqua. 
Non comedogeno. Protezione 
UVA-UVB

SPF SPF SPF

CORPO I SPF 30

CORPO I SPF 30VISO/CORPO I SPF 30

EAU THERMALE AVÈNE
Spray Spf 30

200 ml

Protezione per pelle sensibile 
in pratico spray open/stop. 
Consistenza leggera, non grassa, 
facile da applicare. Protezione 
ad ampio spettro UVB-UVA

SPF SPF SPF

SVR
Sun Secure Spray Spf 30

200 ml

Latte spray dalla texture fluida e 
leggera. Nebulizzata a circa 20 
cm dalla pelle, la texture in latte si 
trasforma in una brume leggera e 
idratante

SPF SPF SPF SPF SPF

VISO I SPF 30

SVR
Sun Secure Creme Spf 30

50 ml

Crema solare dal finish invisibile 
e dalla consistenza non grassa, 
particolarmente adatta alla pelle 
normale e secca. Ideale per tutta 
la famiglia

SPF SPF SPF SPF SPF
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SOLARI DERMATOLOGICI

EAU THERMALE AVÈNE
Spray Spf 20

200 ml

Protezione per pelle sensibile 
in pratico spray open/stop.
Resistente all’acqua. Fotostabile. 
Consistenza leggera, non grassa, 
facile da applicare

SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Transparent 
Spf 15

200 ml

Emulsione spray dalla texture 
finemente nebulizzata, invisibile 
sulla pelle, dall’azione rinfrescante. 
Ideale per il corpo. Utilizzabile 
anche su pelle bagnata

SPF

CORPO I SPF 20 CORPO I SPF 15
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per la pelle che si abbronza facil-
mente.

Latte solare
È una formulazione molto leggera, 
che non lascia strati oleosi e non fa 
attaccare la sabbia sulla pelle; indi-
cata per la pelle grassa o mista.

Una volta che abbiamo capi-
to qual è il fattore di prote-
zione solare che fa per noi  

in base al nostro fototipo (sceglien-
do tra Spf molto alto, alto, medio 
o basso), è possibile acquistare il 
prodotto solare che meglio si adat-
ta alle nostre esigenze.

Crema solare
Ha una consistenza molto corpo-
sa, ideale per chi ha la pelle secca 
o normale. Scegli il solare in crema 
soprattutto per proteggere il viso. 

Spray solare
Sono i più pratici e maneggevo-
li, una volta vaporizzati sulla pelle 
infatti non devono essere spalma-
ti. Grazie alla sua texture leggera, 
secca e non grassa è adatta alla 
cute mista o grassa. Per la facilità 
di applicazione è anche ideale per 
chi fa sport.

Olio abbronzante
Offre un’intensa idratazione e nutri-
zione e allo stesso tempo proteg-
ge efficacemente dal sole, offrendo 
un’abbronzatura intensa. Ideale 

I NOSTRI CONSIGLI: EDUCAZIONE AL SOLE

La crema giusta

 Leggi bene l’etichetta: la sigla Spf 
sta per fattore di protezione solare e 
fornisce un’indicazione numerica (da 6 
a 50+) relativa alla capacità del prodotto 
di schermare o bloccare i raggi del sole. 
Sul viso opta per creme con Spf 50

 Una buona crema solare deve essere 
in grado di proteggere da tutte le 
radiazioni ultraviolette (UVB, UVA corti e 
UVA lunghi); dev’essere fotostabile (cioè 
non modi�carsi con l’azione della luce), 
sicura, non tossica, resistente all’acqua 
e al sudore e in�ne di facile applicazione 

 La scadenza della crema si considera  
dopo 12 mesi dall’apertura

SO
LARI

DERM
O

CO
SM

ETICI

Per scegliere correttamente il prodotto solare
che fa per noi bisogna conoscere il proprio fototipo 

IL SOLARE GIUSTO 
PER LA TUA PELLE 

Scegli un solare ad azione idratante
e anti-age per contrastare
il processo di fotoinvecchiamento
cutaneo e assumi, contemporaneamente, 
integratori antiossidanti

Dott.ssa Adriana Livera Il tuo farmacista
consiglia
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Un eritema può manifestarsi anche 
per pochi minuti di esposizione; la 
quantità di energia ricevuta dalla 
pelle è sì proporzionale al tempo 
ma non trascurabile anche per in-
tervalli relativamente brevi.

 L’eritema si manifesta 
sempre dopo l’esposizione 
al sole

Falso 

Una buona protezione solare 
non comporta alcun arrossamen-
to della pelle. Se questo si verifica 
significa che la cute è stata sot-
toposta a uno stress eccessivo. 

 Le radiazioni ultraviolette 
non sono responsabili
della formazione dei nei

Falso

Oltre a essere congeniti o a svi-
lupparsi nel corso della vita, i nei 
possono avere origine dalla de-
generazione delle macchie brune 
provocate dal sole.

