LE BUONE REGOLE PER PROTEGGERSI DAL SOLE
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Bei Tempi! Nessuno pensava che “sei rossa, spellata, sei come un peperone”
fosse il preludio a una brutta allergia al sole e “sei diventata nera come il carbon”
potesse significare invecchiamento della pelle.
Oggi sappiamo che il sole fa molto bene alla pelle e al nostro corpo, ma è come
la cioccolata: un pezzetto migliora la giornata e l’umore, troppa si deposita sui
fianchi! Nel caso del sole, si deposita sulla pelle, anche quando è già abbronzata.

UVA o UVB? Le differenze ci sono e lasciano il segno
I raggi solari si distinguono per i danni che possono provocare
durante l’esposizione. Gli UVB sono colpevoli di scottature
mentre gli UVA, più pericolosi, possono causare tumori
e invecchiamento cutaneo.

I RAGGI UVA
Tutto l’anno
Prime ore del mattino
e ore pomeridiane
Attraversano
le nuvole e il vetro
Stimolano la melanina
e fissano l’abbronzatura
Responsabili di tumori
e melanoma

I RAGGI UVB
Estate
Agiscono nelle ore
centrali della giornata
Non attraversano
il vetro e le nuvole
Pigmentazione immediata
ma temporanea della pelle
Responsabili di eritemi
e scottature

PRODOTTO DEL MESE

Caudalíe

siero illuminante
anti-macchie
e crema solare
viso anti-età

€ 12.90

1 + 1 a soli € 19.90
€ 47.00

SCONTO 25%

€ 6.90

Lierac Sunissime
protezione globale
solare anti-età

Klorane

ama i tuoi capelli
e li protegge
dalla salsedine
e dal sole
€ 11.50

€ 15.90

A-Derma

protegge la pelle
sensibile
del tuo bimbo

Total Tanning System
il bello di stare al sole

Nuxe 100ml

Huile Prodigieuse
rigenera la pelle
e i capelli
dopo il sole

€ 12.75
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una T-Shirt

30
una protezione

€ 28.75

METTI
CERCA

un cappello

gli occhiali
l’ombra

Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche
alle Leggi Fiscali. Le foto riportate sul volantino sono solo indicative (Ord. 152/98).

Non confondere l’eritema con l’orticaria solare
L’allergia ai raggi ultravioletti ti colpisce all’improvviso, tra una chiacchiera e un tuffo a mare.
Quella che comunemente chiamiamo “scottatura”, è un eritema solare, paragonabile a
un’ustione superficiale della cute.
Non confondere l’eritema con l’orticaria solare, riconoscibile per il gonfiore e il prurito.
L’orticaria solare è una sensibilizzazione ai raggi UVA e può essere anche causata da una
reazione ad alcuni farmaci che si attiva proprio con l’esposizione al sole.
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SOLARE
SOLARE
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