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BIOPROTEZIONE  – SOLARE SPRAY SPF 50 BAMBINI
Protezione Alta - UVA UVB
Certificazione Aiab BioEco Cosmesi

Proteggi la tua pelle e la pelle dei più piccoli con il solare Greenatural spf 50.
• 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. Arricchita con 
Olio di Argan Bio e Aloe Vera.

• Particolarmente indicata per la pelle dei bambini, senza 
profumazioni: formulato per ridurre i rischi di allergie.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Isoamyl Cocoate, Dicaprylyl Carbonate, Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Jojoba 
Esters, Helianthus Annuus Seed Oil, Zinc Oxide, Argania Spinosa Kernel Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Helichrysum Italicum Extract, Tocopherol.
*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.

 CERTIFICAZIONE  AIAB  BIOECO  COSMESI 
I prodotti delle BioEco Cosmesi e Cosmesi Naturale AIAB garantisce:
• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità
ambientale e salubrità.
• Nel caso dei prodotti della Eco Bio Cosmesi, tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti
dall’agricoltura biologica e certificati in base alle principali normative internazionali
• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile;
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche
le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori.
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 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Isoamyl Cocoate
Sostanza Emolliente di origine vegetale: ammorbidisce la pelle, rendendola 
elastica. La sostanza crea un film protettivo cehe aiuta a mantenere la pelle umida, 
contrastando la perdita d'acqua.

Dicaprylyl Carbonate
Sostanza Emolliente di origine vegetale: ammorbidisce la pelle, rendendola 
elastica. La sostanza crea un film protettivo cehe aiuta a mantenere la pelle umida, 
contrastando la perdita d'acqua.

Diossido di Titanio
(Titanium Dioxide)

Filtro solare fisico

 Caprylic/Capric Triglyceride Derivato dall'olio di cocco e dalla glicerina aiuta a riequilibrare la pelle. 
Ampiamente usato nei cosmetici.

Silica Minerale che migliora le performance dei cosmetici, agendo come levigante.

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

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

Olio di Argan
(Argania Spinosa Kernel Oil)

L’Olio di Argan viene estratto in Marocco con tecniche tradizionali dai frutti 
dell’Argania Spinosa senza l’utilizzo di macchinari. Grazie alle preziose sostanze 
estratte da questo frutto (Vitamina A, E ed F, acido linoleico, Omega 3 ed Omega 6, 
acidi grassi essenziali), questo olio è un ottimo alleato della pelle, combatte il 
formarsi delle rughe grazie alla Vitamina E e all’alta concentrazione di 
antiossidanti che lo contraddistingue. 

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

Tocopherol Vitamina E, agisce come antiossidante e preserva la formula nel tempo.

* 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 
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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). 

ASPETTO: Crema liquida

COLORE: Bianco

ODORE: Nessun profumo 

PAO*: 6 M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con spruzzino con scatola contenitiva

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

GNS50B Solari Spray 50SPF Bambini 100 ml 6 8052400935859
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