SUN L VE

Da sempre sicuri e protetti
durante l’esposizione solare
Da più di 10 anni Bioearth porta avanti
un’innovazione continua nell’ambito della protezione
solare garantendo un’adeguata protezione UVA
e UVB selezionando i migliori filtri disponibili sul
mercato in termini di qualità, stabilità, sicurezza
per l’organismo e l’ambiente.
Adatti a tutta la famiglia, sono prodotti formulati
nel rispetto di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili:
con basi green ed ingredienti di origine biologica, non
contengono filtri nano, siliconi, oli minerali, propylene
glycol, PEG-PPG o microplastiche.

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI
SU PELLE SENSIBILE

PER TUTTA
LA FAMIGLIA

NICKEL TESTED
< 1 PPM

NO Siliconi, oli minerali,
filtri nano, microplastiche,
propylene glycol,
PEG/PPG, profumi

Le promesse Bioearth Sun

1

FORMULE APPROVATE ECOBIOCONTROL
CON INGREDIENTI BIO - 100% VEGAN

2

PROTOCOLLO HAWAII NEL RISPETTO DELLA VITA MARINA*

3
4

NO siliconi, oli minerali, PEG/PPG, Propylene glycol e molti altri ingredienti
di origine chimica.

NO filtri solari dichiarati dannosi per la barriera corallina dallo stato delle Hawaii.

SISTEMA FILTRANTE SICURO E STABILE
Filtri di nuova generazione, stabile e sicuri, con il corretto equilibrio protezione
UVA/UVB per la massima protezione della pelle nel rispetto dell’ambiente.
NO filtri nano, Oxybenzone, Octinoxate, Padimate-O, 4-Methylbenzylidene
camphor, PABA, Esulizole, Octocrylene, Retynil Palmitate.

5

PER TUTTA LA FAMIGLIA

6

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI – NICKEL TESTED

7

OTTIMA SPALMABILITÀ, NO ALONI BIANCHI

8

CON BOTANICAL ANTIOX COMPLEX 100% NATURALE
Per contrastare l’effetto dell’esposizione solare un innovativo complesso di estratti
vegetali dalle note attività antiossidanti

*esclusi i prodotti spray

Formulati nel rispetto di tutti i tipi di pelle, compresa quella più sensibile

Testati su pelli sensibile. Nickel tested < 1 ppm

Formule ancora migliorate come texture e spalmabilità

NO FRAGRANZE NELLE PROTEZIONE SOLARI

BIOEARTH SUN è una linea completa che offre una sinergia
di creme solari protettive e prodotti per la cura di pelle
e capelli, arricchiti da ingredienti biologici ed estratti botanici
dall’attività antiossidante, ottimale per poter godere di tutte
le proprietà benefiche del sole in sicurezza limitando anche
l’impatto sull’ambiente e sui mari.
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Numerose sono le proprietà benefiche del sole
sull’organismo: stimola la sintesi di vitamina D, importante
per fissare il calcio nelle ossa, aumenta le difese immunitarie
e migliora l’umore. Esporsi al sole non correttamente può
però comportare maggiori rischi per la bellezza (disidratazione,
fotoinvecchiamento, macchie,…) nonché arrecare danni alla
salute (eritemi, scottature,…).

Bioearth Sun approvata
Ecobiocontrol

Lo scopo di questo progetto è andare oltre alla conformità di legge dei
prodotti con lo scopo di promuovere la sostenibilità dei prodotti
cosmetici tramite:

-

-

EcoBioControl è uno Standard che valuta la sostenibilità, per l’uomo
e l’ambiente, di cosmetici e detergenti, molto selettivo e basato su
calcoli scientifici. Fabrizio Zago, il fondatore, ed il Comitato Scientifico
che si è creato attorno a questa iniziativa, valutano le formulazioni
da tutti i punti di vista e si basano su un database costantemente
aggiornato secondo le più recenti acquisizioni scientifiche in un’ottica
di miglioramento continuo verso la maggior sostenibilità possibile.

la scelta di materie prime di origine vegetale da fonte
rinnovabile, dove appropriato e possibile, di componenti
provenienti dall’agricoltura biologica;
la scelta a parità di funzionalità degli ingredienti più
biodegradabili e meno impattanti in termini di
bioaccumulo, tossicità anche acquatica e interferenza
endocrina, potere allergizzante;
la realizzazione di formulazioni correttamente bilanciate
non solo per la pelle, ma anche per l’ambiente.
la scelta di packaging che promuove il riciclo dei materiali.

