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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
OLIO SECCO CORPO & CAPELLI 

3 IN 1 
IDRATA, NUTRE, PROTEGGE 

SPF 15 

 
CON OLIO DI KARANJA, OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

BIOLOGICO 
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Olio secco multifunzionale, idrata, nutre e protegge pelle e capelli in modo pratico e veloce. 
Formulato con olio di Karanja molto ricco di molecole antiossidanti, in grado di assorbire i raggi 
solari e difendere dalla salsedine e dal sole. Arricchito con prezioso e nutriente olio extra vergine 
di Oliva biologico. Un cosmetico da utilizzare sia in estate che in inverno, ideale anche per chi 
pratica sport all’aperto. Formula spray dal tocco leggero per una comoda applicazione ed un 
rapido assorbimento con fattore di protezione 15.  
L'Olio secco multifunzione è parte della linea cosmetica che sostiene il progetto POSITIVE REEF 
INITIATIVE, per lo studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e 
gestione consapevole attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non 
contengano ingredienti dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): 
Pongamia Glabra Seed Oil, Isoamyl 
Laurate, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil*, Tocopherol, Parfum 
(Fragrance)**. 

 
*da Agricoltura Biologica - **Profumo 
ipoallergenico   
 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
OLIO DI KARANJA 
 
Originario dell'India e ricco di 
proprietà straordinarie, esso viene 
estratto dalla spremitura dei semi 
dell'albero di Pongamia.  
È un olio molto ricco di omega-6, di 
karanjina e di pongamolo, molecole 
dotate di numerose proprietà. È 
apprezzato per la sua azione 

 
 
 
 

FORMATI 
 

150 ML 
COD. SOL01 
BOX 1 PEZZO 
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emolliente e idratante, ma i suoi 
pregi non finiscono qui. Il 
pongamolo e la karanjina sono 
efficaci difese contro i raggi UVA e 
UVB, secondo alcuni studi 
sarebbero infatti in grado di 
assorbire e filtrare una parte delle 
radiazioni ultraviolette dando 
all'Olio di Karanja proprietà 
protettive in caso di esposizione al 
sole 
 
 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
BIOLOGICO 
 
L’olio extravergine di oliva è un 
ottimo alleato della bellezza grazie 
alle sue notevoli capacità idratanti, 
protettive ed emollienti. 
Particolarmente ricco in squalene 
che contrasta l’invecchiamento 
delle cellule causato dai radicali 
liberi, dagli agenti atmosferici e dai 
raggi UV. 
Dall'olivo e dall'olio che se ne ricava, 
alcuni preziosi componenti si 
rivelano assai significativi: i 
cosiddetti biofenoli, sostanze 
naturali dotate di un'attività 
biologica alquanto determinante 
per la loro intrinseca capacità di 
inibire il processo di ossidazione 
delle cellule lipidiche 
dell'epidermide.  
Ttra queste sostanze, quelle più in 
evidenza sono l'oleuropeina e 
l'idrossitirosolo, capaci di garantire 
anche in frazioni infinitesimali 
un'importante e davvero 
straordinaria azione di difesa e di 
protezione dei tessuti cutanei. 
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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
CREMA PROTEZIONE SOLARE SPF 30 