1° Step: applica
un prodotto solare
Da scegliere con Spf idoneo al pro-
prio fototipo. Va applicato più volte 
sotto il sole (ogni 2/3 ore) su tutte le 
aree esposte in quantità adeguata.

3° Step: detergi la pelle 
dopo l’esposizione
Di fondamentale importanza è la 
detersione della pelle, sia per il viso 
sia per il corpo, per rimuovere i re-
sidui di prodotto solare e le impuri-
tà accumulate in modo da renderla 
pronta al trattamento successivo.

2° Step: 
evita
i raggi
nocivi

Le ore migliori 
per evitare scot-

tature sono quelle del 
mattino e del tardo pomeriggio. 
Dalle ore 12 alle 16 è meglio evita-
re l’esposizione diretta al sole.

 Un solare a protezione 
molto alta non fa abbronzare 

Falso 

Un solare consente di abbronzarsi 
con gradualità e uniformità ma so-
prattutto senza danni.

 Durante l’esposizione
al sole l’alimentazione ha
un ruolo importante 

Vero 

È importante assumere molti liqui-
di, al fine di mantenere un buono 
stato di idratazione e alimenti ric-
chi di vitamine (in particolare C ed 
E) e sali minerali. Si consiglia inol-
tre una dieta più ricca di verdura 
e frutta di stagione, già un mese 
prima dell’esposizione.

 I prodotti solari vanno 
applicati sempre, anche per 
esposizioni brevi 

Vero 

LE BUONE ABITUDINI PER
UNA SANA ABBRONZATURA

ABBRONZATURA:

Cosa fare per mantenere
il benessere della propria 
pelle  senza dover rinunciare 

vero
falso

o ?

I NOSTRI CONSIGLI: EDUCAZIONE AL SOLE

4° Step: 
idratazione
dopo sole
L’ e s p o s i z i o n e 
prolungata al sole 
sottrae alla pelle una notevole quan-
tità di acqua. Dopo un bagno  di 
sole è essenziale ripristinare il cor-
retto livello di idratazione cutanea.
Si consiglia sia per il viso sia per il 
corpo, di applicare un prodotto con 
proprietà idratanti ed emollienti, in 
fluido o in crema corposa, per pre-
venire e ridurre screpolature e de-
squamazione.
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FILORGA
Uv-Bronze Viso Spf 50+

40 ml

Trattamento solare per una 
protezione molto elevata 
contro raggi UV+IR. Agisce 
contro invecchiamento e macchie 
cutanee. Texture fluida. Finish mat

FILORGA
Uv-Bronze Brume Spf 50

60 ml

Brume micronizzata invisibile. 
Protegge intensamente da 
raggi UV + IR e combatte i segni 
dell’invecchiamento. Texture ultra-
leggera. Resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPFSPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

LIERAC VICHY

VICHYLIERAC LIERAC

Sunissime Fluido Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 50+

Capital Soleil Beach Protect 
Spray Spf 50+

Capital Soleil Beach Protect 
Latte Spf 50+

Sunissime BB Cream Protettiva 
Anti-Età Globale Spf 50+

Trattamento protettivo contorno 
occhi Anti-Età Globale Spf 50+

40 ml 200 ml

300 ml40 ml 3 gr

Trattamento energizzante ad 
effetto “seconda pelle”. Fluido 
ad ampio spettro globale
che dona una sferzata di energia 
alla pelle

Protezione solare adatta a tutta 
la famiglia. Arricchita con acido 
ialuronico. Protezione UVA-
UVB. Resistente all’acqua

Latte solare protezione viso 
e corpo. Formula fluida con 
texture idratante e cremosa. 
Protezione UVA-UVB. Resistente 
all’acqua

Protezione solare anti-età 
globale con un effetto «pelle 
perfetta» istantaneo 

La protezione solare 2-in-1:
anti-fotoinvecchiamento e 
luminosità. Protezione e
make-up in un pratico stick. 
Adatto a ogni incarnato

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

POLYSIANES
Fluido Vellutato Spf 50+

40 ml

Protezione invisibile. Carnagioni 
chiare e sensibili al sole. Associa a 
una protezione solare molto alta il 
piacere di utilizzo di un vero 
e proprio trattamento viso

VICHY
Ideal Soleil Crema Vellutata 
Spf 50+

50 ml

Crema Vellutata perfezionatrice 
della pelle. Protezione anti-UV 
rinforzata. Ideale per la pelle da 
normale a secca

VICHY
Ideal Soleil Latte Protettivo 
Spf 50+

300 ml

Previene i danni causati dai raggi 
UVA e UVB sulla cute di viso e 
corpo. Adatto anche alle pelli 
sensibili. Resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF

