Resvelife Sole SPF50
RAZIONALE
E’ una morbida emulsione acqua in olio, a elevata protezione solare, basata esclusivamente su filtri fisici
impiegati ad alta percentuale.
Di facile e omogenea distribuzione sulla pelle, risulta praticamente quasi invisibile. Grazie infatti alla
particolare tecnologia di dispersione del biossido di Titanio, l’effetto “bianco” tipico dei solari ad elevato
contenuto di filtri fisici, è molto attenuato.
L’aggiunta di ossidi di Ferro, pigmenti di assoluta sicurezza di impiego, conferisce un delicato colore
carnicino ideale per l’applicazione quotidiana del prodotto anche in città.
Impiegata durante i soggiorni al mare ha il vantaggio di una elevata resistenza all’acqua.
Arricchita in ingredienti emollienti, idratanti e lenitivi, risulta particolarmente indicata per pelli sensibili e
desquamate.
Senza profumi complessi, contiene un ecoconcentrato naturale di fiori d’arancio per aumentare
la compliance d’uso.
MODO D'USO
Applicare uniformemente con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. La crema è
idroresistente, si consiglia comunque di rinnovare l’applicazione al bisogno. La colorazione
bianca che compare al momento dell’applicazione tende a scomparire dopo pochi minuti.
INDICAZIONI
Resvelife Sole è indicata soprattutto al trattamento di pelli molto sensibili e particolarmente reattive ai
raggi solari:
 fototipi I e II (pelli chiare che si scottano facilmente)
 allergie e intolleranze al sole
 cicatrici recenti
 trattamenti fotosensibilizzanti (farmaci fotosensibilizzanti, trattamenti di estetica, peeling chimici
ecc).
FORMATO PRODOTTO
Tubo di alluminio sigillato da 30 gr
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO (PAO)
6 mesi.
PRINCIPI ATTIVI
Biossido di Titanio
Pigmento naturale dalle note proprietà opacizzanti e schermanti, ha la proprietà di riflettere totalmente
la luce solare e di prevenire i danni provocati dalle radiazioni ultraviolette. Sul piano dermatologico
risulta perfettamente tollerato anche dalle persone allergiche ai filtri di sintesi con pelli delicate e
sensibili come quelle dei bambini o intolleranti nei confronti della luce solare.
Ossido di Zinco
Polvere inorganica con azione molto simile al biossido di Titanio, se ne differenzia per una spiccata
azione astringente e lenitiva. Trova indicazione sulle pelli particolarmente sensibili e più soggette agli
arrossamenti.
Resveratrolo
Filtro solare multifunzionale:
 alta efficienza di filtrazione
 azioni biologiche utili per prevenire e riparare i danni da UVB
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antiossidante-radical scavenger
protettivo contro il danno eritematogeno
antinfiammatorio
antimutogeno

Estratto di calendula
L’estratto oleoso che si ottiene dai fiori di questa asteracea ha proprietà riepitelizzanti e lenitive e trova
indicazione nel trattamento delle pelli screpolate e facili agli arrossamenti.
Acido 18-b-Glicirretico
Principio attivo della radice di liquirizia, questo composto triterpenico molto simile nella sua azione ai
derivati cortisonici, favorisce i processi di rigenerazione epiteliale e la risoluzione degli stati flogistici
della pelle senza dare luogo a reazioni secondarie.
Allantoina
Sostanza dalle note proprietà cheratoplastiche e cheratolitiche, rende la pelle più soffice e plastica
stimolando i processi di riparazione cutanea.
ELENCO COMPLETO DEGLI INGREDIENTI (DENOMINAZIONI INCI)
TITANIUM DIOXIDE, ISONOYL ISONONANOATE, ZINC OXIDE, PHENYL TRIMETHICONE, AQUA, STEARIC
ACID, BUTYROSPERMUM PARKII, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE,
SILICA, MAGNESIUM STEARATE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, TOCOPHERYL ACETATE, METHYL
GLUCOSE SESQUISTEARATE, SODIUM CHLORIDE, BHA, RESVERATROL, GLYCYRRHETINIC ACID,
PROPYLPARABEN, ALLANTOIN, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, CITRUS AMARA, POLYGLYCERYL-4
ISOSTEARATE, CETYL DIMETHICONE COPOLYOL, HEXYL LAURATE, IMIDAZOLIDINYL UREA,
METHYLPARABEN, CI 11920, CI44090
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