 
CON OLIO DI KARANJA, BIOESTRATTO DI UVA BIANCA, 

TIROSOLO DA OLIVO, BURRO DI KARITÈ BIO, OSSIDI DI ZINCO 

REEF FRIENDLY 
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Crema solare ad alta protezione, a base di olio di Karanja molto ricco di molecole antiossidanti, 
che difendono la pelle dagli effetti indesiderati dell'esposizione al sole grazie alla notevole 
capacità di assorbire parte dei raggi UVA e UVB. Arricchita con Bio estratto di Uva bianca 
composto da sostanze nutritive e benefiche tra cui minerali, antocianine, polifenoli e vitamine; 
Tirosolo da Olivo, ingrediente chiave dall’effetto protettivo verso la radiazione solare UVB, 
recentemente studiato come difesa verso la Luce Blu e lo stress ossidativo da essa provocato; 
ossidi Zinco Reef Friendly, studiati per granulometria e caratteristiche fisiche che garantiscono la 
massima sicurezza in termini di protezione solare e la massima compatibilità con l’ecosistema 
marino. 
La Crema solare ad alta protezione sostiene ed è approvata dal progetto POSITIVE REEF 
INITIATIVE, per lo studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e 
gestione consapevole attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non 
contengano ingredienti dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): Aqua 
(Water), Zinc Oxide, Vitis Vinifera 
(Grape) Fruit Extract*, Caprylic/capric 
Triglyceride, Squalane, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 
Pongamia Glabra Seed Oil, Oryza 
Sativa (Rice) Starch, Glyceryl Oleate, 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
OLIO DI KARANJA 
 
Originario dell'India e ricco di 
proprietà straordinarie, esso viene 
estratto dalla spremitura dei semi 
dell'albero di Pongamia.  

 
 
 
 

FORMATI 
 

150 ML 
COD. SOL02 
BOX 1 PEZZO 



 
 

 

SAPONE DI UN TEMPO S.r.l UNIPERSONALE - Via M. Ferraro 12/1 - 61122 PESARO (PU) 

tel. +39 0721 281115 fax +39 0721 450899 P.I. 02452670413 

www.saponediuntempo.bio - info@saponediuntempo.it 

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Jojoba 
Esters, Glycerin, Glyceryl Glucoside, 
Helianthus Annuus Seed Wax, Isoamyl 
Laurate, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Extract, Olea Europaea 
(Olive) Oil Unsaponifiables, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Maltodextrin, 
Polyglycerin-3, Tocopherol, Citric 
Acid, Magnesium Sulfate, Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sodium Dehydroacetate, 
Sodium Phytate, Lactic Acid, Parfum 
(Fragrance)**. 

 
*da Agricoltura Biologica - **Profumo 
ipoallergenico   
 

È un olio molto ricco di omega-6, di 
karanjina e di pongamolo, molecole 
dotate di numerose proprietà. È 
apprezzato per la sua azione 
emolliente e idratante, ma i suoi 
pregi non finiscono qui. Il 
pongamolo e la karanjina sono 
efficaci difese contro i raggi UVA e 
UVB, secondo alcuni studi 
sarebbero infatti in grado di 
assorbire e filtrare una parte delle 
radiazioni ultraviolette dando 
all'Olio di Karanja proprietà 
protettive in caso di esposizione al 
sole 
 
 
BIOESTRATTO DI UVA BIANCA 
 
Il Bio estratto di Uva Bianca da succo 
di uve italiane biologico è ricco di 
sostanze nutritive e benefiche tra 
cui minerali, antocianine, flavonoidi, 
polifenoli e vitamine.  
Noto per le proprietà antiossidanti e 
quindi per la spiccata azione di 
contrasto ai radicali liberi che 
causano l’invecchiamento precoce 
della pelle 
 
TIROSOLO DA OLIVO 
 
Tirosolo estratto da Olive del 
Mediterraneo, un potente 
antiossidante e antiradicali, 
ingrediente chiave dall’effetto 
protettivo verso la radiazione solare 
UVB, recentemente studiato e 
comprovato come protettivo verso 
la Luce Blu e lo stress ossidativo da 
essa provocato. il Tirosolo può agire 
come agente citoprotettivo, 
proteggere le fibre dermiche e 
stimolare la produzione di 
collagene. 
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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
CREMA PROTEZIONE SOLARE SPF 50 

