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Attivatori di abbronzatura: gli alleati per una tintarella sana e duratura
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Câ€™Ã¨ chi, come Alessandra Ambrosio, Ã¨ in vacanza ormai da un bel poâ€™. Il suo colorito ambrato e uniforme, infatti,
tradisce unaÂ lunga permanenza al sole, tra candide spiaggeÂ e rigeneranti tuffi in mare.

Ma per chi deve aspettare ancora un poâ€™ per partire e desidera accelerare laÂ tintarellaÂ in modo sano evitando scottature
da esposizione selvaggia puÃ² sempre fare affidamento sugli attivatori di abbronzatura. Ovvero, alleati capaci di risvegliare e
potenziare la produzione di melanina, Â«da non confondere con la protezione solareÂ», ci spiega Carlotta Del
Canale,Â Technical Marketing Manager Davines e Comfort Zone.

ATTIVATORE DI ABBRONZATURA: LA SUA FUNZIONE Â«Lâ€™attivatore di abbronzatura Ã¨ una formulazione cosmetica
concepita per risvegliare e potenziare la produzione di melanina. Ideale per le vacanze mordi e fuggi, ma anche per le
carnagioni che sviluppano lentamente la melanina, consente di predisporre la pelle allâ€™esposizione solare e di accorciare i
tempi per lâ€™abbronzaturaÂ». Â  QUANDO SI APPLICA Â«Lâ€™acceleratore di abbronzatura deve essere utilizzato almeno
10/15 giorni prima dellâ€™esposizione, con regolaritÃ , al mattino e alla sera in abbinamento alle proprie creme protettive e
doposole.Â»

I BENEFICI Â«Lâ€™acceleratore di abbronzatura intensifica e accelera il naturale processo di pigmentazione della pelle
favorendo un colorito ambrato, uniforme e di lunga durata.Â La pelle, se stimolata a produrre una quota superiore di
melanina, intensifica non soltanto il suo colore, ma anche la sua capacitÃ  di proteggersi dai danni indotti dal sole.Â Non
bisogna tuttavia confondere questo prodotto con una protezione solare. Infatti, mentre si utilizza lâ€™acceleratore di
abbronzatura, bisogna sempre ricordarsi di utilizzare il fattore di protezione solare piÃ¹ idoneo alla propria skin conditionÂ».

LEGGI ANCHEQuello che non sapevi su pelle e sole

LEGGI ANCHEScrub corpo: come preparare la pelle alla Â«missione tintarellaÂ»
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