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GARANTISCE PROTEZIONE 
UVA/UVB E UVA LUNGHI (long-λ UVA)

LOVELY COSMETICS

ADERISCE 
alla raccomandazione Europea sulla formulazione 

dei prodotti per la protezione solare







Scopri il tuo fototipo  
scegli il prodotto LOVELY COSMETICS 
più adatto alla tua pelle 
perché il sole sia sempre e solo un piacere



FOTOTIPO CARATTERISTICHE SENSIBILITA’ 
AGLI UV

AL SOLE AUTOPROTEZIONE 
DELLA PELLE

LOVELY COSMETICS
consiglia 

capelli chiari/rossi 
pelle chiara
occhi chiari

capelli biondi
pelle chiara
occhi chiari

capelli castani
pelle moderatamente scura
occhi chiari o marroni

capelli castano scuro
pelle olivastra

occhi scuri

capelli neri
pelle bruno olivastra

occhi scuri

capelli neri
pelle scura
occhi neri
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elevata

elevata

elevata

scarsa

minima

nulla

si scotta 
non si abbronza

si scotta 
si abbronza con difficoltà

si può scottare
si abbronza

si scotta raramente
si abbronza rapidamente

si abbronza intensamente
e con rapidità

non si scotta mai
sempre intensamente 

pigmentato

0 - 10 min

10 - 20 min

20 - 30 min

30 - 45 min

60 min

90 min

sempre
SEVEN PLU FACE

SEVEN PLUS BODY

sempre
SEVEN PLU FACE

SEVEN PLUS BODY

1° settimana
SEVEN PLU FACE/ BODY

dopo
COLOR SUN/SUNNY

sempre
COLOR SUN

SUNNY

sempre
COLOR SUN

SUNNY

sempre
COLOR SUN

SUNNY

PER TUTTI I FOTOTIPI

prima e durante l’esposizione solare

dopo l’esposizione solare

SUN SYSTEM

HYDRA SUN







arrivano in profondità fino al derma, promuovono la pigmentazione immediata ma 
determinano i fenomeni di invecchiamento cutaneo.

raggiungono la lamina basale, stimolano i meccanismi biochimici della melanogenesi 
promuovendo l’abbronzatura, ma possono provocare eritemi e ustioni.

raggi UVA:

raggi UVB:

L’essere umano è un animale diurno: il sole rappresenta un fattore fondamentale 
della nostra vita.
Dopo aver demonizzato il sole per le problematiche legate ai danni cutanei, dovuti 
ad esposizioni eccessive, negli ultimi anni si evidenzia sempre più come il sole 
rappresenti, invece, un elemento essenziale per la nostra salute. 
Dati epidemiologici e studi specifici stanno correlando la riduzione dell’ipertensione 
con l’aumento dell’esposizione al sole.
La pelle possiede una imponente scorta di Ossido di Azoto (NO), sostanza che 
entra nella circolazione sistemica in seguito all’esposizione ai raggi UV. 
La conferma dell’azione benefica dell’Ossido di Azoto sui tessuti è stata recentemente 
supportata da numerosi studi scientifici, che confermano come, attraverso una corretta 
esposizione al sole, esso concorra al miglioramento di diversi disordini, quali 
l’ipertensione arteriosa e stati infiammatori che possano essere presenti nei diversi 
distretti dell’organismo.
Dott. Paolo Scartezzini

BENEFICI DEL SOLE



segui le avvertenze e le indicazioni riportate sull’etichetta dei prodotti:

le stelle UVA indicano il rapporto tra 
la capacità di assorbimento dei filtri UVA e UVB

 
quanto maggiore è il valore percentuale

tanto più efficiente sarà il sistema nei confronti 
degli UVA e degli UVA lunghi

responsabili di numerosi danni cellulari ossidativi irreversibili

EFFICACIA E SICUREZZA



TRATTAMENTO COLOR SUN



LOVELY COSMETICS
CONSIGLIA

effettuare il trattamento COLOR SUN 
prima dell’esposizione al sole o sedute solarium

 
il trattamento

previene il fotoinvecchiamento e l’insorgenza di discromie causate dall’esposizione
prepara e protegge la pelle all’esposizione ai raggi UV

favorisce la produzione di melanina 
aumenta la durata dell’abbronzatura uniformandola

contiene sostanze funzionali antiossidanti
promuove la naturale riparazione dei tessuti stressati da infiammazioni cutanee

leviga delicatamente l’epidermide migliorando il ricambio cellulare
dona luminosità

l’idratazione e la morbidezza



PROTEZIONE VISO
COLOR SUN
CREMA VISO PROTEZIONE MEDIA
ANTI OXY-AGE COMPLEX
VIT E PHA HDBM FERULIC ACID 
Crema viso giorno per tutti i tipi di pelle, in particolare in pre-
senza di discromie e fotoinvecchiamento. 
Protegge dai danni dei raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. 
Utilizzabile anche come base trucco, mantiene la pelle 
morbida e idratata e garantisce un colorito uniforme. 
1.69 fl. oz. - 50 ml 