SOLARI DERMOCOSMETICI

VISO I SPF 50 VISO I SPF 50 VISO/CORPO I SPF 50

VISO I SPF 50 VISO/CORPO I SPF 50

SO
LARI

DERM
O

CO
SM

ETICI

SPF SPF SPF SPF SPF

LLOYDSFARMACIA
Solero Protezione Idratante 
Spf 50 Spray

200 ml

Offre una tripla protezione 
UVA, UVB, IR. Formulazione 
dermatologicamente testata e 
resistente all’acqua. Protegge 
dal fotoinvecchiamento

CORPO I SPF 50

FILORGA
Uv-Bronze Corpo 
Spf 50+ Spray

150 ml

Olio secco invisibile. Rigenera 
e nutre

SPF SPF SPF SPF SPF
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VICHY
Ideal Soleil Spray Idratante
Spf 50+

200 ml

Contiene Mexoryl® XL + minerali 
per una protezione cellulare 
intensa. Indicato anche per la 
pelle sensibile. Protezione UV 
rinforzata

SPF SPF SPF SPF SPF

LIERAC
Sunissime Fluido Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 30

40 ml

Trattamento energizzante ad 
effetto “seconda pelle”. Fluido 
ad ampio spettro globale che 
dona una sferzata di energia alla 
pelle

POLYSIANES
Fluido Sublimatore Colorato
Spf 30

40 ml

Consistenza impalpabile . 
Resistente all’acqua. Grazie ai 
filtri solari e al Monoï di Tahiti, lascia 
la pelle protetta e radiosa

SPF SPF SPF SPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil
Latte Protettivo Spf 30

300 ml

Alta protezione e risultato 
invisibile, anche dopo il bagno o 
lo sport. Protezione UVA e UVB

SPF SPF SPF

SOLARI DERMOCOSMETICI

VISO I SPF 30

VISO/CORPO I SPF 30

LIERAC
Sunissime Latte Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 50+

150 ml

Protezione ad ampio spettro (UVA, 
UVB, Infrarossi e luce visibile) 
+ Pro-taurina: per una pelle 
protetta, sublimata ed energizzata

SPF SPF SPF SPF SPF

CORPO I SPF 50

POLYSIANES
Latte Spray Vellutato Spf 50

150 ml

Carnagioni chiare e sensibili 
al sole. Diffusione continua e 
multiposizione. Protezione alta 
e uniforme su tutto il corpo

SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Gel Latte Ultra 
Fondente Spf  50+

200 ml 

Alta protezione e risultato 
invisibile, anche dopo il bagno 
o lo sport

VICHY

LIERAC

VICHY
Ideal Soleil Gel Wet Spf 50

Sunissime BB Cream protettiva 
Anti-età Globale Spf 50

Ideal Soleil Bronze Spray 
Idratante Spf 50

200 ml

40 ml

200 ml

Gel solare ultra-fondente per la 
protezione solare della pelle 
del corpo anche bagnata. Di 
facile applicazione, non lascia 
tracce sulla pelle

Protezione solare anti-età 
globale con un effetto «pelle 
perfetta» istantaneo

Protezione anti-UV rinforzata. 
Effetto rinfrescante. Effetto 
asciutto. Non appiccica. 
Senza alcol. Pelle sensibile

CORPO I SPF 50

VICHY VICHY
Capital Soleil Beach Protect 
Latte Spf 30

Capital Soleil Beach Protect 
Spray Spf 30

300 ml 200 ml

Latte solare protezione viso 
e corpo. Formula fluida con 
texture idratante e cremosa. 
Protezione UVA-UVB. Resistente 
all’acqua

Protezione solare adatta a tutta 
la famiglia. Arricchita con acido 
ialuronico. Protezione UVA-
UVB. Resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF SPF
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SOLARI DERMOCOSMETICI

VISO/CORPO I SPF 30 CORPO I SPF 30

VICHY

LLOYDSFARMACIA

Ideal Soleil Gel Wet Spf 30

Solero Spray Solare Trasparente 
Spf 30

200 ml

150 ml

Gel solare ultra-fondente per la 
protezione solare della pelle 
del corpo anche bagnata. Di 
facile applicazione, non lascia 
tracce sulla pelle

Formula spray solare trasparente 
con protezione UVA e UVB. 
Resistente all’acqua. Applicazione 
veloce e copertura uniforme. 
Dermatologicamente testato

SPF SPF SPF

SPF SPF SPFSPF SPF SPF

LLOYDSFARMACIA
Solero Protezione Idratante
Spf 30 Spray

200 ml

Offre una tripla protezione 
UVA, UVB, IRA. Formulazione 
dermatologicamente testata e 
resistente all’acqua. Protegge 
dal fotoinvecchiamento

