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VALUTAZIONE DI EFFICACIA
PRODOTTI TESTATI 

VALUTATI IN CONFORMITÀ ALLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA 



TEST EFFETTUATI

 Valutazione in vitro del fattore di protezione solare (SPF) 

 Determinazione in vivo* del fattore di protezione  solare (SPF) 

 Determinazione della resistenza all ’acqua del prodotto solare

 Microbiologicamente testati

* Sperimentazione effettuata applicando i principi etici per la ricerca medica che        
coinvolge soggetti umani volontari.   I prodotti non sono testati su animali

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA

(Direttore: Prof. Plinio Richelmi)

http://it.wikipedia.org/wiki/Università_di_Pavia


BASI INNOVATIVE 

EMULSIONE CONCENTRATA



MICROEMULSIONE 

 Le emulsioni tradizionali hanno una distribuzione
delle dimensioni delle particelle compresa tra 1 e
100 micron.

 Con la tecnologia utilizzata in queste nuove
formulazioni le dimensioni medie delle goccioline
sono inferiori a 1 micron. Per questo motivo
vengono denominate emulsioni submicroniche.

 L’emulsione concentrata si comporta come un
fluido.

 studi in vitro hanno dimostrato che le emulsioni
concentrate aumentano l’efficacia dell’azione
cosmetica rispetto alle tradizionali sia in termini
di velocità , funzionalità e sono particolarmente
efficaci nel veicolare le sostanze funzionali.



INGREDIENTI

PRINCIPALI



BISABOLOLO (bisabolol)

 Si ottiene per distillazione dell’olio
essenziale di camomilla.

 Grazie alle sue proprietà, calmanti è
usato nei cosmetici destinati a pelli
sensibili e delicate.

 Efficace come lenitivo nei prodotti
per bambini, nei dopobarba, nei
doposole, in prodotti per le pelli
infiammate, arrossate, affette da
dermatite atopica, seborroica e
irritazioni in generale.



VITAMINA E ( tocopheryl acetate )

Studi in vitro hanno dimostrato che la 
Vitamina E penetra lo strato corneo e 
l’epidermide fino al derma ed  hanno 
confermato che tale proteina svolge       
sulla cute:

 Una potente azione antiossidante

 Azione protettrice contro raggi UV

 Azione lenitiva

 Effetto occlusivo e di conseguenza agisce 
come idratante indiretto



BAVA DI LUMACA ( Snail Secretion Filtrate) 

 Grazie alle spiccate virtù lenitive e
cicatrizzanti, contrasta i radicali liberi,
stimola rinnovamento e rigenerazione
cellulare, incrementa la velocità di
guarigione delle piccole lesioni della pelle
e risulta indispensabile nel rallentare i
processi di invecchiamento.



LA LINEA 

SUN CARE SPRAY                     
P R O T E C T I O N



SPF 10SPRAY SOLARE BASSA PROTEZIONE

 Emulsione Solare spray resistente all’acqua

 Formulazione leggera e non unta

 Applicazione uniforme pratica e di veloce  
assorbimento

 Protezione bassa contro i raggi UVB e UVA

 Indicato per pelli già abituate al sole

 Con Bisabololo e Vitamina E 

 Azione lenitiva, idratante, antiossidante  e         
protettrice contro raggi UV

 Garantisce una protezione ottimale durante le 
attività sportive.

150 ml



SPF 25
 Emulsione Solare spray resistente all’acqua

 Formulazione leggera e non unta

 Applicazione uniforme pratica e di veloce 
assorbimento

 Protezione media contro i raggi UVB e UVA

 Indicato per le prime esposizioni solari di pelli 
normali

 Con Bisabololo e Vitamina E 

 Azione lenitiva, idratante, antiossidante  e         
protettrice contro raggi UV

 Garantisce una protezione ottimale durante le 
attività sportive

SPRAY SOLARE MEDIA PROTEZIONE

150 ml



SPF 35
 Emulsione Solare spray resistente all’acqua

 Formulazione leggera e non unta

 Applicazione uniforme pratica e di veloce 
assorbimento

 Protezione alta contro i raggi UVB e UVA

 Indicato per le prime esposizioni solari di pelli 
chiare e sensibili

 Con Bisabololo e Vitamina E 

 Azione lenitiva, idratante, antiossidante  e         
protettrice contro raggi UV

 Garantisce una protezione ottimale durante le 
attività sportive

SPRAY SOLARE ALTA PROTEZIONE

150 ml



SPF 50+
 Emulsione Solare spray resistente all’acqua

 Formulazione leggera e non unta

 Applicazione uniforme pratica e di veloce 
assorbimento

 Protezione  molto alta contro i raggi UVB e UVA

 Indicato per bimbi, pelli  delicate, sensibili, di viso   
e corpo

 Azione lenitiva, idratante, antiossidante  
antiarrossamento e  protettrice contro raggi UV

 Previene la formazione di macchie solari e da 
fotoinvecchiamento.

 Con Bisabololo , Vitamina E, bava di lumaca

 Garantisce una protezione ottimale anche
durante le attività sportive

SPRAY SOLARE ALTA PROTEZIONE +

100 ml



AFTER SUNEMULSIONE SPRAY IDRATANTE DOPOSOLE

 Emulsione spray idratante  

 Formulazione  ricca e leggera 

 Applicazione uniforme pratica e di veloce 
assorbimento

 Adatto per ogni tipo di pelle anche le più sensibili.

 Con Bava di Lumaca, Bisabololo e Acido Lipoico

 Azione lenitiva, idratante, rigenerante.

 Attenua arrossamenti e dona sollievo
all‘epidermide dopo prolungate esposizioni al sole.

150 ml



SUN 
ACCELERATOR

 Morbido gel abbronzante  

 Formulazione  leggera 

 Applicazione uniforme pratica e di veloce 
assorbimento

 Adatto per viso e corpo.

 Con Tirosina

 Indicato come preparatore solare

 Non contiene filtri solari

 Per pelli sensibili o non abituate al sole si consiglia
l‘utilizzo abbinato a solari con filtri protettivi

GEL ATTIVATORE SOLARE ABBRONZANTE

150 ml



MATERIALE PROMOZIONALE

SCHEDA LISTINO  AL PUBBLICO



MATERIALE PROMOZIONALE

POSTER  - EXPO 
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