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Per proteggere la pelle ed evitare scottature e ustioni bisogna conoscere 
i trucchi dell'abbronzatura perfetta che garantiscono di raggiungere gli 
effetti desiderati, ovvero una tintarella da favola, senza per questo 
andare a rovinare la pelle e scongiurare i segni del tempo (e nel tempo). 
Sfatati tutti i falsi miti legati all'abbronzatura, e scoperti i trucchi per 
mantenerla a lungo, anzi lunghissimo, per diventare vere pro degne 
delle prime file dei bagni più IN del pianeta occorre tenere bene a mente 
la regola aurea della pelle perfettaovvero evitare eritemi e macchie 
solari che non solo rovinano il colore uniforme a cui ambiamo ma 
lasciano segni e danni alla pelle difficili da cancellare. E addio pelle 
omogenea. «Eritemi e macchie solari sono spiacevoli quanto evitabili. 
Fondamentale non esporsi al sole in modo assiduo e nelle ore più calde, 
utilizzare sempre creme con filtri solari, ed eventualmente, assumere 
preventivamente integratori che aumentano le difese della pelle» ha 
commentato il dermatologo Fernando Bianchi. Importante anche correre 
ai ripari nel modo giusto «Per trattare l’eritema è meglio utilizzare 
prodotti lenitivi antinfiammatori, mentre per le macchie solari prodotti 
schiarenti e trattamenti laser». Scopriamo quindi i migliori prodotti 
solari e doposole da usare questa estate 2018 per abbronzarsi 
velocemente e in massima sicurezza con un occhio di riguardo a creme 
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uniformati e/o schiarenti, lozioni e sieri specifici per trattare macchie 
solari e eritemi. 

CREMA SOLARE VISO E COLLO - SPF 30 DERMOLAB 

 
COURTESY PHOTO 

Crema solare viso e collo - SPF 30 Dermolab è una crema solare dalla 
texture confortevole e non grassa che garantisce idratazione e, grazie al 
complesso di filtri, protegge dai raggi UV prevenendo arrossamenti e il 
prematuro invecchiamento cutaneo. La pratica confezione permette di 
tenerla sempre a portata di mano. 

Deborah Milano, 13,90 euro 

BUY NOW! 

CREMA PROTETTIVA ABBRONZATURA SUBLIME SPF 30 DIOR 

https://www.deborahmilano.com/it_it/crema-solare-viso-e-collo-spf-30.html
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Dior Bronze, Crema Protettiva Abbronzatura Sublime SPF 30, è quello 
che devi usare per proteggere la pelle dai radicali liberi e dalla comparsa 
di macchie foto-indotte grazie alla combinazione di filtri ad ampio spettro 
anti-UVA, anti-UVB e potente un anti-ossidante. 

Dior, 34,91 euro. 

BUY NOW! 

SOIN ANTI-ÂGE DÉFENSE CELLULAIRE SPF30 LPG 

https://www.dior.com/beauty/it_it/profumi-e-bellezza/trattamento/le-collezioni/dior-bronze/pr-diorbronze-y0211430-crema-protettiva-abbronzatura-sublime-spf-30-viso.html
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Soin Anti-Âge Défense Cellulaire SPF30 di LPG è una crema solare, 
ideale al mare come in città, arricchita con principi attivi antiossidanti 
che va ad agire come scudo anti-invecchiamento proteggendo la pelle 
dalle aggressioni esterne e dai raggi UVA/UVB. 

LPG, 39,00 

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO 
SOLAR DEFENSE BOOSTER SPF50 DERMALOGICA 
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Per l'estate 2018 Dermalogica presenta Solar Defense Booster SPF50 
un prodotto che garantisce una protezione solare ad ampio spettro. 
Una formula sofisticata, non gessosa che, uniformandosi perfettamente 
a crema idratante e fondotinta, forma uno scudo invisibile contro i danni 
ambientali. 

Dermalogica, 62,00 euro 



BUY NOW! 

LIFT EFFECT RADIANCE CREMA ILLUMINANTE SOMATOLINE 
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Lift Effect Radiance Crema Illuminante di Somatoline illumina 
intensamente la pelle del viso e leviga le rughe. Un trattamento anti-
age che riattiva la naturale luminosità del viso dotato di un filtro SPF 10 
che aiuta a proteggere la pelle dai raggi solari. 

Somatoline, 34,50 euro. 

BUY NOW! 

SPRAY DOPOSOLE IDRATANTE LENITIVO SEPHORA COLLECTION 

https://dermalogicaskincare.it/products/solar-defense-booster-spf50
https://www.somatolinecosmetic.it/prodotti/lift-effect-radiance-crema-illuminante
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Spray doposole idratante lenitivo Sephora Collection è il doposole 
Sephora più facile da applicare. Uno spray fresco e leggero, arricchito di 
aloe vera e di un principio attivo che prolunga l'abbronzatura, idratando 
e rinfrescando la pelle. 