 
CON OLIO DI KARANJA, BIOESTRATTO DI UVA BIANCA, 

TIROSOLO DA OLIVO, BURRO DI KARITÈ BIO, SUCCO DI ALOE 

BIO, OSSIDI DI ZINCO REEF FRIENDLY 
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Crema solare protezione molto alta, a base di olio di Karanja molto ricco di molecole antiossidanti, 
che difendono la pelle dagli effetti indesiderati dell'esposizione al sole grazie alla notevole 
capacità di assorbire parte dei raggi UVA e UVB. Arricchita con Bio estratto di Uva bianca 
composto da sostanze nutritive e benefiche tra cui minerali, antocianine, polifenoli e vitamine; 
Tirosolo da Olivo, ingrediente chiave dall’effetto protettivo verso la radiazione solare UVB, 
recentemente studiato come difesa verso la Luce Blu e lo stress ossidativo da essa provocato; 
ossidi Zinco Reef Friendly, studiati per granulometria e caratteristiche fisiche che garantiscono la 
massima sicurezza in termini di protezione solare e la massima compatibilità con l’ecosistema 
marino. 
La Crema solare a protezione molto alta sostiene ed è approvata dal progetto POSITIVE REEF 
INITIATIVE, per lo studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e 
gestione consapevole attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non 
contengano ingredienti dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): Zinc 
Oxide, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract*, 
Caprylic/capric Triglyceride, Squalane, 
Pongamia Glabra Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 
Glyceryl Oleate, Calcium Sodium 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
OLIO DI KARANJA 
 
Originario dell'India e ricco di 
proprietà straordinarie, esso viene 
estratto dalla spremitura dei semi 
dell'albero di Pongamia.  

 
 
 
 

FORMATI 
 

150 ML 
COD. SOL03 
BOX 1 PEZZO 
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Borosilicate, Oryza Sativa (Rice) 
Starch, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
Jojoba Esters, Helianthus Annuus Seed 
Wax, Isoamyl Laurate, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Glycerin, 
Glyceryl Glucoside, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Extract, Olea Europaea 
(Olive) Oil Unsaponifiables, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Tocopherol, 
Maltodextrin, Magnesium Sulfate, 
Polyglycerin-3, Benzyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Phytate, Aqua (Water), Citric Acid, 
Lactic Acid, Parfum (Fragrance)**. 

 
*da Agricoltura Biologica - **Profumo 
ipoallergenico   
 

È un olio molto ricco di omega-6, di 
karanjina e di pongamolo, molecole 
dotate di numerose proprietà. È 
apprezzato per la sua azione 
emolliente e idratante, ma i suoi 
pregi non finiscono qui. Il 
pongamolo e la karanjina sono 
efficaci difese contro i raggi UVA e 
UVB, secondo alcuni studi 
sarebbero infatti in grado di 
assorbire e filtrare una parte delle 
radiazioni ultraviolette dando 
all'Olio di Karanja proprietà 
protettive in caso di esposizione al 
sole 
 
 
BIOESTRATTO DI UVA BIANCA 
 
Il Bio estratto di Uva Bianca da succo 
di uve italiane biologico è ricco di 
sostanze nutritive e benefiche tra 
cui minerali, antocianine, flavonoidi, 
polifenoli e vitamine.  
Noto per le proprietà antiossidanti e 
quindi per la spiccata azione di 
contrasto ai radicali liberi che 
causano l’invecchiamento precoce 
della pelle 
 
TIROSOLO DA OLIVO 
 
Tirosolo estratto da Olive del 
Mediterraneo, un potente 
antiossidante e antiradicali, 
ingrediente chiave dall’effetto 
protettivo verso la radiazione solare 
UVB, recentemente studiato e 
comprovato come protettivo verso 
la Luce Blu e lo stress ossidativo da 
essa provocato. Il Tirosolo può agire 
come agente citoprotettivo, 
proteggere le fibre dermiche e 
stimolare la produzione di 
collagene. 
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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
CREMA PROTEZIONE SOLARE SPF 50 + 

