
4 buoni motivi
 che ti faranno godere

questa estate



L’eritema solare è una lesione cutanea che 
in genere si manifesta dopo l’esposizione 
prolungata ai raggi solari, può causare più o 
meno conseguenze, si va da una semplice 
irritazione ad una vera e propria ustione.

Per non imbattersi in questa fastidiosa 
situazione dobbiamo cercare di prevenire 

attraverso tutti i mezzi necessari: oltre alle 
importanti indicazioni che noi tutti 
conosciamo, dobbiamo tutelare la nostra 
pelle anticipando almeno un mese prima 
l’assunzione di integratori a base di 
elementi naturali come la felce tropicale e il 
melograno che possano aiutare a preparare 
la pelle all’esposizione solare.

1. Prevenire e ridurre
l’eritema solare



2. Prevenire il
fotoinvecchiamento

Il fotoinvecchiamento è un processo graduale di 
degenerazione del tessuto cutaneo.

Le scottature solari da raggi UV sono tra i principali 
fattori a causarlo, si manifesta attraverso la comparsa 
di rughe e macchie solari.

Un buon modo per prevenire questo processo è 
quello di utilizzare, insieme a delle buone creme 
solari, integratori alimentari a base di sostanze 
antiossidanti che possano aiutare il nostro 
organismo a difendersi dai danni causati
dai raggi solari.



3. Aumentare idratazione,
elasticità e la purificazione cutanea

L’eccessiva esposizione al sole causa 
scottature e ustioni solari che danno vita a 
conseguenze estetiche come pelle 
eccessivamente secca e meno elastica.

Il consiglio è quello di usare integratori con 
comprovata efficacia, dimostrata anche da 
studi clinici.

Grazie all’estrazione a basse temperature 
di elementi naturali come il melograno e 
la felce tropicale si ottiene una miscela 
trasformata poi in compressa che 
rende la pelle più idratata,
elastica e pura.



La melanina è il principale pigmento che 
conferisce la colorazione a occhi, pelle e 
capelli, agisce come un filtro, proteggendo la 
pelle dai raggi ultravioletti del sole o delle 
lampade solari.

La sua produzione è infatti stimolata 
dall’esposizione ai raggi solari, come 
risposta al danno cellulare indotto dai
raggi ultravioletti. L’incremento del 
pigmento melanina provoca un 
progressivo imbrunimento della pelle 
che si traduce nell’abbronzatura.

Cerchiamo quindi di chiedere al 
nostro punto vendita di fiducia 
integratori che abbiano una 
formulazione arricchita da attivi 
antiossidanti come rame, tirosina 
e licopene che agiscano sul 
processo di stimolazione e sintesi 
della melanina che si tramuterà 
in un’abbronzatura rapida
e omogenea.

4. Favorire un’abbronzatura
omogenea e più rapida



È sempre importante effettuare con regolarità una visita dermatologica per tenere sotto controllo la 
pelle, le macchie e i nei, soprattutto prima e dopo l’estate.

Il controllo
della pelle



Scopri ora Oxysun

Oxysun è il nuovo integratore naturale privo di lattosio e senza glutine arricchito da antiossidanti 
come Rame, Tirosina e Licopene e con la speciale combinazione esclusiva PP Mix® in grado di giovare 
a molteplici aspetti di prevenzione e protezione solare avvalorati anche da studi clinici dimostrati.

4 buoni motivi in
1 solo prodotto, Oxysun!

Ricevi solo il buono dal sole

Ti sei scottato o hai delle lesioni cutanee?

Tali informazioni non vogliono sostituire il parere del medico curante. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Scopri Cicaialo Sole Scopri Cicaialo Gel

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/prodotti/oxysun-30-cpr/
https://www.fitopreparatoriitaliani.com/prodotti/cicaialo-sole-crema-gel/
https://www.fitopreparatoriitaliani.com/prodotti/cicaialo-gel-25-gr/


Fitopreparatori Italiani® è un marchio 
garanzia di qualità, efficacia e sicurezza 
nella produzione di fitoterapici e 
nutraceutici, integratori naturali
e cosmetici naturali.

Il marchio è di proprietà di Biodue 
S.p.A, azienda che opera su 4
stabilimenti produttivi nel cuore del
Chianti Fiorentino per circa 21.000
mq, certificati GMP e ISO13485.

Fitopreparatori
Italiani®

Scopri Fitopreparatori Italiani®

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/