SPF SPF SPF

FILORGA
Uv-Bronze Corpo Spf 30 Spray

150 ml

Olio solare anti-età. Acceleratore 
di abbronzatura. Protezione 
anti-età globale associata ai 
filtri UV. Abbronzatura sublimata

SPF SPF SPF

CORPO I SPF 30 CORPO I SPF 30

SPF SPF SPF

LIERAC
Sunissime Latte Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 30

150 ml

Trattamento ad ampio spettro 
globale che dona una sferzata di 
energia alla pelle. Per chi ricerca 
il must della protezione solare 
anti-età

SPF SPF SPF

POLYSIANES
Olio Secco Spf 30

150 ml

Resistente all’acqua. Un 
concentrato di alta protezione 
nella più sensoriale delle texture. 
Fotostabile, lascia la pelle luminosa 
e morbida. Per corpo e capelli

SPF SPF SPFSPF SPF SPF

POLYSIANES
Gel Madreperlato Spf 30

125 ml

Madreperlato. Resistente 
all’acqua. Associa un’alta 
protezione solare ad una texture 
fondente e fluida, 
per un’abbronzatura luminosa

CORPO I SPF 30

SPF SPF SPF

POLYSIANES
Latte Spray Spf 30

150 ml

Idratante. Non grasso. Arricchito 
con Monoï e Morinda, favorisce 
un’abbronzatura progressiva e 
duratura. Lascia la pelle protetta, 
morbida e luminosa

SPF SPF SPFSPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Acqua Solare Spf 30

200 ml

Protezione solare UV con 
texture acqua solare arricchita 
di beta carotene. Assicura 
un’abbronzatura dorata e sana

VICHY
Ideal Soleil Acqua Solare 
Idratante Spf 30

200 ml

Protezione solare UV con 
texture acqua solare per garantire 
massima protezione, freschezza 
e idratazione costante

SPF SPF SPF

SPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Gel Latte 
Ultrafondente Spf 30

200 ml

Alta protezione e risultato 
invisibile, anche dopo il bagno 
o lo sport

SPF SPF SPFSPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Acqua Solare 
Antiossidante Spf 30

200 ml

Protezione solare con texture 
acqua solare protegge
dai raggi UV e combatte
lo stress ossidativo
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SOLARI DERMOCOSMETICI

VISO/CORPO I SPF 20

VISOI SPF 20 VISOI SPF 15CORPO I SPF 30

SPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Spray Idratante 
Spf 30

200 ml

Protezione cellulare intensa. 
Indicato per la pelle sensibile. 
Non grasso, non appiccicoso. 
Resistente all’acqua. 
Protezione anti UV avanzata

POLYSIANES
Latte Fluido Spf 20

40 ml

Carnagioni scure o già abbronzate. 
Protezione ottimale invisibile. 
Bellezza e protezione grazie alle 
proprietà del Monoï 
e ai filtri solari UVB e UVA

SPF SPFSPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Latte Idratante 
Spf 20

300 ml

Contiene Mexoryl® e minerali. 
Senza parabeni. Resistente 
all’acqua. Adatto alla pelle 
sensibile

SPF SPFSPF SPF

LIERAC
Sunissime Fluido Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 15

40 ml

Trattamento energizzante ad 
effetto “seconda pelle”. Fluido 
ad ampio spettro globale che 
dona una sferzata di energia 
alla pelle

SPF

CORPO I SPF 6

CORPO I SPF 10CORPO I SPF 15

VISO/CORPO I SPF 15 CORPO I SPF 15

LIERAC
Sunissime Latte Protettivo 
Energizzante Anti-Età Spf 15

150 ml

Trattamento ad ampio spettro 
globale che dona una sferzata di 
energia alla pelle. Per chi ricerca 
il must della protezione solare 
anti-età

LLOYDSFARMACIA
Solero Protezione Idratante 
Spf 15 Spray

200 ml

Offre una tripla protezione 
UVA, UVB, IR. Formulazione 
dermatologicamente testata e 
resistente all’acqua. Protegge 
dal fotoinvecchiamento

POLYSIANES
Olio Secco Spf 15

150 ml

Resistente all’acqua. Non 
grasso. Per corpo e capelli. 
Arricchito con Monoï e Morinda, 
favorisce un’abbronzatura 
progressiva e duratura

SPFSPF

SPF

POLYSIANES
Latte Spray Spf 15

125 ml

Idratante. Non grasso. Arricchito 
con Monoï e Morinda, favorisce 
un’abbronzatura progressiva e 
duratura. Lascia la pelle protetta, 
morbida e luminosa

SPF

POLYSIANES
Gel Madreperlato Spf 10

125 ml

Madreperlato. Resistente 
all’acqua. La pelle è protetta e 
radiosa, grazie al gel arricchito con 
Monoï e Morinda e al suo effetto 
iridescente illuminante