Sephora, 5,00 euro 

BUY NOW! 

http://www.sephora.it/Corpo-Bagno/Solari/Doposole-corpo/Spray-doposole-idratante-lenitivo-Prolungatore-di-abbronzatura/P2471059


PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO 
LATTE DOPOSOLE HYDRATE NIVEA 
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La leggera formula con Aloe Vera delLatte Doposole Hydrate Nivea 
lenisce, rinfresca e aiuta la pelle a riparare la perdita di idratazione, per 
un'abbronzatura bella e duratura. L’applicazione regolare dopo 
l’esposizione al sole aumenta il livello di idratazione della pelle, 
lasciandola morbida e liscia come seta. La Vitamina E protegge dal 
precoce invecchiamento cutaneo. 



Nivea, 9,50 euro 

DEFENCE SUN CREMA DOPOSOLE LENITIVA BIONIKE 
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Per azione lenitiva in caso di scottature e eritemi Defence Sun crema 
doposole lenitiva di BioNike arricchito con l’esclusivo PRO-REPAIR 
COMPLEX promuove i meccanismi naturali di riparazione biologica della 
cute. 

BioNike, 28.50 euro 



LENIDERM NUTRITIVE CREMA NUTRIENTE SOLARIUM 

 

Solarium ha ideato una linea completa di solari per difendere la pelle 
dalle scottature, 4 referenze per lenire e rinfrescare dopo una giornata 
al sole. Leniderm Nutritive crema nutriente apporta principi emollienti e 
rinfrescanti. Lascia la pelle fresca, idratata e nutrita. 

Solarium, 29,00 euro 

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO 



WHITE P.E.A.R.L FUSION GUARLAIN 
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White P.E.A.R.L Fusion di Guarlain è il primo trattamento shock giorno e 
notte ultra fresco che svolge un'intensa e continua azione 
schiarente per 28 giorni. Ridona alla pelle il chiarore e l'uniformità ideali 
e attenua l'intensità delle macchie scure. La pelle ritrova e conserva 
l'immacolato chiarore della perla. 

Guarlain, 234,95 euro 



LE BLANC SIERO LUMINOSITÀ ANTIMACCHIE CHANEL 
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Il siero LE BLANC di Chanel è un siero illuminante e uniformante che 
ravviva la luminosità della pelle, per un colorito raggiante e privo di 
imperfezioni. Un alleato indispensabile per correggere efficacemente le 
macchie scure. 

Chanel, 118,00 euro 

BUY NOW! 

EVEN BETTER CLINICAL CLINIQUE 

https://www.chanel.com/it_IT/fragranze-cosmetici/skincare/p/per-categoria/sieri/le-blanc-siero-luminosita-antimacchie-p143488.html#skuid-0143488
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Even Better Clinical Siero Antimacchie è un siero cosmeticoche aiuta a 
creare un tono cutaneo più omogeneo: in sole 4 settimane, la pelle 
diventa più luminosa e uniforme. Ideale per le pelli che potrebbero non 
tollerare trattamenti antimacchie aggressivi. 

Clinique, 74,00 euro 

BUY NOW! 

https://www.cliniqueitaly.it/product/1693/9287/trattamento/macchie/even-better-clinical/siero-antimacchie


PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO 
SIERO ILLUMINANTE ANTIMACCHIE VINOPERFECT DI CAUDALIE 
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Allo stesso tempo efficace e ultra-rispettoso della pelle, questo siero 
anti-macchie è un prodigio che regala al viso un incarnato luminoso. 



Siero Illuminante Antimacchie Vinoperfect di Caudalieesalta la 
luminosità dell’incarnato, corregge le macchie e ne previene la 
comparsa. 

Caudalie, 47,00 euro 

BUY NOW! 

OLAZ REGENERIST LUMINOUS CREMA CORRETTIVA 
UNIFORMANTE 
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OLAZ Regenerist Luminous Crema Correttiva Uniformante combatte 
lemacchie scure e uniforma l’incarnato. Dalla texture leggera e non 
grassa, dona luminosità alla pelle, regalandole un aspetto visibilmente 
più giovane e sano. La sua formula ricca di antiossidanti permette ai 
principi attivi di penetrare in profondità, rendendo la pelle perfetta e 
radiosa in sole due settimane. 

Olaz, 24,99 euro 

CAROSOLE CAPSULE VEGETALI ERBAMEA 

https://it.caudalie.com/siero-illuminante-anti-macchie.html
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Obiettivo: abbronzatura perfetta con Carosole la linea di integratori 
formulati da Erbamea per preparare la pelle all’esposizione al sole. 
Iniziando il trattamento alcune settimane prima delle vacanze, chi ha la 
pelle chiara può ottenere buoni risultati fin dai primi giorni di 
esposizione, mentre le carnagioni più scure possono raggiungere 
un’abbronzatura intensa e una tintarella che dura a lungo. 

Erbamea, 7,50 euro 

 


