
INGREDIENTI
Zinc oxide (nano), Coco-caprylate, Aqua, Helianthus 
annuus seed oil*, Titanium dioxide (nano), Polyglyceryl-3 
polyricinoleate, Sesamum indicum seed oil*, Olea 
europaea fruit oil, Aloe barbadensis leaf juice*, Parfum°, 
Glycerin, Glyceryl caprylate, Magnesium stearate, 
Polyhydroxystearic acid, Hippophae rhamnoides 
fruit oil*, Ribes nigrum seed oil, Cardiospermum 
halicacabum flower/leaf/vine extract, Rosmarinus 
officinalis leaf extract, Polygonum aviculare extract, 
Helianthus annuus seed oil unsaponifiables, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, Stearic acid, Squalene°, 
Magnesium sulfate, Alumina, Octyldodecanol, 
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol.

PRINCIPI ATTIVIPUNTI DI FORZA

No Parabeni, no SLES/SLS, no oli minerali
no Vaselline, no OGM, no Pesticidi, no Siliconi, no PEG,
no Fenossietanolo, no Coloranti, no Profumi sintetici

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali

Made in Italy da Azienda Etica CertificataMADE IN 
ITALY

FREE
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LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

Olivello 
spinoso

É un grande amico della pelle, un cicatrizzante 
naturale e viene usato anche come filtro UV ed 
emolliente.

CCPB è un organismo di certificazione e controllo 
tra i più importanti in Italia. L’ente certifica prodotti 
agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore della 
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-
sostenibile.

La certificazione Prodotti Vegani attesta che un 
prodotto o alimento sia stato ottenuto escludendo 
qualsiasi sostanza di derivazione animale in ogni 
fase della sua realizzazione.

Il marchio NATRUE definisce uno standard elevato 
per quel che riguarda la naturalezza dei prodotti 
cosmetici. Aiuta i consumatori a identificare 
autentici cosmetici naturali e biologici a livello 
internazionale.

Modalità d’uso: Applicare generosamente su viso e corpo 
prima di ogni esposizione al sole. Rinnovare frequentemente 
l’applicazione, specialmente dopo i bagni.

Avvertenze: Evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata. Utilizzare 
sempre una protezione adeguata alla propria tipologia di pelle. Applicare il 
prodotto abbondantemente. Non esporre al sole diretto i bambini al di sotto 
dei tre anni. Proteggere i bambini con cappellino, maglietta e occhiali da sole. 
Attenzione: un’esposizione prolungata al sole è comunque dannosa.

Un’emulsione delicata che, grazie alla presenza di filtri fisici, assicura una 
protezione efficace dai raggi UVA e UVB anche per le pelli più chiare e 
delicate. Arricchito con aloe vera, olio di sesamo e olio di olivello spinoso 
biologici.

CREMA SOLARE
ALTA PROTEZIONE
50 ml / 1,69 FL. OZ.
cod. int.  AG00266 cod. Ean.  8056040472668

Antiinfiammatorio naturale ,  possiede proprietà 
antivirali e antibatteriche favorire la conservabilità, 
combatte l’invecchiamento e i radicali liberi.

Sesamo 
nero

Ingredienti selezionati per ciascun tipo di pelle.