SPF

POLYSIANES
Olio Secco Spf 6

150 ml

Resistente all’acqua. Corpo 
e capelli. Arricchito con Monoï e 
Morinda, lascia la pelle radiosa, 
dall’abbronzatura uniforme. 
Non grasso
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dotti doposole in base alle tue esi-
genze:
> creme lenitive con proprietà cal-
manti
> nutrienti e idratanti, per il benes-
sere della pelle
> antiaging, limitano i danni provo-
cati dal sole
> prolunganti di abbronzatura, 
contengono sostanze attivatrici 
dell’abbronzatura che stimolano la 
melanina e antiossidanti che pre-
vengono l’invecchiamento cellulare

Spesso ci si dimentica total-
mente di utilizzare un buon 
doposole ma non è da sot-

tovalutare la sua importanza. Il do-
posole va infatti usato sempre, dai 
primi giorni di esposizione, appli-
candolo con generosità e su tutto 
il corpo.

I buoni gesti dopo
l’esposizione al sole
Dopo una giornata trascorsa in 
spiaggia la prima cosa da fare è una 
doccia fresca per eliminare salsedi-
ne e sabbia e le creme solari usate 
al mare. Dopo la doccia applica una 
crema doposole specifica. 

La scelta del doposole
Puoi scegliere tra diversi tipi di pro-

PELLE SEMPRE IDRATATA 
CON IL DOPOSOLE
Dopo una giornata trascorsa
in spiaggia il doposole migliora
le condizioni della pelle

I NOSTRI CONSIGLI: SOLLIEVO PER LA PELLE
DO

PO
SO

LE
CO

SM
ETICI

Applica uno strato abbondante
di crema doposole e lascia
che penetri nella pelle. Prediligi 
composizioni contenenti sostanze
riparatrici e vitamine

Dott.ssa Claudia Brattini Il tuo farmacista
consiglia

DOPOSOLE

DOPOSOLE

EAU THERMALE AVÈNE
Ristrutturante Doposole

200 ml - 400 ml

Proprietà lenitive, idratanti 
e nutritive che favoriscono la 
ristrutturazione della barriera 
cutanea

LA ROCHE POSAY 
Posthelios Hydra Gel 

200 ml 

Doposole per viso e corpo, ricco 
in elementi antiossidanti per 
contrastare i radicali liberi indotti 
dall’esposizione al sole

LA ROCHE POSAY 
Posthelios Gel Emolliente 
e Lenitivo

400 ml

Gel doposole emolliente e 
facile da applicare, arricchito 
in agenti relipidanti per favorire la 
riparazione cutanea

RILASTIL
Sun System Latte Doposole

200 ml

Emulsione fluida dalla texture 
leggera e facilmente assorbibile, 
ideale sia per il viso che per il 
corpo. Idrata intensamente la pelle 
e lenisce da eventuali rossori

SVR
Sun Secure Apres-Soleil 

200 ml

Trattamento lenitivo e riparatore 
per la pelle surriscaldata dal sole 
di tutta la famiglia. La texture 
fluida e micro-areata regala una 
sensazione di freschezza immediata

FILORGA
Uv-Bronze Doposole

200 ml

Gel fresco e nutriente, non unto. 
Prolungatore dell’abbronzatura
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DOPOSOLE COSMETICI

DOPOSOLEDOPOSOLE

DOPOSOLE DOPOSOLE

LIERAC
Sunissime Latte Riparatore 
Idratante Anti-Età

150 ml

Latte riparatore ultra-leggero. 
Ripara la pelle dagli effetti nocivi 
del sole e procura una sensazione 
di comfort unica

LIERAC
Sunissime Siero Riparatore Sos 
Anti-Età

30 ml

Trattamento crio rigenerante. 
Ripara intensamente la pelle 
dai danni del sole e dona una 
sensazione di freschezza mai 
provata

LIERAC
Sunissime Balsamo Riparatore 
Reidratante Anti-Età

40 ml

Sleeping cream dopo sole. Ripara 
la pelle dai danni del sole e dona 
una sensazione di freschezza 
mai provata

LLOYDSFARMACIA
Solero Aloe Vera Gel Doposole 
Lenitivo

200 ml

Lenisce la pelle stressata dal sole 
e idrata per 24 ore

LLOYDSFARMACIA
Solero Doposole Lozione 
Rinfrescante

200 ml

Lozione rinfrescante doposole. 
Nutre e ripara la pelle stressata dal 
sole, grazie all’Aloe Vera e alla 
Vitamina B5

POLYSIANES
Elisir Di Monoï

Crema di Monoi Collector 

100 ml

Nutre, profuma e sublima la pelle 
per tutto l’anno. Nato dall’alchimia 
di 5 oli vegetali (jojoba, cartamo, 
enotera, sesamo, cocco), rende
la pelle morbida