SEVEN PLUS
CREMA VISO PROTEZIONE MOLTO ALTA 
ANTI OXY-AGE COMPLEX
VIT E PHA HDBM FERULIC ACID
Crema viso giorno a protezione molto alta, ideale per pelli 
chiare e discromiche. Assicura un’importante protezione dai 
danni causati dai raggi UVA/UVB e UVA lunghi, 
svolgendo azione preventiva su fotoinvecchiamento e 
discromie cutanee. 
Schermante efficace su nei, cicatrici e tatuaggi. 
Utilizzabile anche come base trucco, mantiene la pelle morbi-
da e idratata.
1.69 fl. oz. - 50 ml 



PROTEZIONE CORPO
SUNNY 

CREMA SOLARE CORPO PROTEZIONE MEDIA 
ANTI OXY-AGE COMPLEX

VIT E PHA HDBM FERULIC ACID 
Emulsione solare a media protezione, contenente un 

complesso di lipidi pregiati con effetto emolliente e idratante, 
Orizanolo, HDBM e Vitamina E, 

con effetto antiossidante e antiradicalico. 
Protegge dai danni dei raggi UVA/UVB e UVA lunghi. 

Ideale per le pelli già abbronzate e per le carnagioni medie
 (fototipi 4-5). SUNNY assicura protezione, idratazione, 

nutrimeto ed elasticità alla pelle, per un’abbronzatura perfetta 
e duratura. 

5.07 fl. oz. - 150 ml 

SEVEN PLUS
CREMA SOLARE CORPO PROTEZIONE MOLTO ALTA 

ANTI OXY-AGE COMPLEX
VIT E PHA HDBM FERULIC ACID

Emulsione solare a protezione molto alta, contenente un 
complesso di lipidi pregiati con effetto emolliente e idratante, 

Orizanolo, HDBM e Vitamina E 
con effetto antiossidante e antiradicalico 

Protegge dai danni dei raggi UVA/UVB e UVA lunghi 
Ideale per le pelli molto chiare (fototipi 1-3) 

SEVEN PLUS assicura elevata protezione, idratazione, 
nutrimento ed elasticità alla pelle, per un’abbronzatura perfetta. 

5.07 fl. oz. - 150 ml 







INTENSIFICATORE

SUN SYSTEM
INTENSIFICATORE ABBRONZATURA
TAN ACTIVATOR PHA VITAMINA E
Emulsione morbida e gradevole, in grado di accelerare ed 
esaltare l’abbronzatura naturale. Contiene “Suntan Activator 
Complex”, innovativo complesso naturale bioattivatore della 
sintesi di melanina e acceleratore dell’abbronzatura. 
Con principi attivi lenitivi, antiossidanti e rinfrescanti in grado di 
mantenere la pelle morbida e protetta dall’eccessivo 
inaridimento causato dai raggi UV. 
Per un effetto ottimale, applicare SUN SYSTEM quotidianamente, 
iniziando una settimana prima dell’esposizione. 
Proseguire il trattamento durante e dopo le esposizioni per 
fissare e prolungare l’abbronzatura. 
6.76 fl. oz. - 200 ml 



 LATTE DOPOSOLE

HYDRA SUN
LATTE DOPOSOLE

SOOTHING HYDRATING MILK ALOE PHA VITAMINA E 
Completamente formulato in gel di Aloe vera, HYDRA SUN è 

un latterinfrescante e lenitivo, idratante e nutriente, dal tocco 
morbido e vellutato. Reidrata rapidamente regalando una 

piacevole sensazione di comfort e sollievo. Contiene estratto 
di Camomilla, Acido Glicirretico, Bisabololo e Pantenolo, 

dalle proprietà lenitive e riepitelizzanti, associati a Orizanolo e 
Vitamina E ad attività antiossidante e antiradicalica. 

6.76 fl. oz. - 200 ml 



LOVELY COSMETICS s.r.l. VERONA - ITALY
www.lovelycosmetics.it