 
CON OLIO DI KARANJA, BIOESTRATTO DI UVA BIANCA, 

TIROSOLO DA OLIVO, BURRO DI KARITÈ BIO, SUCCO DI ALOE 

BIO, OSSIDI DI ZINCO REEF FRIENDLY 
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Crema solare protezione molto alta, a base di olio di Karanja molto ricco di molecole antiossidanti, 
che difendono la pelle dagli effetti indesiderati dell'esposizione al sole grazie alla notevole 
capacità di assorbire parte dei raggi UVA e UVB. Arricchita con Bio estratto di Uva bianca 
composto da sostanze nutritive e benefiche tra cui minerali, antocianine, polifenoli e vitamine; 
Tirosolo da Olivo, ingrediente chiave dall’effetto protettivo verso la radiazione solare UVB, 
recentemente studiato come difesa verso la Luce Blu e lo stress ossidativo da essa provocato; 
ossidi Zinco Reef Friendly, studiati per granulometria e caratteristiche fisiche che garantiscono la 
massima sicurezza in termini di protezione solare e la massima compatibilità con l’ecosistema 
marino. 
La Crema solare a protezione molto alta sostiene ed è approvata dal progetto POSITIVE REEF 
INITIATIVE, per lo studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e 
gestione consapevole attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non 
contengano ingredienti dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): Zinc 
Oxide, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract*, 
Caprylic/capric Triglyceride, Squalane, 
Pongamia Glabra Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 
Glyceryl Oleate, Calcium Sodium 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
OLIO DI KARANJA 
 
Originario dell'India e ricco di 
proprietà straordinarie, esso viene 
estratto dalla spremitura dei semi 
dell'albero di Pongamia.  

 
 
 
 

FORMATI 
 

150 ML 
COD. SOL04 
BOX 1 PEZZO 
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Borosilicate, Oryza Sativa (Rice) 
Starch, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
Jojoba Esters, Helianthus Annuus Seed 
Wax, Isoamyl Laurate, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Glycerin, 
Glyceryl Glucoside, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Extract, Olea Europaea 
(Olive) Oil Unsaponifiables, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Tocopherol, 
Maltodextrin, Magnesium Sulfate, 
Polyglycerin-3, Benzyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Phytate, Aqua (Water), Citric Acid, 
Lactic Acid, Parfum (Fragrance)**. 

 
*da Agricoltura Biologica - **Profumo 
ipoallergenico   
 

È un olio molto ricco di omega-6, di 
karanjina e di pongamolo, molecole 
dotate di numerose proprietà. È 
apprezzato per la sua azione 
emolliente e idratante, ma i suoi 
pregi non finiscono qui. Il 
pongamolo e la karanjina sono 
efficaci difese contro i raggi UVA e 
UVB, secondo alcuni studi 
sarebbero infatti in grado di 
assorbire e filtrare una parte delle 
radiazioni ultraviolette dando 
all'Olio di Karanja proprietà 
protettive in caso di esposizione al 
sole 
 
 
BIOESTRATTO DI UVA BIANCA 
 
Il Bio estratto di Uva Bianca da succo 
di uve italiane biologico è ricco di 
sostanze nutritive e benefiche tra 
cui minerali, antocianine, flavonoidi, 
polifenoli e vitamine.  
Noto per le proprietà antiossidanti e 
quindi per la spiccata azione di 
contrasto ai radicali liberi che 
causano l’invecchiamento precoce 
della pelle 
 
TIROSOLO DA OLIVO 
 
Tirosolo estratto da Olive del 
Mediterraneo, un potente 
antiossidante e antiradicali, 
ingrediente chiave dall’effetto 
protettivo verso la radiazione solare 
UVB, recentemente studiato e 
comprovato come protettivo verso 
la Luce Blu e lo stress ossidativo da 
essa provocato. Il Tirosolo può agire 
come agente citoprotettivo, 
proteggere le fibre dermiche e 
stimolare la produzione di 
collagene. 
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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
CREMA VISO PROTEZIONE SOLARE SPF 30 