POLYSIANES

200 ml

Nutritiva Ristrutturante. Rituale 
di bellezza per nutrire e sublimare 
il corpo dopo l’esposizione al sole. 
Morbida e satinata, la pelle rivela 
un’abbronzatura luminosa

POLYSIANES
Monoï Morinda Olio di Bellezza 
Corpo e Capelli

125 ml

Anti-age. Nutre, sublima la pelle 
per tutto l’anno. Vero segreto di 
bellezza dal profumo avvolgente, 
lascia la pelle morbida e nutrita

POLYSIANES
Olio Sublimatore

50 ml

Anti-age. Delicatamente 
madreperlato, Dalla consistenza 
leggera e non grassa. Profuma 
e illumina viso, corpo e capelli

POLYSIANES
Gel Al Monoï

200 ml

Idratante. Lenitivo. Idrata e 
dona sollievo alla pelle dopo 
l’esposizione ai raggi solari, 
preservandola dalla secchezza

VICHY
Capital Soleil Latte Doposole

300 ml 

Gel-latte idratante fresco, 
compensa la disidratazione 
cutanea dovuta alle esposizioni 
solari quotidiane e di preparare la 
pelle alle esposizioni successive
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Durante l’esposizione
> Indossa un cappello durante la 
tintarella; meglio in paglia o coto-
ne e con colori chiari, per riflettere 
meglio le radiazioni e consentire la 
traspirazione
> Riapplica il solare ogni 3 ore, so-
prattutto se i capelli sono lunghi
> Risciacqua i capelli con acqua 
dolce dopo ogni bagno, eliminan-
do salsedine e cloro, e ripeti l’ap-
plicazione del protettivo

Dopo l’esposizione
> Usa shampoo specifici dopo-
sole, perché addizionati con filtri 
UV, antiossidanti per contrastare 
i radicali liberi e sostanze nutritive 
per riparare la fibra capillare dan-
neggiata
> Balsamo quotidiano e crema 
bisettimanale: il primo reidrata, la 
seconda nutre e ristruttura i capelli 
lunghi, secchi o colorati
> Asciuga i capelli a temperature 
basse, mantenendo il phon ad al-
meno 15 centimetri dalla testa

Gli ultravioletti danneggiano 
la cheratina indebolendo 
il fusto, mentre la salse-

dine si deposita sul rivestimento 
naturale intaccandone l’integrità 
e anche il colore. L’applicazione 
di un prodotto specifico, con fil-
tri solari, minimizza l’impatto che 
i raggi UV hanno sul fusto del ca-
pello, contrastando l’eccessiva 
disidratazione e l’ossidazione del-
la melanina.

Le mosse per proteggere 
i tuoi capelli al sole

Prima dell’esposizione
> Utilizza un protettivo specifico 
da applicare in modo uniforme. La 
versione fluida è consigliata per ca-
pelli fini e lunghi, aridi e con punte 
secche. Creme e oli sono invece 
più indicati per chiome particolar-
mente secche
> Applica il prodotto prima di usci-
re, come si fa con i solari per la 
pelle

SOLE
E CAPELLI

SENZA
STRESS

Anche i capelli 
meritano la giusta 
attenzione al sole,

per contrastare 
l’aridità e mantenere 

la lucentezza

I NOSTRI CONSIGLI: CAPELLI AL SOLE
CAPELLI

Proteggi i tuoi capelli anche dall’interno 
facendo un po’ di prevenzione
prima di partire, utilizzando un buon 
integratore alimentare che migliori
la struttura del capello

Dott.ssa Federica Colacicco Il tuo farmacista
consiglia
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CAPELLI

RISTRUTTURANTI

SHAMPOO RISTRUTTURANTI

KLORANE
Crema Balsamo alla Cera di 
Ylang Ylang

200 ml

Con cheratina vegetale e burro 
di karité. Ripara e ristruttura il 
capello

KLORANE
Olio Protettivo alla Cera di Ylang 
Ylang - protezione UV

100 ml

Filtri UVA e UVB. Protegge la 
cheratina del capello e la 
colorazione, nutre in profondità. 
Uso quotidiano prima, durante e 
dopo l’esposizione al sole

PHYTOPLAGE
Olio Protettivo

100 ml

In spiaggia o in piscina, 
bastano poche vaporizzazioni 
per proteggere i capelli e 
preservarne il colore. Effetto 
“wet look” garantito

PHYTOPLAGE
Shampoo Doccia Reidratante

200 ml 

Gel shampoo-doccia 
reidratante lenitivo. Per tutti i tipi 
di capelli e per eliminare i residui di 
salsedine e di prodotti solari 
dal corpo

