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BIOPROTEZIONE  – CREMA VISO CORPO SPF 15 
Protezione Media - UVA UVB

Proteggi la tua pelle con il solare Greenatural spf 15.
• Solo filtri fisici minerali naturali (non nano): schermano i raggi solari

per un'adeguata protezione UVA e UVB.
• Formula fluida facilmente spalmabile: può lasciare una leggera 

patina bianca che è garanzia di efficacia e consente di verificare di 
aver steso bene il prodotto senza lasciare zone scoperte.

• Protegge la tua pelle dal fotoinvecchiamento precoce. 
• Con Acido Ialuronico e Aloe. 
• Senza profumazione: formulato per ridurre i rischi di allergie.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Isoamyl cocoate, Dicaprylyl carbonate, Glycerin, Titanium dioxide, Cetearyl alcohol, Glyceryl 
stearate, Sodium cetearyl sulfate, Silica, Caprylic/capric triglyceride, Prunus amygdalus dulcis oil, Vitis vinifera 
seed oil, Jojoba esters, Helianthus annuus seed oil, Xanthan gum, Helichrysum italicum extract, Aloe barbadensis 
leaf juice*, Zinc oxide, Sodium hyaluronate, Tocopheryl acetate, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.
*Da Agricoltura Biologica

 MODO D'USO  
Applicare il prodotto sulla pelle prima dell’esposizione al sole. Riapplicare dopo il bagno e più volte al
giorno. Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole. Non rimanere esposti al sole troppo a 
lungo ed evitare l’esposizione durante le ore più calde della giornata. Evitare il contorno occhi. In caso di contatto 
con gli occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente. Evitare il contatto con i tessuti.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Glicerina
(Glycerin)

La glicerina vegetale ha spiccate proprietà emollienti e umettanti, ovvero è in grado
di trattenere l'acqua. Apporta diversi benefici come una profonda idratazione e ha
azione rivitalizzante, è quindi un'ottimo alleato per la pelle e per i capelli.

Diossido di Titanio
(Titanium Dioxide)

Filtro solare fisico

Olio di Mandorle Dolci
(Prunus amygdalus dulcis oil)

E' l'olio più conosciuto e utilizzato tradizionalmente in cosmesi per le sue proprietà
emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive per l'epidermide degli adulti ma anche
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Ingrediente Proprietà

per la pelle delicata dei bambini. E' ottenuto per pressione a freddo delle mandorle
del Prunus Amygdalus Dulcis, senza l'uso di solventi chimici.

Jojoba Esters E' un ingrediente ottenuto naturalmente dall'olio di semi di jojoba. 

Olio di Vinaccioli
(Vitis vinifera seed oil)

L’olio di vinaccioli (Vitis Vinifera Seed Oil) viene ottenuto da premitura dei semi 
dell’uva, chiamati vinaccioli.Le proprietà benefiche dell’uva sono conosciute sin 
dall’antichità e ogni seme di vinacciolo racchiude in sè un concentrato di sostanze 
attive in grado di contrastare l’invecchiamento cutaneo.Leggero e con un alto 
contenuto di acidi polinsaturi, l’olio di vinaccioli è ricco di acido linoleico e di 
polifenoli noti per il loro potere ossidante. 

Olio di semi di Girasole
(Helianthus Annuus Seed Oil)

Contiene acidi grassi insaturi precursori di Omega 6 e Omega 3, è inoltre
ricchissimo di Vitamina E.

Ossido di Zinco
(Zinc Oxide)

Filtro solare fisico

Aloe Vera
(Aloe Barbadensis Leaf

Extract)

E' una pianta carnosa e succulenta. Il gel di Aloe similmente al Burro di Karitè è un
ingrediente multifunzionale. Ha spiccate proprietà lenitive e idratanti. Viene usato
in particolar modo per i prodotti doposole o per rossori e pruriti.

Estratto di Elicrisio
(Helichrysum Italicum Extract)

L'Elicrisio ha delle proprietà astringenti e lenitive. E' una pianta tipica della zona 
mediterranea

Acido Ialuronico
(Sodium hyaluronate)

ACIDO IALURONICO, è una molecola naturale del nostro organismo (tessuti
connettivali). Costituisce la maggior parte della sostanza fondamentale del derma
umano che, come un gel, lega fra loro le fibre collagene ed elastiche e conferisce
alla pelle resistenza e protezione meccanica alla cute. Lega molta acqua e quindi è
responsabile del turgore della pelle.
Inoltre ha ottime capacità cicatrizzanti e di ricostruzione tissutale infatti viene
impiegato come primo trattamento su ustioni di II e III grado a livello ospedaliero.

• Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si 
sottolinea che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si 
intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano 
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle 
mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne 
l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 
1223/2009).
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ASPETTO: Crema 

COLORE: Bianco

ODORE: Nessun profumo 

PAO*: 6 M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone Airless

TEST: Dermatologicamente testato

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <0,1 ppm

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GNS15 Crema Viso SPF 15 50 ml 6 8052400930489
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