
SCONTO

3 €
sull’acquisto 

di uno dei solari 

a marchio farmacia
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EMULSIONE DOPOSOLE 
AZULENE 
Dona sollievo e attenua i rossori 
causati dal sole. Ristabilisce l’i-
dratazione della cute, prolunga 
e migliora l’abbronzatura.

PROPOSTA 
PRODOTTI

Il glossario delle 
creme solari

EMULSIONE SOLARE BABY - 
SPF-UVB 30 UVA 

Molto resistente all’acqua.
Emulsione pensata per i bambini: 
consente una migliore permanenza 
del prodotto nel tempo, anche du-
rante bagni prolungati, parchi acqua-
tici o attività fisica. Senza profumo.

SOLEcap

Utile prima, durante 
e dopo l’esposizione 
al sole. Per migliorare 
l’abbronzatura e a 
prevenire i danni da 
photoaging.

Per qualsiasi domanda, 
chiedi consiglio al tuo farmacista!
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Solare sicuro?
Vacanza sicura!

Controlla il P.A.O. 
Chiedi cos’è al tuo farmacista

Fattore di protezione solare (FPS)  o Sun Pro-
tection Factor (SPF)
Il fattore di protezione solare indica quante volte 
deve essere più intensa la radiazione UVB sulla 
pelle protetta per provocare lo stesso arrossamen-
to (eritema) di una pelle non protetta. Il SPF viene 
determinato sulla base di precisi standard mondiali.

La Commissione Europea raccomanda l’utilizzo 
delle seguenti quattro categorie per indicare il 
fattore di protezione sui prodotti solari: 

BASSO = SPF 6, 10
MEDIO = SPF 15, 20, 25
ALTO = SPF 30, 50
MOLTO ALTO = SPF 50+

Resistenza all’acqua
Per chi fa il bagno o suda molto occorre impiega-
re prodotti resistenti all’acqua. Essi mantengono 
almeno il 50 % della loro efficacia dopo il bagno. 

Conservazione
Si raccomanda di chiudere sempre bene i prodotti 
ed evitare che si surriscaldino. 



Nella frutta e nella verdura troviamo una 
grande quantità di antiossidanti, per lo più 
carotenoidi, in grado di difenderci dai radicali 
liberi, molecole prodotte dalla radiazione UV, 
responsabili dei fastidi legati all’esposizione 
solare. È consigliabile mangiare la verdura 
condita con olio d’oliva, in quanto i  
carotenoidi in esso contenuti sono molecole 
liposolubili e vengono assimilati più facilmente 
in presenza di grassi. Frutta e verdura sono 
anche ricche d’acqua e minerali, sostanze 
perse con la sudorazione e fondamentali per 
mantenere giovane e idratata la pelle. 

Il P.A.O. o Period After Opening  
(in italiano Periodo dopo l’apertura) 
è un simbolo grafico presente sulle 
confezioni di alcuni cosmetici.

Esso è definito infatti come “il tempo 
in cui il prodotto, una volta aperto 
può essere utilizzato senza effetti 
nocivi per il consumatore”. 

Il P.A.O. è indicato in tutti i paesi 
dell’Unione Europea con uno stesso 
simbolo: un vasetto aperto su cui 
è indicata la durata in mesi del 
prodotto dopo l’apertura, scritta in 
cifre seguita dalla lettera “M” – mese. Il 
simbolo è presente sia sul contenitore 
primario che sull’eventuale imballaggio 
esterno.
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L’alimentazione 
per una 

pelle sana

Abbronzati in 
sicurezza

Cos’è Il
P.A.O.?

L’abbronzatura rigenera lo spirito, migliora 
l’umore e dona nuove energie. È la protezione 
naturale nei confronti del sole, ma è importan-
te raggiungerla gradualmente, proteggen-
do la pelle con un solare di protezione 
adatta, per evitare scottature, arrossamenti, 
secchezza, invecchiamento della pelle e altre 
spiacevoli sorprese. Molti credono che  
l’esposizione al sole sia solamente dannosa; 
se effettuata con la giusta precauzione in  
realtà, è preziosa per il benessere del 
nostro organismo: grazie a essa vengono 
prodotte sostanze molto importanti. 