POLYSIANES
Shampoo Doccia al Monoï 
Doposole

200 ml

Nutritivo. Anti-sale. Deterge pelle e 
capelli, eliminando delicatamente il 
sale. Ristruttura i capelli, idrata 
e avvolge la pelle in un delizioso 
profumo dalle note esotiche

PHYTOPLAGE
Voile Protettivo

125 ml

Protezione solare invisibile e non 
grassa per i capelli esposti dal 
sole, mare e piscina. Grazie al 
suo filtro UV, questo trattamento 
protegge tutti i tipi di capelli

PHYTOPLAGE
Maschera Riparatrice

125 ml

Maschera ricca che nutre, ripara 
e ristruttura in profondità i capelli. 
Trattamento a risciacquo

PHYTOPLAGE
Spray Riparatore

125 ml

Un trattamento express dalla 
formula eccezionale che districa 
e reidrata intensamente i capelli. 
Trattamento senza risciacquo

KLORANE
Shampoo alla Cera di Ylang 
Ylang

200 ml

Base lavante delicata anti-sale, 
anti-sabbia, anti-cloro. Nutre e 
protegge il capello

CAPELLI
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re, spray, crema solare. In genere 
il latte e la crema sono più indicati 
per la pelle secca.

Il fattore di protezione 
adatto
Fino ai 6 anni è consigliabile usare 
una protezione molto alta (Spf 50+) 
per tutto il periodo della vacanza; 
dopo i 6-7 anni, man mano che la 
pelle si abbronza, si può passare a 
una protezione media (Spf 30).

Quante volte devi applicare 
la protezione solare
Ogni 2 ore circa, perché col tra-
scorrere del tempo diminuisce 
l’efficacia protettiva. Questa regola 
vale anche se non si fa il bagno e 
anche se si usa una crema resi-
stente all’acqua.

L’esposizione della pelle al 
sole va fatta con attenzio-
ne: da sole le creme solari 

non bastano, bisogna adottare an-
che altri importanti accorgimenti.

La prima crema solare
Da che età si consiglia di appli-
care la crema solare al bambino? 
Da quando viene portato al mare, 
considerando però che prima dei 
6-8 mesi è bene evitare l’esposi-
zione diretta ai raggi solari e che, 
fino a 24-36 mesi, i bambini vanno 
esposti al sole per brevi periodi, ri-
gorosamente solo al mattino pre-
sto o nel tardo pomeriggio.

Quale crema scegliere
La scelta può ricadere sul prodotto 
più comodo per noi, tra latte sola-

LA PROTEZIONE
GIUSTA PER LA PELLE 
DEI BAMBINI

una protezione solare molto alta

I NOSTRI CONSIGLI: SOLE PER I PIÙ PICCOLI

i bambini siano esposti la mattina

dopo le 17
Dott.ssa Claudia Brattini 

Il tuo farmacista
consiglia

SO
LARI

BAM
BIN

O
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SOLARI BAMBINO

BAMBINO I SPF 50

BAMBINO I SPF 50

SO
LARI

BAM
BIN
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EAU THERMALE AVÈNE
Spray Bambino Spf 50+

200 ml

Per la pelle sensibile del bambino, 
in pratico spray open/stop. 
Resistente all’acqua. Senza 
siliconi. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA. Fotostabile

EAU THERMALE AVÈNE
Latte Bambino Spf 50+

250 ml

Per la pelle sensibile del bambino. 
Senza profumo. Resistente 
all’acqua. Senza residui. 
Protezione ad ampio spettro UVB-
UVA. Fotostabile. Senza siliconi

EAU THERMALE AVÈNE
Réflexe Solaire Spf 50+ Bambino

30 ml

Per la pelle sensibile del bambino. 
Senza profumo. Resistente 
all’acqua. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA. Fotostabile. 
Senza siliconi. Viso e corpo

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY 
Anthelios Dermo-Pediatrics
Latte Spf 50+

250 ml 

Per la pelle sensibile dei bambini. 
Molto resistente all’acqua. 
Senza profumo. Facile da 
applicare. Consistenza non grassa 
e non appiccicosa

SPF SPF SPF SPF SPF

HELIOCARE 360°
Pediatric Transparent
Spray Spf 50+

200 ml 

Spray ultra-leggero ideale per 
la pelle sensibile dei bambini. 
Protezione UVA-UVB-visibili-
infrarossi. Resistente all’acqua

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY 
Anthelios Dermo-Pediatrics 
Spray Spf 50+

200 ml 

Per la pelle sensibile dei bambini. 
Molto resistente all’acqua. 
Senza profumo. Protezione 
UVA-UVB. Facile da applicare. 
Consistenza non grassa

SPF SPF SPF SPF SPF

SPF SPF SPF SPF SPF

LA ROCHE POSAY 
Anthelios Dermo-Pediatrics 
Wet Skin Spf 50+

250 ml 

Gel fresco e leggero ultra-facile 
da applicare su pelle asciutta o 
bagnata. Resistente all’acqua. 
Senza profumo

