Protezione solare naturale di feeling
La nuova protezione solare per bebè, bambini e
adulti è una combinazione unica di pigmenti
minerali e oli naturali che curano la pelle:

• Protezione immediata (UVA und UVB)
• protezione al 100% naturale
• resistente all`acqua
• senza tecnologia nano
• privo di ossido di zinco
• privo di alcol e allergene
• libero di blocchi UVA e UVB sintetici
• privo di coloranti, profumi e conservanti sintetici
• 100% di ingredienti sono naturali

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito:
www.feeling-italia.it

Crema solare bebè & bambini LSF 45

Crema solare LSF 30

La protezione solare per bebè, bambini e la pelle
sensibile

La protezione solare per adulti

La crema solare al 100% naturale con oli di
melagrana e olivello spinoso protegge e cura la
pelle delicata di bebè come pelle sensibile di adulti.
Il filtro di protezione è stato realizzato sulla base di
minerali. Spalmare la crema solare è molto
piacevole. È facile da spalmare, non incolla e non
lascia quasi nessun segno bianco sulla pelle. Dopo
l’applicazione si ottiene una protezione solare
immediata con un coefficiente di 45.

La crema solare naturale garantisce una protezione
solare con un coefficiente di filtrazione 30. Oli
naturali (olivello spinoso, pongamia e noci di
macadamia) curano la pelle e conservano
l’idratazione della pelle. La protezione solare
avviene tramite minerali che riflettono i raggi UV.
La ricetta speciale della crema permette di
spalmarla facilmente senza che incolla e che
restano segni bianchi. Per proteggere anche la
pelle delicata e sensibile abbiamo evitato l’uso di
alcol e allergene.

Modo d’uso:
Spalmarsi prima di prendere il bagno di sole. Evitare
il sole intenso di mezzogiorno. Consigliamo di
spalmarsi più volte per mantenere la protezione.

Modo d’uso:
Spalmarsi prima di prendere il bagno di sole. Evitare
il sole intenso di mezzogiorno.

Crema solare bebè & bambini
LSF 45, UVA e UVB
50 ml | n. art. 18295
EURO 24,80

Crema solare
LSF 30, UVA e UVB
100 ml | n. art. 18226
EURO 28,80

Olio di massaggio e di corpo Suncare

Olio nativo di olivello spinoso bio

La preparazione ideale della pelle per l’estate

Uso orale per rafforzare la pelle

L’olio di massaggio e di corpo Suncare, con il suo
profumo discreto, è fatto di oli selezionati per
preparare la pelle al sole d’estate. Olio di Soja bio,
jojoba, rosa selvatica bio e olivello spinoso creano
la base di Suncare. Sopratutto l’olio di olivello
spinoso rafforza la pelle contro i raggi UV. In più, oli
essenziali di immortelle e niaouli rafforzano la pelle.
Questa combinazione di oli naturali ed oli essenziali
genuini rendono Suncare perfetto anche per usarlo
come dopo-sole.

L`olio di olivello spinoso ha la reputazione di un olio
di protezione ai raggi di sole perché è in grado di
proteggere, curare e rafforzare la pelle da “dentro”
e da “fuori”. La resistenza contro i raggi solari UV è
aumentata in modo naturale. Accanto a acidi grassi
insaturi e saturi contiene vitamina A e vitamina E,
che sono fondamentali per la protezione delle
cellule e che hanno un effetto antiossidativo.

Modo d’uso:
Per preparare la pelle per i bagni di sole e il sole
intenso d’estate consigliamo massaggi regolari già
in primavera. Ideale anche dopo i bagni di sole
come dopo-sole per la cura della pelle.

Olio di olivello spinoso bio
20 ml | n. art. Bio934 | EURO 14,80
100 ml n. art. Bio936 | EURO 49,50

Modo d’uso:
Iniziando in primavera consigliamo di ingerire 1
misura di cucchiaio quotidianamente per 1-2 mesi.

Avvisso:
L`olio di olivello spinoso ha un colore naturale arancione che può lasciare il colore su vestiti.
Olio di massaggio e di corpo Suncare
100 ml |n. art. 14106
EURO 16,80
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Per la preparazione della pelle al periodo
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