
Porta il tuo

vecchio solare

SCONTO

3 €
sull’acquisto 

di uno dei solari 

a marchio Farmacia

www.retefarmacistipreparatori.it  |  seguici su

EMULSIONE SOLARE  
SPF-UVB 30 UVA  

Emulsione solare formulata con 
protezione BROAD SPECTRUM 
ideale per tutte le pelli chiare e 
brune alla prima esposizione al 
sole. Resistente all’acqua.

I solari a marchio 
Farmacia

Lo sapevi che…SPRAY SOLARE BABY
SPF-UVB 50+ UVA

Spray solare con protezione molto 
alta, pensato per la pelle sensibile 
del bambino. Leggero e facile da 
stendere, garantisce una protezione 
efficace. 

SOLEcap
INTEGRATORE ALIMENTARE

Prima, durante e dopo 
l’esposizione al sole. 
La niacina contribuisce 
al mantenimento di una 
pelle normale.

Per un consiglio personalizzato,
 chiedi al tuo Farmacista!
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Proteggi 
chi ami!

Chiedi consiglio 

al tuo Farmacista

• La crema solare va utilizzata anche quando 
sei sotto l’ombrellone. I raggi solari colpiscono 
lo stesso ed è sempre bene proteggersi.

• Anche se sei abbronzato, devi proteggere la 
tua pelle. Se il rischio di scottatura non esiste 
più perché sei abbronzato, ricorda che il rischio 
di invecchiamento cutaneo è sempre in agguato!

• La crema solare va applicata dopo ogni bagno 
e ogni 2 ore circa: cloro, sale e sudore ne 
diminuiscono l’efficacia.

• Il flacone del solare va tenuto all’ombra e al 
fresco. Evita di lasciarlo sulla sdraio in pieno sole: 
il calore può diminuire la sua durata ed efficacia.

• Se ti è rimasto del solare dopo l’ultima 
vacanza non utilizzarlo! L’efficacia filtrante 
non è garantita e si possono essere riprodotti 
microrganismi che alterano il prodotto e la sua 
sicurezza.



Dobbiamo quindi proteggerci non solo dai 
raggi UVB ma anche degli UVA.

Quando scegli una crema solare, un 
prodotto con la dicitura “BROAD 
SPECTRUM” o “ad ampio spettro” 
garantisce la giusta protezione sia dai raggi 
UVB che da quelli UVA.

I solari a marchio Farmacia, contenendo 
filtri di ultima generazione, garantiscono 
una protezione efficace, combattono 
l’invecchiamento della pelle e la proteggono  
dalle radiazioni solari.

La luce del sole si compone di raggi 
con diversa energia e quindi con 
diversa capacità di penetrazione nella 
pelle. I raggi UV che la compongono si 
dividono in diversi “sottotipi”:

• UVA: sono presenti per tutto l’arco 
della giornata e per tutto l’anno. 
Passano attraverso vetri, nuvole, 
vestiti. Rappresentano il 95% delle 
radiazioni UV che colpiscono la 
pelle. Penetrano nel derma e sono 
responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo.

• UVB: radiazioni più intense durante 
la stagione estiva e nella fascia oraria 
tra le 10 e le 16, non penetrano nel 
derma ma sono responsabili di 
eritemi e scottature.

• UVC: radiazioni bloccate 
dall’atmosfera, non raggiungono la 
superficie terrestre.
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La fotoprotezione 
BROAD 

SPECTRUM

Prendi solo 
il bello 

del sole 
L’identikit 

dei raggi solari

L’esposizione alla radiazione solare è fondamentale 
per il corretto funzionamento dell’organismo. 
L’abbronzatura ti fa bene: migliora l’umore, 
rigenera lo spirito e dona nuove energie, stimola la 
produzione di vitamina D. 

È importante proteggersi e adottare dei 
comportamenti che aiutino a prendere solo il  
“bello” del sole.

Se ci esponiamo al sole in modo poco controllato e 
senza utilizzare un’adeguata protezione, sulla nostra 
pelle appaiono dei segni che possono essere 
visibili immediatamente o dopo qualche tempo, 
come:

› Eritemi, allergie non gravi ma che generano  
diversi fastidi.

› Rughe, perdita di elasticità della pelle.

› Macchie.

› Disidratazione intensa.

› Alterazioni cutanee più serie, come i melanomi.

24h

Porta in Farmacia 
il tuo vecchio solare 
(di qualsiasi marchio) 
avrai uno sconto 
di 3€ sull’acquisto 
di uno dei solari 
a marchio Farmacia 
con fotoprotezione 
BROAD SPECTRUM!

RICORDA:


