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PerchÃƒÂ© utilizzare una protezione solare 50+?

Gel Abbronzante Aloe Spf 6
Aloe Gel Doposole
Aloe Latte Doposole
Aloe Latte Doposole
Crema Solare Viso Aloe SPF 50+
Aloe Crema solare Bambini Spray SPF 30 PROSUN-UV
Aloe Crema solare Bambini SPF 50+ PROSUN-UV
Maschera Viso Doposole
Stick Solare Labbra SPF 30
Stick Solare Labbra SPF 50
Aloe Crema solare SPF 10 PROSUN-UV
Aloe Crema solare SPF 15 PROSUN-UV
Aloe Crema solare SPF 20 PROSUN-UV
Aloe Crema solare SPF 25 PROSUN-UV
Aloe Crema solare SPF 30 PROSUN-UV
Aloe Crema solare SPF 50 PROSUN-UV
Aloe salviette Sciogli-sale
Olio Spray Abbronzante
Olio Spray Protettivo Capelli 

Si sente ripetere da un poÃ¢€™ di tempo che 50 ÃƒÂ¨ il nuovo 30. Il che fa pensare subito allÃ¢€™etÃƒÂ  delle donne,
perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ ormai assodato che una cinquantenne, oggi, appare molto piÃƒÂ¹ giovane e curata rispetto ad alcuni anni fa.
PerchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ cambiato il concetto di aging, che punta non piÃƒÂ¹ soltanto allo stato di rughe e segni di espressione come
indice di Ã¢€œvecchiaiaÃ¢€•, bensÃƒÂ¬ a molto altro. Insomma, oggi invecchiare significa farlo nella maniera piÃƒÂ¹ giusta,
rispettosa non solo dellÃ¢€™estetica ma anche della salute e una pelle, anche matura, per dirsi bella deve essere luminosa,
idratata e priva il piÃƒÂ¹ possibile di discromie. Tutti inestetismi derivati, in gran parte, da una scorretta esposizione al sole e a
quella che un tempo veniva chiamata Ã¢€œabbronzatura selvaggiaÃ¢€•. Ma 50 ÃƒÂ¨ il nuovo 30 ÃƒÂ¨ applicabile anche alle
creme solari.
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Oggi, infatti, ÃƒÂ¨ cambiato anche il concetto di abbronzatura, solari ed esposizione, privilegiando una routine al sole piÃƒÂ¹
naturale possibile, che parta innanzitutto da protezioni elevate, 50 e oltre e da un colorito non piÃƒÂ¹ biscottato, ma dorato e
acquisito nel modo e nel tempo piÃƒÂ¹ giusti. E se ormai le raccomandazioni sullÃ¢€™utilizzo di una protezione elevata sono
sempre piÃƒÂ¹ numerose, il vecchio luogo comune secondo il quale con una crema solare a protezione 50 non ci si abbronza o
ci si abbronza meno ÃƒÂ¨ ancora duro a morire. Ma del tutto scorretto.

Cominciamo col ricordare, innanzitutto, i danni causati dal sole preso senza protezione o non adeguata: scottature che a lungo
andare possono creare gravi danni alla pelle. Dunque, proteggersi e con spf elevati, aiuta a prevenire il rischio di incorrere in
queste problematiche. Per quel che riguarda il luogo comune, ÃƒÂ¨ vero forse il contrario: lÃ¢€™abbronzatura, infatti, non ÃƒÂ¨
altro che la reazione della pelle allÃ¢€™aggressione dei raggi solari. LÃ¢€™epidermide, infatti, produce melanina proprio per
ripararsi dai possibili danni. Con una protezione solare elevata, i raggi solari sono schermati ma, nel contempo,
lÃ¢€™organismo produce comunque melanina in maniera piÃƒÂ¹ naturale, con un colorito piÃƒÂ¹ uniforme, senza scottature.

INGREDIENTI: IDRATANTI E ANTIOSSIDANTI 

Quando si sceglie una protezione, inoltre, si dovrebbero tenere presenti non solo lÃ¢€™spf, ma anche gli altri ingredienti:
idratanti e calmanti. La pelle, infatti, si abbronza meglio e risulta piÃƒÂ¹ bella se bene idratata. Ecco allora lÃ¢€™importanza di
oli e burri. Tra gli ingredienti must, lÃ¢€™aloe vera, conosciuta per le sue proprietÃƒÂ  lenitive e riequilibranti, giÃƒÂ  compresa
in molti trattamenti cosmetici e oggi anche nelle protezioni solari. Come i nuovi solari Equilibra, Linea Solari Aloe Vera a base
di Aloe Vera, pura al 100%, studiata per proteggere la pelle dallÃ¢€™esposizione al sole e ripararla dai danni causati dal
caldo, dal vento e dalla salsedine. LÃ¢€™Aloe Vera, infatti, contenuta in importanti quantitÃƒÂ , aiuta a proteggere la pelle
dallÃ¢€™esposizione e dai danni foto-indotti e idrata, rinfresca e riequilibra la pelle arrossata, soprattutto se associata allo
speciale complesso filtrante Prosun-uv, dalla massima fotostabilitÃƒÂ  che migliora la durata della protezione. Come Aloe Crema
solare SPF 50+ PROSUN-UV Complex, che protegge le pelli piÃƒÂ¹ delicate e sensibili aiutandole a prevenire i processi di
photoaging ed eritema. Ricca anche di sostanze nutrienti e idratanti come lÃ¢€™olio di mandorle dolci e il burro di karitÃƒÂ©
che favoriscono lÃ¢€™idratazione e contrastano i processi di invecchiamento, mentre lÃ¢€™olio di carota e la vitamina E
stimolano le naturali difese della pelle. Infine, la presenza di Aloe Vera Equilibra, contenuta in importanti quantitÃƒÂ  (40%)
idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle offrendo una protezione potenziata, grazie anche al bisabololo e allÃ¢€™assenza di
profumo aggiunto.
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LÃ¢€™IMPORTANZA DEL DOPOSOLE 

Un prodotto spesso trascurato nella care routine solare ÃƒÂ¨ il doposole, fondamentale perchÃƒÂ© dona sollievo immediato e
idratazione alla pelle. Va steso sul viso e su tutto il corpo e, come per i solari, anche per i doposole gli ingredienti fanno la
differenza. Aloe latte Doposole Idratante Equilibra, ad esempio, ÃƒÂ¨ un latte dalla texture leggera e setosa che si assorbe
velocemente senza ungere e che restituisce idratazione e nutrimento alla pelle disidratata dal sole lasciandola liscia e luminosa.
Arricchito con olio di carota e vitamina E, favorisce un colorito dorato e ostacola la formazione dei radicali liberi, responsabili del
fotoinvecchiamento. Applicato con regolaritÃƒÂ , aiuta a mantenere lÃ¢€™abbronzatura piÃƒÂ¹ a lungo e piÃƒÂ¹ dorata e
uniforme.

L'articolo PerchÃƒÂ© utilizzare una protezione solare 50+? sembra essere il primo su Glamour.it.
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