Questi principi sono gli stessi che hanno guidato da sempre
BIOEARTH nello sviluppare i suoi prodotti solari ADATTI
A TUTTA LA FAMIGLIA e PER IL CONSUMATORE
CONSAPEVOLE delle sue scelte e del loro impatto su salute ed
ambiente.

Protezioni e protocollo Hawaii:
consapevolezza e rispetto
per la vita marina

Creme solari viso e corpo
nel rispetto della legge
delle Hawaii per la
riduzione dell’impatto
ambientale dei solari
sulla barriera corallina

PROTOCOLLO HAWAII
Dal 1° gennaio 2021 le Hawaii hanno vietato vendita ed utilizzo
nel loro paese di prodotti solari contenenti sostanze o filtri
chimici con significativo impatto sull’ambiente marino e gli altri
ecosistemi a loro interconnessi (tra cui oxybenzone e octinoate).
Primo provvedimento contro l’inquinamento ambientale da
prodotti solari, non coglie impreparato Bioearth che offre
creme solari formulate nel rispetto della vita marina,
quindi rispettose anche della nuova legge adottata
dallo stato delle Hawaii.

SUN FACE
Creme solari UVA/UVB specifiche per la protezione del viso durante la
vita all’aria aperta, al mare, in montagna o come completamento della
beauty routine per le giornate estive in città.
Texture migliorata per la massima piacevolezza di una protezione 100%
vegan rispettosa anche dell’ambiente marino.
Nickel tested e dermatologicamente testate su pelli sensibili, sono idonee
a tutti i tipi di pelle, anche le più esigenti e delicate.

CREMA VISO SPF30 UVA/UVB
Tubo 50 ml - Protezione alta
TEXTURE MIGLIORATA

CREMA VISO SPF50+ UVA/UVB
Tubo 50 ml - Protezione molto alta
Suggerita per le prime esposizioni
e le pelli più chiare.
TEXTURE MIGLIORATA

SUN BODY
Protezioni UVA/UVB formulate nel rispetto di tutti i tipi di pelle: testate
dermatologicamente su pelli sensibili e al nickel, sono ideali per tutta la
famiglia.

Creme solari
Protezioni solari in crema, per chi predilige soffici texture, oggi migliorate
per un’applicazione piacevole e veloce.
CREMA SOLARE SPF 30
Tubo 150 ml - Protezione alta
TEXTURE MIGLIORATA

CREMA VISO SPF50+ UVA/UVB

Latte solare spray
Protezioni solari in versioni spray, ideali per chi cerca la massima
praticità.

Tubo 150 ml - Protezione molto alta
Suggerita per gli sportivi e le attività
acquatiche, bambini, prime esposizioni
e per le pelli più chiare.
TEXTURE MIGLIORATA

LATTE SOLARE SPRAY SPF25
Flacone spray 150 ml - Protezione media

LATTE SOLARE SPRAY SPF 50
Flacone spray 150 ml - Protezione alta

Per chi cerca una protezione solare non solo
sicura e rispettosa dell'ambiente, ma anche
certificata BIO, Bioearth offre CONSHO
Crema solare con 100% filtri minerali.
Per saperne di più chiedi al tuo negoziante di fiducia
oppure visita www.bioearth.it

Hydra e After Sun:
beauty routine specifica
per la pelle esposta al sole
La vita all’aria aperta comporta inevitabilmente un maggior rischio
di disidratazione e fotoinvecchiamento per l’effetto che raggi solari,
vento ed eventualmente salsedine e cloro hanno sulla nostra pelle.
Oltre a proteggere la pelle dai raggi solari, è quindi importante scegliere
prodotti specifici da inserire nella propria beauty routine: Bioearth
offre una gamma di prodotti senza filtri solari specifici per
la cura e la bellezza della pelle durante e dopo
l’esposizione solare.
Delicatamente profumati, testati per nickel e su pelli sensibili,
sono preziosi per una piacevole beauty routine estiva adatta
a tutti i tipi di pelle.

BOTANICAL ANTIOXIDANT COMPLEX
Dalla ricerca Bioearth un complesso 100% naturale di estratti botanici
sinergici dalle note proprietà antiossidanti che arricchisce tutta la
linea SUN LOVE, dalle protezioni solari ai prodotti doposole, per
sostenere al meglio la tua pelle durante e dopo l’esposizione solare.
MICROALGA
CHLORELLA

FUNGO
REISHI

TÈ VERDE

COENZIMA
Q 10

ALOE VERA

VITE ROSSA

KIWI

VITAMINA E

HYDRA SUN
Dalla texture fresca e leggera in pratico formato spray, sono prodotti
formulati con Aloe vera da agricoltura biologica per dissetare la pelle
durante le giornate estive.
Privi di filtri solari sono l’ideale per donare una sensazione di freschezza
e sollievo in caso di pelle accaldata, secca o che tira. Da abbinare
all’applicazione di una corretta protezione UVA/UVB in caso di
esposizione solare.

