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DESCR IZIONE

In linea con la �loso�a della Clean Beauty, Snep ha realizzato SUNCARE
PROTECTION STICK , un’alternativa naturale per la protezione delle labbra e delle
zone delicate da sole, vento, salsedine.

Nel mondo della cosmesi il termine Clean Beauty è diventato ormai di uso comune,
in quanto dà voce a una delle principali tendenze del mercato, particolarmente
di�usa tra le generazioni più giovani.

Si tratta in realtà di una vera e propria �loso�a di vita, la cui regola principale è la
scelta di cosmetici privi di agenti irritanti che possono in qualche modo
compromettere la salute della nostra pelle.  

È proprio seguendo queste linee guida che abbiamo realizzato un nuovo formulato
per il trattamento e protezione delle labbra e delle zone delicate, dalle eccellenti
proprietà emollienti e protettive, costituito da natural vaseline, eccipiente di
origine completamente naturale.

L’assenza di agenti irritanti permette l’utilizzo anche ai soggetti adulti e bambini più
sensibili.

Prodotto di origine vegetale non testato sugli animali, senza siliconi, parabeni,
para�na, oli minerali, dea e sls.



INDICAZIONI

Stick speci�co per la protezione delle labbra e delle zone delicate. 
Crea una barriera protettiva sulla pelle, minimizza il rischio di scottature ed ustioni
solari.
Garantisce una protezione ad ampio spettro dalle radiazioni UVB-UVA (protezione
molto alta) e previene l’insorgenza di scottature ed eritemi solari.
Idrata, lenisce ed attenua i rossori, ultra-pratico e superemolliente, è un
concentrato di 
cere vegetali, 
estratto di camomilla, 
estratto di calendula, 
vitamina E e pantenolo 
speci�co per le zone più esposte e vulnerabili (naso, labbra, contorno occhi). 
Ideale anche per proteggere capillari, macchie, nei, tatuaggi e cicatrici.

INGR EDIENTI

Ricinus communis oil; Hydrogenated castor oil; Copernica cerifera cera; Cera alba;
Zinc oxyde; Ethylhexyl methoxycinnamate; Butyl methoxydibenzoylmethane;
heliantus annuus seed oil; Chamomilla recutita �ower extract; Calendula o�cinalis
�ower extract; Panthenol; Tocopheryl Acetate; Parfum (Fragrance); Linalool;
coumarin; Limonene; Geraniol.

MODALITÀ D'USO

Applicare sulle zone interessate prima e durante l'esposizione. 

CONFEZIONE

15 ml

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


