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Una filosofia in cui crediamo
L’Etoile d’Argan già da qualche anno si è adeguata alle esigenze dei prodotti solari, 
proponendo formulazioni piu' complete che proteggano efficacemente anche nella 
banda UVA.

La linea solari L’Etoile d’Argan è studiata proprio per avere un’abbronzatura intensa 
e duratura, idonea per ogni fototipo.
I nostri solari sono formulati secondo un green code cosmetico e progettati per 
proteggere efficacemente dal fotoinvecchiamento.

Le textures sono leggere e gradevoli ad ogni tipo di pelle, inclusa quella dei bimbi e 
lasciano sulla pelle una profumazione naturale e delicata. 

NORMATIVE COLIPA

I nostri solari seguono le Normative Colipa, e ciò si traduce in: 

• 1/3 protezione UVA rispetto all’SPF totale 

• I prodotti a norma devono superare i test in vivo ed in vitro per garantire il rispetto 
di tali norme.

• Dopo l’irraggiamento l’SPF non deve mai scendere al di sotto di ciò che ha 
dichiarato. 



La naturalità de�e f�mule 
con la garanzia de�a protezione.

Solari performanti e adatti a tutti: 
Olio d’Argan protagonista



La Linea Solare

Con l’ATTIVATORE DI ABBRONZATURA 
e lo SPRAY ABBRONZANTE 
viene stimolata la produzione naturale di melanina attraverso una miscela di pregiati oli 
vegetali eudermici. 

Applicato un paio di settimane prima di andare in vacanza prepara la pelle ad un’abbr-
onzatura più omogenea e duratura.

Le PROTEZIONI 
(6= bassa, 15=media, 30= alta): l’Etoile d’Argan ha abbinato a principi attivi preziosi 
come l’Olio Purissimo d’Argan ed il Mallo di Noce i più innovativi FILTRI UVB e UVA.

PROTEZIONE 30 VISO ANTIETA’: 
un’emulsione viso specifica antiage (Acido Ialuronico, Olio d’Argan, Collagene Marino) 
protezione 30: si rivela idonea tutto l’anno anche come 
base e per le pelli sensibili e con discromie cutanee.

PROTEZIONE 50 
Prodotto specifico per la protezione dai raggi solari della delicata epidermide dei 
bambini. L’alto livello di SPF (50+) garantisce sicurezza anche per le pelli sensibili e con 
discromie cutanee. La presenza di Aloe esplica un effetto disarrossante e l’Olio di Argan 
ha effetto nutriente ed emolliente. 



DOPOSOLE 
Emulsione cremosa emolliente, reidratan-
te e lenitiva specifica per il trattamento 
dell'epidermide del viso e del corpo dopo 
l'esposizione ai raggi solari. 

Il prodotto ripristina l'equilibrio idro-lipidico 
della pelle e ne previene desquamazioni 
ed arrossamenti. Le sostanze totalmente 
naturali contenute garantiscono una 
ottima tollerabilità anche da parte delle 
epidermidi più delicate e sensibili.

SPRAY CAPELLI BIO DEFENCE SUN: 
Questo olio ricco protegge i capelli dagli 
effetti dannosi del sole, del mare e della 
piscina. Preserva la bellezza della capiglia-
tura. 

STICK LABBRA SPF 25 
per la zona che ha più bisogno di 
attenzioni e cure particolari, specialmente 
al sole e al vento. Per prevenire aridità, 
bruciori, screpolature, ecco un prodotto 
che grazie alla particolare formula di ricchi 
oli vegetali si rivela ancora morbido e 
facilmente applicabile
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