
PROTEZIONE SOLARE TOTALE  

SUNSCREEN è una crema solare altamente efficace che 

protegge dai colpi di sole e dall'invecchiamento cutaneo 

prematuro della pelle.SUNSCREEN
Natur-SUN



PROTEZIONE SOLARE TOTALE  

La protezione è massima quando l’effetto antiossidante 

parte anche dal  ‘di dentro’, con la riduzione dei processi 

Redox con il Natur-SUN 
SUNSCREEN Natur-SUN



Dati Clinici SUNSCREEN SPF 50+  
Naturamla – BioBasic Europe – Ospedale di Pavia

Determinazione in vivo del fattore di protezione solare (SPF) (ISO 24444-2010)



Natur-Sun

Preparatore solare con effetto protettivo dai danni causati dall'esposizione ai raggi UV-A e UV-B a base di Emblica

Officinalis, tè verde, Vitamina E, acerola e b-carotene. E’ un integratore consigliato per coloro che, indipendentemente

dal fototipo, sono soggette ad arrossamenti e rapido invecchiamento della pelle quando si espongono al sole.

I suoi componenti combattono i radicali liberi e aiutano a rinforzare le difese immunitarie della pelle al fine di prevenire

e ridurre la comparsa di rughe o macchie causate da esposizione al sole.



La Sericina è una proteina ottenuta dalla seta ed è particolarmente ricca in serina, un amminoacido affine alle proteine 

strutturali della pelle, altamente idrofilo, capace di trattenere acqua e di regolare il grado di idratazione della pelle. Questa 

caratteristica influenza l’attività cosmetica della Sericina stessa. Infatti, grazie alla sua spiccata idrofilia, sviluppa un’alta affinità 

verso le proteine strutturali della pelle e dei capelli, come la cheratina. La sericina è in grado di formare così un film protettivo 

che dona alla cute elasticità e tonicità.
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Protezione SOLARE : Sunscreen  con Sericina Integra al 4%
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La Sericina protegge dalle Radiazioni Ultraviolette

La Sericina Assorbe le radiazioni Ultraviolette proteggendo la pelle



Per offrire una fotoprotezione avanzata dai raggi UVA e UVB, dai radicali liberi e dallo 

stress ossidativo la Combinazione di Sericina Integra ed Amla garantiscono un effetto 

protettivo elevato elevatissimo. 
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Protezione SOLARE : Sunscreen  con AMLA al 1%


