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ESEMPI DI UTILIZZO

PERCHE' PRENDERE IL SOLE UTILIZZANDO ESSENS SUN CARE?
• protezione contro le malattie della pelle e previene la formazione di rughe dovute 

all'esposizione al sole
• le creme solari contengono filtri solari UVA e UVB racchiusi in micro perle di vetro, grazie 

alle quali non c'è nessun contatto diretto con la pelle e non c'è rischio di reazioni allergiche.
• la combinazione speciale degli ingredienti supporta una abbronzatura di qualità e sana e 

dona alla pelle l'idratazione di cui necessita
• le creme solari contengono additivi "anti adesivi" atti a lasciare la pelle non appiccicosa 

impedendo alla sabbia di attaccarsi ed è resistente all'acqua.

COME UTILIZZARE ESSENS SUN CARE? 
State andando in vacanza al mare, oppure sarete in contatto diretto con il sole in montagna?  
Per raggiungere una abbronzatura perfetta e senza scottature, prevenire la comparsa di rughe 
e abbassare il rischio di malattie della pelle consigliamo di utilizzare la linea ESSENS Sun Care 
nel seguente modo: 

1. Before Sun Care Tablets iniziare ad assumere 3 giorni prima della partenza per la vacanza 
rispettando il  seguente dosaggio 3 compresse dopo i pasti. Le compresse rimanenti 
nella confezione da utilizzare durante la vacanza. Le compresse sono state sviluppate per 
poter apportare nell'organismo le sostanze che forniscono una pigmentazione perfetta. 
Contengono tanti aminoacidi, soprattutto L-tirosina, che ha un effetto di "acceleratore" 
della abbronzatura, contengono anche la spirulina, che è ricca di carotenoidi (colorante 
rosso-arancio) grazie ai quali si prolunga la durata dell'abbronzata e dona lucidità alla pelle. 
I carotenoidi hanno anche un effetto positivo sul sistema immunitario che potrebbe essere 
indebolito dell'esposizione al sole.

2. Applicare sulla pelle Before Sun Care Gel prima di applicare la crema solare. Before Sun 
Care Gel crea una base sulla pelle che serve a facilitare l'applicazione della crema solare, 
prolunga la durata sulla pelle e permette di ottenere una protezione uniforme grazie ai filtri 
UV. Before Sun Care Gel contiene pantenolo e thalitan che stimolano la pelle alla formazione 
di vitamina D e melanina (pigmento marrone). 

3. 15 minuti dopo l'applicazione di Before Sun Care Gel applicare sulla pelle Sun Care SPF 30 
oppure Sun Care SPF 50. Il fattore di protezione si sceglie secondo il fototipo della pelle e 
l'intensità del sole al quale ci si espone. La durata dell'esposizione al sole per non correre 
rischi di scottature si ottiene moltiplicando il vostro fototipo per il grado di protezione della 
crema applicata (SPF). Le creme solari ESSENS Sun Care contengono una protezione efficace 
contro i dannosi raggi UVA e UVB in più contengono thalitan che velocizza l'abbronzatura. 

4. La sera dopo l'esposizione al sole applicare sulla pelle il latte per il corpo After Sun Care 
Milk atto a rigenerare la pelle, ridurre il rossore e ristabilisce l'idratazione necessaria per 
prolungare la durata dell'abbronzatura.

Fototipo Tipologia di pelle
Tempo di protezione della 

pelle

1
Molto chiara, lattea o lentigginosa, difficilmente 

si abbronza, reagisce molto sensibilmente - 
quasi sempre si brucia. Capelli chiari o rossi.

5 – 10 minuti

2
Luminosa, incline a lentiggini, difficilmente si 
abbronza e reagisce sensibilmente - spesso 

si brucia. Capelli chiari.
10 – 20 minuti

3

Convenzionale con il colore naturale, senza 
lentiggini. Durante l'esposizione al sole si 

può arrossare, si abbronza in modo uniforme 
e raramente si brucia. Capelli da biondo 

scuro a castano.

15 – 25 minuti

4
Più scura, si abbronza velocemente e le 

probabilità di rossori è minima. Capelli da 
castano fino al nero.

25 – 35 minuti

Tabella puramente indicativa. E' necessario includere anche stato attuale di salute e simili.



ESSENS Sun Care SPF 30, 50 
Le creme solari con Aloe Vera per una protezione efficace e duratura sulla pelle durante 
l'esposizione al sole. Le creme si applicano molto facilmente e vengono assorbite 
velocemente. Contengono una protezione efficace contro i raggi UVA e UVB, sono 
resistenti all'acqua. Non contengono parabeni.  

Uso: Applicare sulla pelle in quantità sufficiente, preferibilmente 30 minuti prima 
dell'esposizione al sole. Per proteggere il corpo di una persona adulta servono 36 g di 
crema solare. L'applicazione dovrebbe essere ripetuta durante la giornata.

Sun Care SPF 30 200 ml | 37 €
Sun Care SPF 50 200 ml | 45,50 €

ESSENS After Sun Care Milk
Latte dopo sole con Aloe Vera adatto a tutti tipi di pelle. Prolunga la durata dell'abbronzatura, 
cura e rigenera la pelle, la protegge dalla disidratazione e attenua l'arrossamento della 
pelle dopo l'esposizione al sole. Non contiene parabeni. 

Uso: Applicare sulla pelle in quantità sufficiente dopo ogni esposizione al sole. Si assorbe 
velocemente e può essere utilizzata tutto l'anno.

After Sun Care Milk 200 ml | 18,20 €Before Sun Care Tablets 60 compresse

 
Sun Care Set | 110 €

Before Sun Care Gel 200 ml

ESSENS Before Sun Care Tablets - integratore alimentare
Prodotto completamente naturale con Aloe Vera. Aiuta a preparare la pelle al sole 
e supporta efficacemente l'abbronzatura e ne prolunga la durata.

Dosaggio: 3 compresse al giorno dopo i pasti 
Il prodotto non contiene zucchero, glutine e lattosio.

Before Sun Care Tablets e Before Sun Care Gel non sono vendibili 
separatamente ed è possibile acquistarli solo nel set vantaggioso 
Sun Care. 

ESSENS Before Sun Care Gel
Gel con Aloe Vera per il trattamento della pelle prima di esporsi al sole, è adatto a tutti 
i tipi di pelle, idrata e protegge la pelle dalle reazioni allergiche e allo stesso tempo la 
tiene elastica. Non contiene parabeni. 
Uso: Applicare sula pelle prima di esporsi al sole e prima di applicare la crema solare. 
Strofinare il gel nelle mani e applicare sulla pelle. Applicare il gel sulla pelle asciutta. 
Lasciare assorbire completamente.


