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Omia - EcoBioSun Latte SPF 30

lla protezione e negli ingredienti dell
Contiene uno schermo fisico UVA e UVB che riflette
i raggi solari, protegge adeguatamente le pelli chiare
e sensibili al sole, riducendo il rischio di allergie da
filtro solare. È arricchito da una miscela pregiata di
oli naturali e biologici tra i quali: l’olio di Argan,
idratante e protettivo, l’olio di Cocco, emolliente e
nutritivo e l’olio di Sesamo, antiossidante e
fotoprotettivo. €16,90 (200 ml)
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La Saponaria - O Sole Bio Crema Solare ad alta protezione SPF 30
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In Attualità e Società

“

Concordo sulla non bellezza di Allegri,
Ambra invece è una bellissima donna e non
ha certo bisogno di lui per avere visibilità.
Sicuramente sarà un...
~ Fedex09

”
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Siamo entrati nella stagione più calda dell’anno, l’estate! L’aspettavamo da tempo, perché
con essa nell’aria si sente già profumo di vacanze anche se per la maggior parte di noi
sono magari ancora lontane. Sole, abbronzatura, prova bikini: sono tutti sinonimi di questi
mesi che ci attendono, in cui si fa sempre più vivace in noi il desiderio di relax. Anche se il
tempo di preparare le valigie non è proprio dietro l’angolo e ci attendono più “momenti” che
periodi prolungati da dedicare al riposo, alzi la mano chi non è tentata di
per lasciarsi coccolare dai suoi raggi.

fermarsi al sole

Quest'estate quest'app sarà la tua migliore amica

I PIÙ LETTI IN BELLEZZA
Eliminare la cellulite in
poco tempo e in tre
mosse

Come preparare l'henné

10 Solari bio: prodotti
abbronzanti con buon
inci
Luglio 2017: il
beautycase del mese

Ricette scrub
anticellulite fai da te

Promette di salvare delle vite e trasforma l'applicazione della crema solare in un gioco!

OROSCOPO DEL MESE

Tintarella programmata o occasionale che sia, regola numero uno è proteggere la pelle. A
tal scopo sono preposti i solari, creme ed emulsioni, ma anche spray e gel, da cospargere
sul corpo con generosa attenzione prima di lasciarsi andare ai bagni di sole.
Tradizionali o bio?
Quali sono le differenze tra i solari tradizionali e quelli “bio”?

Questi ultimi scelgono, prima

di tutto, i filtri solari fisici in sostituzione a quelli chimici, in modo da proteggere la pelle
senza il ricorso a sostanze prodotte da laboratorio. Per limitare i rischi di sviluppare allergie
cutanee riducono se non annullano completamente poi l'utilizzo di coloranti, conservanti e
profumazioni sintetiche per limitare i rischi di allergie .
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Anche per periodi “particolari”
L’utilizzo di solari senza filtri chimici è indicato in alcune situazioni particolari o in momenti
specifici della nostra vita. C’è ad, esempio, chi usa le creme solari bio in gravidanza e chi,

FACEBOOK STREAM
seguici su fb.com/amando.it

ancora, non osa applicare sul viso i prodotti solari con siliconi, petrolati e parabeni (e non
sono pochi i prodotti che li contengono!) nei casi di acne o pelle particolarmente delicata,
con discromie e couperose. Destinatari provilegiati dei prodotti bio dovrebbero essere
poi anche i bambini : le mamme in estate dovrebbero preferire sicuramente solari con inci
buono (è una delle prerogative dei cosmetici bio), da applicare sulla pelle di pesca dei loro
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Mi piace questa Pagina
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pargoletti per garantirle un'adeguata protezione!
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ecco la nostra selezione di solari bio, una top ten in cui abbiamo selezionato prodotti
facilmente reperibili in farmacia, profumeria o erboristeria, altri persino al supermercato e,
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dunque, a prezzi decisamente ragionevoli.
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