
La protezione solare certificata
Sostenibile per uomo e ambiente

UVA UVB



Opportunità
di poter agire in 

modo responsabile 
per la collettività, 
l’ambiente e per 

te stesso.  

Non agire
inconsciamente. 
Sii consapevole 
del potere delle 

tue azioni.

Scegli 
consapevolmente 

per te stesso, 
per gli altri, 

per il pianeta.

Hai mai
pensato

a tutto questo?

Ora
è il momento

per la tua scelta
consapevole!

Cònscio
dal latino conscius, 

consapevole, 
che agisce 

con coscienza,  
consciamente, 
che ha fa le 
sue scelte 

consapevolmente.

LA TUA SCELTA 
CONSAPEVOLE



Dalla ricerca BIOEARTH, una linea per la PROTEZIONE SOLARE 
SOSTENIBILE PER UOMO E AMBIENTE, CERTIFICATA e VEGAN.

Le protezioni solari CONSHO sono realizzate con soli filtri fisici 
(no filtri chimici) ed ingredienti da agricoltura biologica: facili da 
spalmare, sono formulate secondo il PROTOCOLLO HAWAII nel 
rispetto del primo e più restrittivo provvedimento legislativo sui 
prodotti solari per la salvaguardia degli ecosistemi marini.

Certificate AIAB e approvate www.ecobiocontrol.bio, cercano 
il minimo impatto sull’ambiente grazie anche al packaging 100% 
riciclabile, leggero e compatto in alluminio e cartone.

RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE

Dalla nascita...
INGREDIENTI 
DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

...all’utilizzo...
100% FILTRI MINERALI
NO FILTRI CHIMICI
NO FILTRI NANO

...a fine vita

PACKAGING 
100% 
RICICLABILE

CONSCIOUS 
SEA LIFE

UVA UVB

LINEA SOLARE IN PACK DI ALLUMINIO

www.ecobiocontrol.bio



TERMINA LA TUA GIORNATA AL MARE 
CON UNA DETERGENZA PIACEVOLE E CONSAPEVOLE 

CONSHO CREMA SOLARE CON 100% FILTRI MINERALI
PROTEZIONE ALTA UVA/UVB

CONSHO DOCCIACREMA
CONCENTRATO

Il docciacrema ECO & WATER FRIENDLY a ridotto contenuto d’acqua, 100% 
vegan, certificato BIO ECO.

Dermatologicamente testato, nickel tested, adatto all’uso quotidiano e 
disponibile in 4 diverse profumazioni. 
Tubo in alluminio 100 ml - Astuccio in cartone

SPF50

CONSHO 
CREMA DOPOSOLE

SPF30

UVA UVB

Creme solari formulate 
con solo filtri minerali non nano, 

testate su pelli sensibili e al nickel, 
senza profumi di sintesi aggiunti.

Facilmente spalmabili, 
sono arricchite con un complesso 

di estratti botanici 
dalle note proprietà antiossidanti.

Tubo in alluminio 100 ml
Astuccio in cartone

Crema corpo doposole VEGAN e BIO ECO 
certificata per donare comfort e sollievo 
alla pelle dopo una giornata di sole o di mare. 
Arricchita con succo di Aloe vera, olio 
di Rosa mosqueta ed estratti di Cetriolo e 
Zenzero BIO lascia la pelle fresca, morbida 
e delicatamente profumata.

Vaso in alluminio 250 ml
Astuccio in cartone
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