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4. Solare Spray Spf 20 
Nera Pantelleria 
Con mirto nero antiossidonte, è 
trasparente e non appiccicoso 
(femacia, 150 mi, €20,51" 

5. Sun Secret Fluido 
Viso Spf 15 
Korff 
Non untuoso, protegge lo pelle 
con ontiox complex (farmacia. 
50 mi, € 26). 

6. Réponse Saleil Latte 
Protezione Solare Spf 20 
Malli 
Doppio protezione con filtri Uva 
e Livi) (Istituto, 150 ml,€ 41). 

7. Superahbromante 
Intensivo Spf 20 
Collistar 
Untorello intensa con tirosina, 
estrotto di cerato e betocarotene 
(profumerie, 200 mi, € 33). 

1. Latte Protettivo 
Idratante Spf 20 
leouema 
Per un'abbronzatura intensa 
e luminoso grazie all'olio di 
argon, che preservo la 
compattezza dell'epidermide 
(pn.de distribuzione, 
ZOO mi, €8,60). 

2. Crema Solare 
Corpo Acceleratrice 
d'Abbronzatura Spf 15 
lMario 
Do usare cnche prima della 
partenza per assicurarsi una 
Tintarella veloce (erboristeria, 
wvAv.erbolcrio.com, 125 mi, 
E 16,50). 

3. Argo Olio Solare 
Spray Invisibile Spf 15 
Noture's 
Per viso, corpo e capelli, 
fresco e leggero, con olio di 
argon bio ammorbidente e 
olio di loffeh che potenzio 
la tintarella (erboristeria, 
150 mi, €19). 

8. Sol Leon Solare 
Spray Corpo Spf 20 
Bottega di LungaVila 
Aloe vera e tè verde, burro 
di korité e olio di cototo 
preseivnno In morbidezza 
e danno uniformità al 
colorirò (orboristerio, 
150 mi € 15). 

Si utilizzano 
quando la pelle 

comincia a prendere 
colore, sempre con 
le dovute attenzioni 

perché non 
perdano la loro 

efficacia. 

Mai scendere troppo 
nei punti critici 
Quando la pelle comincia a prendere 
colore si può passare dai fattori 
protettivi alti a quelli medi, che 
vanno dal 15 al 20. 
* «Queste protezioni, soprattutto in 
punti delicati come il viso, il collo e 
il décolleté, andrebbero usati per 
tutto il tempo della vacanza, anche 
quando la tintarella è intensa, per 
evitare the un'overdose di radiazioni 
inneschi meccanismi che portano 
alla formazione e al peggioramento 
di rughe e macchie scure» commenta 
il dermatologo. 

RIPETERE SERVE 
Inutile met te re il solare mol to 
prima di esporsi: il suo compito 
non è essere assorbito, ma restare 
in superficie per p ro teggere . 
• «Ricordarsi, invece, di spalmarsi 
più volte: l'azione protettiva di un 
solare dura circa un paio d'ore, 
ma anche meno se si considera lo 
sfregamento con la sabbia, il telo, 
il lettino, gli indumenti. Per questo, 
il prodotto va messo e rimesso a 
cadenza regolare; l'applicazione 
va rinnovata poi quando si esce 
dall'acqua o si fa la doccia, anche 
se si usano formulazioni water-
resistant» avverte il professor 
Cel leno. 

Servizio Ai Alberta Mascherpa. 

Con la consulenza del professor Leonardo Celleno, 

dermatologo a Roma e presidente Aideco (Associazione 

italiana dermatologia e cosmetologia). 

GLI SPRAY PERMETTONO DI RAGGIUNGERE MEGUO I PUNTI PIÙ SCOMODI 
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