
.

INALMENTE AL SO
ROTETTI

Ecco le regole d'oro per una tintarella
sicura: attenzione al proprio fototipo
per scegliere il fattore SPF giusto;
sempre il cappello, per evitare
insolazioni, e occhiali dalle lenti
filtrate. E per i bambini, no alla
spiaggia dalle 11 alle 17 e
non esporli mai se neonati.
Per loro berretto e una
maglia anti-Uv, perfetta
anche per chi pratica
sport acquatici. E in
queste pagine, i nostri
consigli per i nuovi
solari, amici della
pelle e del mare

di Giusi Galimberti
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FORMULE CHE RISPETTANO IL PIANETA
I nuovi solari hanno confezioni green, con meno plastica derivata dal petrolio e filtri

privi di sostanze che danneggiano l'ecosistema degli oceani. 1. La crema viso antietà
non disperde in mare ingredienti dannosi, Expert Sun 50+ Shiseido, 38 euro. 2. Per il
viso, antiossidante, è amico dell'ambiente marino, Portonovo SPF 30 Conero Beauty,

24 euro. 3. Love Your Planet Cien Sun è pensato per proteggere la pelle e anche il
mare, Lidl, 3,99 euro. 4. Spray velo SPF 50 ha formula waterproof che sfrutta le virtù
nutrienti di fico d'India e Dattero del deserto, L'Erbolario, 19,50 euro. 5. Con girasole
e cocco bio la Crema sensitive antietà SPF 30 Lavera, 16,79 euro. 6. Protezione alta
con acido ialuronico SPF 50 Dermolab, da 11,99 euro. 7. Latte solare biodegradabile

al 97% SPF 30 Water Lover Biotherm, 37 euro. 8. II gel senza protezione con il logo
"Amo i coralli" Vagheggi, 31,50 euro. 9. Privo di ossibenzone e ottinoxato, che

possono macchiare i coralli e renderli fragili, SeaScreen SPF 30 è dotato di
protezione fisica naturale, Chantecaille, 73 euro

o

TUTTO A PORTATA DI MANO

A CIASCUNO IL SUO
Sono otto i prodotti della

nuova e completa collezione
di solari della giovane

azienda marchigiana Conero
Beauty, da 16 euro 

~- 
IL COFANETTO

In offerta insieme Latte
spray abbronzante SPF

20, Doccia shampoo
doposole e Balsamo
doposole Collistar,

32,50 euro

ANCHE IL DOPOSOLE
La borsina in un colore
solare contiene una
lozione anti-Uv SPF 50
e un after sun Shiseido,
32 euro

C.s.DLe~X

POCHETTE IN
FIBRE NATURALI

Contiene solari e
protezioni per viso,

corpo e capelli,
My.Organics, 59 euro
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MEGLIO SEMPRE AD AMPIO SPETTRO
I prodotti solari devono avere una protezione ad ampio spettro, contro Uva
e Uvb, secondo le normative europee. 1. Lo stick perfetto perle zone
sensibili SPF 50+ Anne Möller, 20 euro. 2. II gel colorato che regala un colorito
dorato SPF 50+ Eucerin, 21,90 euro. 3. La crema per il viso che idrata e
protegge le pelli più fragili SPF 50+ Carovit, 19,90 euro. 4. Tripla protezione
dai raggi Uva, Uvb e infrarossi SPF 50+ Leocrema, da 7,28 euro. 5. Latte
spray ad alta protezione per tutta la famiglia SPF 50 Mustela, 24,90 euro.
6. Protegge dai danni dei raggi Uva e Uvb SPF 30 Douglus Sun, 5,95 euro. 7. Gel
crema rinfrescante, resistente all'acqua SPF 50+ Isdin, 26,90 euro. 8. Fluido
ultraleggero con tapioca e ricco di acqua termale SPF 50+ Avène, 21,50 euro.
9. Fondotinta solare, adatto a tutti i tipi di pelle con SPF 30 Clarins, 39 euro.

ANCHE PER LE ZONE DELICATE DEL VISO
Crema solare antietà con q10 antiossidante
SPF 50 Nivea, 10,99 euro

SCEGLIAMO LE FORMULE ANTIETÀ
Impossibile resistere alla tentazione
dell'abbronzatura, che regala un aspetto
più sano rispetto al solito grigiore
invernale. Ma soprattutto per chi non è
più giovanissimo e per la pelle del viso,
è bene preferire i solari antietà, che
presentano ingredienti a prova di
radicali liberi, per prevenire la comparsa
di rughe profonde, specie nelle zone
più delicate come contorno
occhi e labbra, e le macchie scure

RISPETTA L'OCEANO
Per il viso, il collo e il décolleté,

stimola la produzione di
melanina SPF 50, Pupa, 21 euro
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FALDA LARGA E LENTI CERTIFICATE
Per proteggersi dal solleone dell'estate è bene non uscire
mai senza un cappello in un tessuto fresco, come la
paglia, il lino e il cotone. Ideale a falde ampie, per
ombreggiare e proteggere le zone sensibili,
naso, orecchie e labbra. Quanto agli
occhiali, meglio spendere un
poco di più ma scegliere
quelli con lenti
marcate CE.

SOLTANTO PER CHI HA LA PELLE SCURA 
ED È GIÀ ABBRONZATO

o
Dopo qualche settimana al mare e solo se non si
ha la pelle sensibile, si può passare a un fattore di
protezione basso. 1. Con acqua di arancia dolce bio
e succo di albicocca la Crema viso e corpo SPF 15
Nature's, 14 euro. 2. Olio di cocco e vitamina E nell'Olio
abbronzante SPF 15 Avon, 21,50 euro. 3. Protezione
media resistente all'acqua per il Latte SPF 20 Geomar,
6,19 euro. 4. Profumo tropicale di cocco e papaya
nell'olio spray SPF 8 Hawaiian Tropic, 11,90 euro.
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LINEE BABY: PER LE PELLI DELICATE

Mai esporre al sole i piccoli sotto i sei mesi e comunque i più grandi
nelle ore centrali della giornata, dalle 11 alle 17. Indispensabile,
sempre, la protezione altissima, SPF 50+.1. Lozione solare Sensitive
Kids dalla formula leggera, senza profumazione e resistente
all'acqua, Lavera, 20,99 euro. 2. Baby Sun Cream con SPF 50+ per
24 ore di idratazione, Primark Beauty, 3 euro. S. Crema protettiva
SPF 50+ con succo di aloe vera e solo filtri fisici, Sole Bimbi Helan,
15,50 euro. 4. Lozione spray pediatrica SPF 50+, anche per la pelle
del bebè, dall'effetto calmante Isdin, 23,90 euro. 5. Per ogni solare
Cien Sun acquistato, solo tra i prodotti ad alta protezione, Lidl donerà
0,50 euro a Fondazione Umberto Veronesi. CP:. Antisabbia e resistente
all'acqua SPF 50+ Bilboa, 15,29 euro. 7. La Crema protettiva per
i piccoli waterproof non contiene sostanze che danneggiano
l'ecosistema marino, Dermolab, 5,90 euro il formato da gita.

GLI INTEGRATORI "PRE SPIAGGIA"

NO Al RADICALI LIBERI
Ricco di sostanze antiossidanti,
contiene arance rosse di Sicilia,

selenio, rame e vitamine E, C e B2,
Carovit Forte Plus, 24,90 euro

82 CI 23/2022
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CEMU

BENESSERE IN CAPSULE
Contribuiscono alla protezione

delle cellule dell'epidermide
dallo stress ossidativo

provocato dai raggi Uv, Sun
Isdin, 29,90 euro

o
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