 
CON OLIO DI KARANJA, BIOESTRATTO DI UVA BIANCA, 

TIROSOLO DA OLIVO, BURRO DI KARITÈ BIO, OSSIDI DI ZINCO 

REEF FRIENDLY 
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Crema viso solare ad alta protezione, a base di olio di Karanja molto ricco di molecole 
antiossidanti, che difendono dagli effetti indesiderati dell'esposizione al sole e dai raggi UVA e 
UVB. Arricchita con Bio estratto di Uva bianca, composto da sostanze nutritive e benefiche; 
Tirosolo da Olivo, dall’effetto protettivo contro i raggi UVB, la Luce Blu e lo stress ossidativo da 
essa provocato; ossidi Zinco Reef Friendly: protezione solare sicura e massima compatibilità con 
l’ecosistema marino. Lo squalene vegetale nutre a fondo la pelle donando un tocco leggero 
asciutto e setoso. 
La Crema viso con protezione alta sostiene ed è approvata dal progetto POSITIVE REEF INITIATIVE, 
per lo studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e gestione 
consapevole attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non contengano 
ingredienti dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): Vitis 
Vinifera (Grape) Fruit Extract*, Zinc 
Oxide, Squalane, Aqua (Water), 
Caprylic/Capric Triglyceride, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 
Pongamia Glabra Seed Oil, Glyceryl 
Oleate, Oryza Sativa (Rice) Starch, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Jojoba 
Esters, Isoamyl Laurate, Glycerin, 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
OLIO DI KARANJA 
 
Originario dell'India e ricco di 
proprietà straordinarie, esso viene 
estratto dalla spremitura dei semi 
dell'albero di Pongamia.  
È un olio molto ricco di omega-6, di 
karanjina e di pongamolo, molecole 
dotate di numerose proprietà. È 

 
 
 
 

FORMATI 
 

50 ML 
COD. SOL05 
BOX 1 PEZZO 
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Glyceryl Glucoside, Helianthus 
Annuus Seed Wax, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Extract, Olea Europaea 
(Olive) Oil Unsaponifiables, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Maltodextrin, 
Magnesium Sulfate, Polyglycerin-3, 
Citric Acid, Tocopherol, Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sodium Dehydroacetate, 
Sodium Phytate, Lactic Acid, Parfum 
(Fragrance)**. 

 
*da Agricoltura Biologica - **Profumo 
ipoallergenico   
 

apprezzato per la sua azione 
emolliente e idratante, ma i suoi 
pregi non finiscono qui. Il 
pongamolo e la karanjina sono 
efficaci difese contro i raggi UVA e 
UVB, secondo alcuni studi 
sarebbero infatti in grado di 
assorbire e filtrare una parte delle 
radiazioni ultraviolette dando 
all'Olio di Karanja proprietà 
protettive in caso di esposizione al 
sole 
 
 
BIOESTRATTO DI UVA BIANCA 
 
Il Bio estratto di Uva Bianca da succo 
di uve italiane biologico è ricco di 
sostanze nutritive e benefiche tra 
cui minerali, antocianine, flavonoidi, 
polifenoli e vitamine.  
Noto per le proprietà antiossidanti e 
quindi per la spiccata azione di 
contrasto ai radicali liberi che 
causano l’invecchiamento precoce 
della pelle 
 
TIROSOLO DA OLIVO 
 
Tirosolo estratto da Olive del 
Mediterraneo, un potente 
antiossidante e antiradicali, 
ingrediente chiave dall’effetto 
protettivo verso la radiazione solare 
UVB, recentemente studiato e 
comprovato come protettivo verso 
la Luce Blu e lo stress ossidativo da 
essa provocato. Il Tirosolo può agire 
come agente citoprotettivo, 
proteggere le fibre dermiche e 
stimolare la produzione di 
collagene. 
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LINEA -LESS POLLUTION + MORE PROTECTION 
PRODOTTI SOLARI 

