


Crema protettiva e rigenerante con 

protezione solare

Crema protettiva e rigenerante per la pelle del viso, 
del collo e del décolleté con protezione solare 
SPF 20
Cosmeceutico multifunzionale dalla consistenza 
leggera e di rapido assorbimento, caratterizzato dal 
profumo di cocco
La crema è adatta anche come base per il trucco



la formula in crema rappresenta un’originale 
combinazione delle proprietà rigenerative dei 
peptidi di collagene ittico con quelle di una 
crema solare
Suncare Face Cream è una perfetta protezione 
quotidiana contro i raggi UV e 
contemporaneamente un'efficace prevenzione 
contro il foto invecchiamento della pelle
oltre alla crema solare protettiva, fattore SPF 20, 
il preparato contiene una composizione di 
ingredienti liftanti e rivitalizzanti che leniscono le 
irritazioni della pelle, anche di quelle sensibili e/o 
affette da couperose
il prodotto non contiene fenossietanolo, PVP, 
parabeni, microplastiche, nylon, SLS



La formula della Suncare Face 

Cream è composta per:
proteggere dai raggi UV
contrastare il foto-invecchiamento 
della pelle
fungere da cura intensiva: idrata, tonifica 
e rivitalizza la pelle
lenire le irritazioni provocate dall’eccessiva 
esposizione al sole



Suncare Face Cream

Principi attivi :

Amiloxate (Isoamyl p-methoxycinnamate): 
Booster SPF 
Biopeptide Complex
Acido ialuronico liposomiale
Estratto di Centella asiatica 
Estratto di Alga Laminaria Saccharina:
Gluconolattone, gluconato di zinco e allantoina



La protezione solare

La protezione solare UV è fornita dalla crema 
solare Amiloxate che, grazie alla capacità di 
assorbire i raggi UVB, protegge la pelle dalle 
scottature e dal foto-invecchiamento 
cutaneo. 
Lo spettro di protezione dai raggi UV è 
ampliato dal Booster SPF, un ingrediente 
che contiene un estratto della pianta di 
Pongamia Pinnata ricco di acido oleico, 
ammorbidente e levigante. 
Contiene acido ferulico, un potente 
antiossidante che rallenta i processi di 
invecchiamento causati da un'eccessiva 
esposizione al sole. Aiuta a eliminare 
le macchie, idrata bene la pelle e stimola 
la sintesi del collagene.



L’azione ultra-idratante

e rigenerazione

L’azione ultra-idratante e la protezione 
contro la perdita d'acqua transdermica 
sono forniti dall'acido ialuronico 
liposomiale, dal Biopeptide Complex 
e dall'estratto di Centella asiatica L. 

Questi ultimi due componenti hanno 
anche effetti rigenerativi 
e antinfiammatori, aiutano a eliminare 
le macchie e le piccole cicatrici della pelle.



estratto di Alga Laminaria Saccharina: 
responsabile dell'effetto lifting, rassoda 
la pelle in modo naturale, la leviga e la 
tonifica, prevenendone il rilassamento

ha un forte effetto idratante e protettivo, 
rivitalizza, nutre e rigenera

è un forte antiossidante

Effetto lifting e levigante



Il gluconolattone, lo zinco gluconato, 
e l’allantoina, insieme alle proteine HSP, 
stimolate ad agire dai peptidi di collagene 
ittico del Biopeptide Complex 
rappresentano la cura perfetta per lenire 
le conseguenze indesiderate di un'eccessiva 
esposizione al sole.

Lenisce le irritazioni e mobilitano 

le proteine HSP

Le Heat shock protetins, ossia le cosiddette proteine da shock termico sono delle 
molecole che si celano nelle cellule del corpo come dei soldati in trincea. Il loro 
compito è quello di reagire nei momenti difficili per il corpo: surriscaldamento, 

congelamento, irritazione. Come hanno dimostrato le ricerche sul Biopeptide 
Complex, i peptidi di collagene ittico presenti nel prodotto hanno un ottimo 

brevetto sulle proteine HSP - possono miracolosamente mobilitarle per rispondere 
in modo più rapido ed efficiente. Quindi, sono così brillanti per le scottature, 

il surriscaldamento della pelle o l’a secchezza dovuta all’acqua salata. 



Applicare Suncare Face Cream sulla pelle ben pulita 
di viso, collo e décolleté circa 20 minuti prima 
dell'esposizione al sole.
Picchiettare delicatamente la crema sulla pelle 
con la punta delle dita. Per ottenere effetti 
curativi ottimali eseguire un delicato massaggio 
con movimenti circolari nella direzione dal 
mento verso l'alto. La crema è adatta anche 
come base per il trucco.
Applicare ogni giorno per proteggere la pelle 
dalle radiazioni UV o direttamente prima di 
un'esposizione intensiva della pelle al sole. 
In caso di un’esposizione prolungata, mantenere 
la protezione applicando la crema ogni 2 ore, 
o più frequentemente, soprattutto dopo aver 
sudato, nuotato o essersi asciugati 
con un asciugamano.

Come utilizzarla?



Il livello di protezione solare di SPF 20 
è classificato come medio

Importante! Si sconsiglia una lunga 
permanenza al sole anche quando si 
utilizza un prodotto per la protezione 
solare

Godetevi il sole in sicurezza!




