FOCUS ON

SOLE

Physio Natura Bronzéa
Il sole, un amico da non sottovalutare
Con l’arrivo delle belle giornate
diventa sempre più difficile resistere
alla voglia di mare e abbronzatura, con
il rischio di sottovalutare gli effetti
di un sole primaverile pur sempre
meritevole delle giuste precauzioni.
Physio Natura, da sempre attenta
al benessere della pelle, dedica
con Bronzéa una linea completa di
prodotti per la protezione dai raggi
solari o a supporto di una tintarella
già consolidata e per l’idratazione
a fine giornata. Tutti i prodotti
garantiscono una formula composta
da una combinazione di oli naturali e
filtri solari di ultima generazione, che
proteggono la pelle dalle radiazioni
solari donando una abbronzatura
sicura e omogenea.

I NUMERI GIUSTI
Le creme solari a bassa, media e alta
protezione (Fattore di Protezione
Solare 6, 20, 30 e 50+) sono studiate
per i diversi tipi di pelle, per garantire
la massima protezione dai raggi UVA
e UVB, evitare eritemi, scottature e
l’invecchiamento cutaneo causato
dalla prolungata esposizione al

sole. I fattori di protezione 20
e 50+ sono disponibili anche
nella formula del Latte Solare
nebulizzabile direttamente
sulla pelle.

CREMA SOLARE PER
IL VISO ALL’ACIDO
IALURONICO
Perfetta per proteggere la pelle
del viso durante l’esposizione
ai raggi solari, grazie alla
combinazione di acido
ialuronico e all’estratto di
corteccia di pino marittimo,
ricco di antiossidanti, la cute risulterà
idratata a fondo proteggendola dagli
effetti nocivi dei raggi UVA-UVB e dai
rischi di un invecchiamento precoce.

IL BETACAROTENE
Fondamentale resta un’alimentazione
ricca di betacarotene, sostanza che
coadiuva l’azione della melanina
favorendo una tintarella duratura.
È per questo motivo che il Gel
Intensificatore annovera proprio
questo ingrediente tra i suoi princìpi
attivi. Un gel ad azione rapida che
lascia una sensazione di freschezza
e idratazione continua ideale per
le prime esposizioni, accelerando
un effetto bronze uniforme e
mantenendo la pelle protetta.
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La famiglia degli abbronzanti è
completata dalla Crema, l’Olio
Secco per Corpo&Capelli e il Burro
Superabbronzante, tutti prodotti la
cui qualità è garantita dai laboratori
Physio Natura.

OBIETTIVO: DISSETARE
E a fine giornata la cliente può
deliziarsi con l’azione idratante e
rinfrescante del Latte Doposole
Lenitivo Idratante o dell’Emulsione
Doposole Ultraidratante che grazie
al pantenolo offre alla pelle la giusta
idratazione per riequilibrare il film
idrolipidico dopo l’esposizione ai
raggi UV.
www.physionatura.it
info@physionatura.it

