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In estate è importante proteggersi in modo adeguato dagli attacchi del sole, soprattutto e ancora di più quando si è in
dolce attesa. Cercate di scegliere sempre prodotti naturali e delicati, non aggressivi per voi e per il bambino. Per esempio
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PROTEZIONE SOLARE
Prima di correre all’ospedale
Per preservare la naturale bellezza e avere un’abbronzatura sempre perfetta, mai
dimenticarsi dei solari OMIA EcoBioSun, studiati per adattarsi alle esigenze di ogni

Aria sbattuta? Ci pensa il make-up

fototipo e proteggere la pelle da scottature e raggi UV.
OMIA SPF 30 alta protezione è ideale per chi ha i capelli castani e una carnagione

Bye bye cistite!

moderatamente scura che si abbronza facilmente. Protegge dai danni
dell’esposizione e garantisce un’abbronzatura omogenea.
La formula contiene uno schermo fisico UVA/UVB che riflette i raggi solari e riduce
il rischio di allergie da filtro solare. Sono arricchite da una pregiata miscela di oli
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naturali e biologici come l’olio di Argan, idratante e protettivo, l’olio di Cocco,
emolliente e nutritivo e l’olio di Sesamo, antiossidante e foto protettivo.
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Parto e Post parto
E dopo una giornata al sole, non può di certo
mancare un prodotto lenitivo e rinfrescante!
L’esposizione prolungata può provocare,
nonostante le precauzioni, arrossamenti o
eritemi. I doposole della linea
OMIAEcoBioSun sono adatti ad ogni tipo di
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pelle e per un sollievo immediato e un
intervento tempestivo sulla pelle
danneggiata. OMIA Doposole viso e corpo
Spray Lenitivo agevola l’applicazione diretta
sulle zone danneggiate e dona sollievo
immediato dai fastidi provocati da eritemi
solari. Se non si hanno problemi di eritema o
allergie solari, OMIA Doposole viso e corpo
Latte Lenitivo può essere applicato per
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solari. Se non si hanno problemi di eritema o
allergie solari, OMIA Doposole viso e corpo
Latte Lenitivo può essere applicato per
rinfrescare e rigenerare la pelle per una
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nausea in gravidanza
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piacevole sensazione di freschezza. I
Doposole contengono Aloe Vera gel da
agricoltura biologica certificata e una miscela
di fattori idratanti biologici, tra i quali l’olio di
Argan, l’olio di Macadamia e il burro di Karitè.
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Tutti i prodotti OMIA sono certificati eco bio cosmesi da ICEA, sono Cruelty Free garantiti da LAV n° 040 e non
contengono ingredienti di derivazione animale. Sono testati ai metalli pesanti come nichel, cobalto cromo.
Le linee OMIA EcoBioSun, EcoBioVisage, inoltre, sono approvate a livello dermo-cosmetologico da AIDECO (Associazione
Italiana Dermatologia e Cosmetologia)
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