CREMA SNEP
SUNCARE
PROTECTION 4+
75037

D E SC R IZ IO NE
Per pelle che si abbronza facilmente o già pigmentata.
Dona un’abbronzatura dorata ed uniforme, in tutta sicurezza.
Velocizza la pigmentazione grazie ad un esclusivo complesso di tirosina,
riboflavina ed estratti vegetali.
Accelera la produzione di melanina per un’abbronzatura intensa, uniforme e
duratura.
Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale

ING R E D IE NTI
Aqua; Ethlhexyl Methoxycinnamate; Buthyl methoxydibenzoylmethane; 4methylbenzylidene camphor; cetearyl glucoside; cetearyl alcohol; Oryza sativa oil;
Juglans regia leaf extract; C12-15 alkyl benzoate; tocoferyl acetate; oryzanol;
Xanthan gum; titanium dioxide; llex paraguariensis extract; ascorbic acid; Parfum;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; Phenoxyethanol; ethyl
hexyl glicerin; sodium dehydroacetate; Sorbic acid; Tetrasodium glutamate
diacetate

M O D A L ITÀ D 'U SO
1. Applicate con frequenza i prodotti solari: per mantenere costantemente la
protezione iniziale, i prodotti solari devono essere applicati su tutte le zone
esposte (almeno in quantitativo pari a 6 cucchiaini per una corporatura media)
rinnovando l’applicazione dopo aver nuotato, essersi bagnati o asciugati.
2. Proteggersi con cappello, t-shirt e occhiali da sole.
3. Riparare i bambini dall’esposizione al sole: è essenziale evitare di esporre i
bambini ai raggi UV.
La prolungata esposizione al sole di neonati e bambini accresce infatti il rischio di
melanomi in età adulta.
Sarebbe quindi oppotuno non esporre neonati e bambini ai raggi UV.
4. Evitare esposizioni al sole nelle ore più calde: I prodotti solari non possono
garantire la protezione totale dai raggi UV.
E’ necessario pertanto evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata.

C O NF E Z IO NE
150 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

A VVE R TE NZ E
Applicate con frequenza i prodotti solari. Proteggersi con cappello, t-shirt e
occhiali da sole. Riparare i bambini dall'esposizione al sole. Evitare esposizioni al
sole nelle ore più calde.
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