SPF SPF SPF SPF SPF

BAMBINO I SPF 50

BAMBINO I SPF 50

LA ROCHE POSAY 
Anthelios Dermo-Pediatrics 
Spray Aerosol Spf 50+ 

125 ml

Aerosol multi-direzione per la pelle 
dei bambini, testato sotto controllo 
dermatologico e pediatrico. Molto 
resistente all’acqua. Senza 
profumo. Protezione UVB e UVA

SPF SPF SPF SPF SPF

LLOYDSFARMACIA
Solero Lozione Solare 
Spf 50 Bambini

200 ml

Protegge efficacemente la pelle 
delicata dei bambini. Resistente 
all’acqua. Senza profumo

SPF SPF SPF SPF SPF

VICHY
Ideal Soleil Spray Anti-Sabbia 
Bambino Spf  50

200 ml

Resistente all’acqua. 
Per pelli sensibili

SPF SPF SPF SPF SPF SPFSPF

VICHY
Ideal Soleil Latte Bambino 
Spf 50+

300 ml 

Protezione alta UVB+UVA. 
Pelle sensibile

SPF SPF SPF SPF SPF

RILASTIL
Sun System Spray Transparent 
Baby Spf 50+

200 ml

Emulsione spray dalla texture 
finemente nebulizzata, invisibile 
sulla pelle, rinfrescante. Ideale 
per il corpo. Utilizzabile anche 
su pelle bagnata

SPF SPF SPF SPF SPF
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SOLARI BAMBINO

BAMBINO I SPF 30 GI    CHI sotto
l’ombrellone

     per grandi
            e piccini

Tra un tuffo e l’altro e divertenti corse sulla sabbia,
tutta la famiglia può ritagliarsi un momento
di pausa dal mare e dal sole. Meglio infatti
non esagerare con l’esposizione ai raggi solari, 
specialmente per i piccoli che hanno una pelle
più delicata e più sottile.

Tenere i bimbi sotto l’ombrellone non è certo 
un’impresa facile ma se sei a corto di idee,
ecco alcuni giochi divertenti da fare 

insieme, evitando così le ore più calde...

EAU THERMALE AVÈNE
Spray Bambino Spf 30

200 ml

Protezione solare alta per la pelle 
sensibile del bambino in pratico 
spray open/stop. Resistente 
all’acqua. Protezione ad ampio 
spettro UVB-UVA

SPF SPF SPF
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Si sceglie in base al proprio fototipo (chiave: 2-6-10):

SOTTO QUESTO SOLE
Cerca nello schema tutte le parole elencate, tenendo presente che possono trovarsi, 
orizzontalmente (da sinistra a destra o da destra a sinistra), verticalmente (dall’alto al 
basso o dal basso all’alto) e diagonalmente. Alla fine rimarranno alcune lettere inutilizza-
te che, lette di seguito, daranno la chiave indicata.

Crucipuzzle Trova le differenze

Acne
Arance
Bambini
Cappello
Carote
Cheratina
Cicatrici
Crema

Décolleté
Derma
Efficacia
Fototipo
Invecchiamento
Iperpigmentazioni
Kiwi
Minerali

Naso
Olio abbronzante
Pelli sensibili
Pomodori
Radicali liberi
Raggi UVA
Spalmare
Stress ossidativo

Tatuaggi
Texture
Ustioni
Vaporizzatore
Verdure
Viso
Vitamina E

Tra i due disegni ci sono 10 piccole differenze: riesci a trovarle?

Il pirata Tommy
si è perso nel mar 
dei Caraibi...
Aiutalo a ritrovare
la sua ciurma!

...e scopri
il disegno che 
appare 

Il labirinto dei pirati

Unisci i numeri...
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Il labirinto dei pirati

Tr
ov

a
 l
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d
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ze
Unisci i numeri...

soluzioni i miei appunti
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VIVI IL SOLE

ADMENTA ITALIA
Blocco 11.1 Interporto
40010 Bentivoglio (Bo)

tel. +39 051 6372011
fax +39 051 6336926

Testi a cura di
Lara Romanelli
Griffin unipersonale srl - www.griffineditore.it

Progetto grafico e layout
Massimo D’Onofrio
info@grafichouse.org

Stampa e confezione
Chinchio Industria Grafica Srl
Via Pacinotti, 10/12
35030 Rubano (PD) Italy

Le fotografie hanno valore puramente illustrativo.
Le informazioni sui prodotti sono indicative, per maggiori
chiarimenti chiedi al tuo farmacista.
Vieni a scoprire tutti i prodotti solari in farmacia.



www.lloydsfarmacia.it
Scopri la farmacia più vicina a te e acquista online

Vivi la salute

TIMBRO FARMACIA