ACQUA SPRAY VISO
CON ALOE E ACIDO IALURONICO
Flacone spray 125 ml - Non contiene filtri UV
Da portare sempre con sé, ideale per le
giornate al mare, in montagna come in città
o in ambienti chiusi con aria condizionata.

ACQUA SPRAY CORPO
CON ALOE VERA
Flacone spray 300 ml - Non contiene filtri UV
Con nebulizzatore per una pratica
e veloce applicazione.

AFTER SUN FACE

AFTER SUN MASK

Trattamenti specifici per la cura viso arricchiti con Aloe vera ed altri
estratti botanici BIO per dissetare e donare comfort al viso dopo
l’esposizione solare.

Maschere viso monouso in cellulosa naturale specifiche per il trattamento
doposole: grazie a selezionati estratti botanici ed ingredienti da
agricoltura biologica, sono un vero e proprio booster rigenerante per il
viso in soli 15-20 minuti di applicazione.

MASCHERA VISO DISSETANTE
Maschera monouso in cellulosa 15 ml
Con Acido ialuronico ed estratti BIO di Cocco,
Menta e Cetriolo

MASCHERA VISO ANTIROSSORE
Maschera monouso in cellulosa 15 ml
Con Succo d’Aloe, acqua distillata di Rosa Damascena
ed estratti di Mandorla e Fiordaliso BIO

CREMA VISO DOPOSOLE
Tubo 50 ml
Nuova texture fresca a rapido assorbimento,
dal profumo fresco e delicato.
Formulata nel rispetto di tutti i tipi di pelle,
anche quelle più sensibili

MASCHERA VISO FISSANTE
DELL’ABBRONZATURA
Maschera monouso in cellulosa 15 ml
Con complesso di oligosaccaridi marini
e micronutrienti dalle proprietà antiossidanti
e stimolanti la sintesi della melanina

AFTER SUN BODY
Prodotti specifici per la detersione e la cura del corpo esposto al sole
arricchiti da estratti botanici dalle proprietà antiossidanti.

Gel doccia sun

Trattamenti doposole

Gel doccia anticloro e antisale con due delicate profumazioni adatte a
tutta la famiglia.

Un morbido latte doposole o un gel d’aloe rinfrescante adatti a tutti i tipi
di pelle tra cui scegliere per dissetare e donare una sensazione di comfort
e ristoro dopo una giornata al sole.

GEL DOCCIA SUN
CON OLIO DI MONOI

LATTE DOPOSOLE

Tubo 200 ml
Con olio di Monoi, piacevole profumazione
fiorita

Tubo 200 ml
Morbido e fresco latte corpo dalla piacevole
profumazione fiorita

GEL DOCCIA SUN
CON ALOE VERA

GEL D’ALOE DOPOSOLE

Tubo 200 ml
Con Aloe vera, profumazione fresca
e delicata

Tubo 200 ml
Gel d’aloe arricchito con estratti botanici
antiossidanti e dalla profumazione fresca
e leggera

Hair Sun
Il rituale rinforzante
protettivo per i capelli
esposti al sole, vento,
salsedine e cloro.

HAIR SUN
Lo stress ossidativo conseguente la vita all’aria aperta (sole, vento, cloro
e salsadine) agisce anche sui capelli indebolendoli sottoponendoli ad un
maggior rischio di disidratazione e fotoinvecchiamento.
Sun Hair propone tre prodotti specifici per la cura del capello esposto al
sole, al sale e al cloro. Ricchi di sostanze vegetali antiossidanti (Botanical
Antioxidant Complex) e oli nutrienti, proteggono e rigenerano il capello e
i trattamenti del parrucchiere.
Indicati per tutti i tipi di capello, in particolare quelli trattati, decolorati,
deboli e secchi.

SHAMPOO SUN
Flacone capsula flip top 200 ml
Indicato per tutti i capelli esposti a sole,
cloro, salsedine e vento.

OLIO PROTETTIVO SPF 10

MASCHERA SUN

Flacone spray 125 ml
Pratica confezione spray, adatto a tutti i
tipi di capello.

Tubo 150 ml
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