 
LATTE IDRATANTE DOPOSOLE  

 
CON 7 ERBE OFFICINALI, SKIN SAVE, SUCCO DI ALOE VERA BIO 
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Latte doposole idratante con effetto piacevolmente rinfrescante, a base di succo di Aloe vera 
Biologico dalle proprietà riepitelizzanti e lenitive, arricchito con Multi Herbal Complex con 7 
piante officinali: Centella Asiatica, Caprifoglio Giapponese, Scutellaria, The Verde, Liquerizia, 
Camomilla, Rosmarino che hanno proprietà restitutive ed anti-ossidanti particolarmente adatte 
alla pelle disidrata dal sole. L'azione riparatrice combinata di SKIN SAVE®: complesso vegetale a 
base di estratti di Cappero, Fico d'India e Olivo di origine mediterranea, rende il latte doposole un 
valido aiuto per la cute sensibilizzata dall'esposizione al sole. 
Il Latte Idratante doposole sostiene ed è approvata dal progetto POSITIVE REEF INITIATIVE, per lo 
studio dell’interazione con l’ambiente e la fauna marina, la sua protezione e gestione consapevole 
attraverso scelte sostenibili come l’utilizzo di prodotti solari che non contengano ingredienti 
dannosi e non compatibili con l’ecosistema marino. 
 

 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredients (INCI EU/CTFA): Aqua 
(Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
almond) Oil, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil*, Caprylic/capric 
Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, 
Sucrose Polystearate, Sesamum 
Indicum (Sesame) Seed Oil*, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Oryza Sativa 

 
 
 
 

PRINCIPI ATTIVI 
 
MULTI HERBAL COMPLEX 
 
Principio attivo a base di 7 estratti di 
piante officinali (Centella Asiatica, 
Caprifoglio Giapponese, Scutellaria, 
The Verde, Liquerizia, Camomilla, 
Rosmarino) che hanno proprietà 
restitutive, immunomodulatorie ed 
anti-ossidanti simultaneamente, in 

 
 
 
 

FORMATI 
 

150 ML 
COD. SOL06 
BOX 1 PEZZO 
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(Rice) Starch, Capparis Spinosa Bud 
Extract, Olea Europaea (Olive) Leaf 
Extract, Opuntia Ficus-indica Stem 
Extract, Isoamyl Laurate, 
Maltodextrin, Centella Asiatica Callus 
Extract, Polygonum Cuspidatum Root 
Extract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice) Root Extract, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, 
Mentha Arvensis (Wild mint) Leaf Oil, 
Glycerin, Tocopherol, Cetyl Palmitate, 
Benzyl Alcohol, Propanediol, Sorbitol, 
Sodium Gluconate, Sodium PCA, 
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, 
Caprylyl Glycol, Sodium Lactate, 
Linalool, Limonene, Geraniol.  

 
*da Agricoltura Biologica  

grado di mitigare sintomi come: 
pelle disidratata, prurito, rossore.  
 
 
SKIN SAVE 
 
Complesso vegetale a base di 
estratti di Cappero, Fico d'India e 
Olivo di origine mediterranea. Studi 
scientifici hanno dimostrato che 
SKIN SAVE ®, grazie all'elevato 
contenuto in polifenoli e 
polisaccaridi, sviluppa proprietà 
riparatrici e riepitelizzanti e può 
essere utilizzato come coadiuvante 
nel trattamento degli effetti 
dell'Acne, anche prolungata e della 
cute particolarmente sensibilizzata 
da intensa esposizione al sole o al 
calore.  
 
SUCCO DI ALOE VERA BIO 
 
Aloe Vera biologico in succo, 
estremamente ricco in polisaccaridi, 
studi recenti ne hanno dimostrato 
l'efficacia idratante e protettiva 
grazie alle proprietà riepitelizzanti e 
lenitive. 

 


