QUANTISOL, protezione solare per tutta la FAMIGLIA, senza rinunciare
alle garanzie del BIO
Il sole ci regala bellezza e salute: abbronzatura, sintesi della vitamina D, preziosa
per le ossa, stimolazione del sistema endocrino, con i relativi benefici sul sistema
immunitario.
Un’esposizione prolungata alle radiazioni solari, in mancanza delle giuste misure
di protezione, può risultare dannosa, per il fotoinvecchiamento della pelle e per il
rischio di danni alle strutture cellulari.
Per godere di tutti benefici del sole in completa sicurezza, i Laboratori di Ricerca
Santiveri hanno sviluppato e testato per voi QUANTISOL, una linea completa di prodotti per la protezione solare, formulata coniugando i nuovi sviluppi tecnologici con
i principi della fitocosmesi e della cosmesi biologica.
Una linea unica, per molte ragioni.
Le cellule staminali di VITIS SOLARIS ad azione protettiva UVA/UVB, i filtri solari
fotostabili e resistenti al SUN TEST, l’estratto biologico di PHYSALIS ad azione IR
protettiva, gli estratti di Aloe Vera e Albero delle farfalle bio, uniti all’azione rigenerante del prezioso olio di Argane biologico, rendono la linea QUANTISOL unica, efficace
e adatta ad ogni tipo di pelle, anche la più sensibile.
I nostri obiettivi
• Garantire una vera protezione dai raggi solari
Contro i danni superficiali e profondi – dalla scottatura alle rughe, alle macchie
solari - che i raggi UVB e UVA possono provocare, QUANTISOL fornisce una
protezione adeguata con filtri ad ampio spettro, in conformità con le recenti disposizioni europee, e garantendo una gamma completa di fattori di protezione
solare (30, 40, +50), testata seguendo il nuovo metodo COLIPA.
• Utilizzare filtri solari assolutamente sicuri
I filtri solari sono davvero sicuri se non rischiano di rompersi sotto l’azione dei
raggi solari, penetrando nella cute con molecole potenzialmente dannose. Per
questo, la linea QUANTISOL utilizza filtri FOTOSTABILI, sviluppati e testati con
SUN TEST in modo da garantire la loro tenuta anche in condizioni estreme di
esposizione solare: una protezione efficace e sicura, anche per la pelle più sensibile.
• Stimolare le difese naturali prevenendo l’invecchiamento cutaneo
La prevenzione dei danni cellulari e del fotoinvecchiamento è uno dei principi fondamentali della linea QUANTISOL. Filtri solari sicuri e ad ampio spettro, dunque,
insieme all’azione protettiva delle cellule staminali di VITIS SOLARIS, una specie
caratterizzata da un elevatissimo contenuto di antocianine, capace di proteggere
le cellule dallo stress ossidativo e contrastare il photo-aging. A queste si unisce lo
straordinario estratto di PHYSALIS, a azione IR protettiva (riduce l’infiammazione
indotta dal danno termico) e riparativa nei confronti del collagene. Sono alcune
delle soluzioni dei Laboratori Santiveri per aiutare la pelle a mantenersi tonica e in
salute, prevenendo i danni del foto-aging.

CREMA SOLARE + STICK LABBRA
PROTEZIONE molto alta

CREMA SOLARE
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EMULSIONE SOLARE SPRAY
PROTEZIONE alta
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IDRATANTE E LENITIVA

protezione naturale
per tutta la famiglia

• Idratare, nutrire e lenire la cute, anche la più sensibile
Dopo l’esposizione, la pelle risulta ‘stanca’, arrossata e disidratata dall’azione
combinata del sole, del vento (e del sale, per chi si abbronza al mare). È importante, quindi, garantire alla cute un apporto continuo ed equilibrato di principi
idratanti, lenitivi e nutrienti. La linea QUANTISOL è arricchita con due tra i più
preziosi ingredienti attualmente disponibili per l’idratazione e la rigenerazione cutanea: acido ialuronico vegetale e olio di Argane biologico. A questi si uniscono
l’Aloe Vera e l’estratto di Camomilla biologici per un’azione lenitiva, calmante e
disarrossante utile nei casi di eccessiva esposizione al sole. Una straordinaria
sinergia capace di raggiungere gli strati più profondi dell’epidermide, regalando
una piacevole sensazione di tono, freschezza e benessere sulla pelle.
• La prevenzione comincia dai primi passi
è ai più piccoli che Quantisol dedica un prodotto speciale ad altra protezione,
senza filtri chimici e con le garanzie della certificazione biologica: perché per loro
il sole è molto importante, ma può essere anche molto dannoso. Non esporli nelle
ore più calde, proteggerli sempre con cappellino e occhiali, utilizzare un prodotto
ad alta protezione solare e resistente all’acqua ripetendone spesso l’applicazione,
sono le principali regole da tenere sempre presenti.
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CREMA SOLARE + STICK LABBRA

LATTE SOLARE JUNIOR

PROTEZIONE molto alta

PROTEZIONE alta

+ 50
SPF

30
SPF

Ideale per i bambini e le pelli
sensibili

Ideale per il viso, pelli e zone sensibili
Per prevenire macchie cutanee

Adatto a pelli intolleranti ai filtri
chimici

Per alta quota (sci), barca e tropici

Profumo 100% naturale

30+5 ml
• Filtri Fotostabili UVA/UVB
• Protezione alta quota: vento + freddo
• Previene l’invecchiamento solare e le macchie cutanee
• Azione antiage grazie all’estratto biologico di Vitis Solaris (cellule staminali)
• Azione lenitiva e IR protettiva grazie all’estratto biologico Physalis
• Azione rigenerante e idratante con l’esclusiva sinergia olio di argane, acido
ialuronico e aloe vera biologici
• Nichel tested  - senza parabeni  -senza vaselline - profumo senza allergeni

Resistente all’acqua

125 ml

Per una corretta esposizione al sole
• Evita l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata.
• Utilizza sempre una protezione adeguata alla tua tipologia di pelle.
• Applica il prodotto in modo abbondante ed omogeneo prima di esporti al sole.  
Attenzione: riducendo il quantitativo, il livello di protezione diminuisce.
• Rinnova l’applicazione di frequente, specialmente dopo i bagni o l’uso dell’asciugamano.
• Non esporre al sole diretto i bambini al di sotto dei 3 anni.
• Proteggi i bambini anche con capellino, maglietta e occhiali da sole.
• Ricorda che un’esposizione prolungata al sole è comunque dannosa.

CREMA DOPOSOLE

EMULSIONE SOLARE SPRAY

CREMA SOLARE
PROTEZIONE alta

40
SPF

PROTEZIONE alta

• 100% filtri minerali ricoperti UVA/UVB
• Estratto Physalis protezione IR
• Senza filtri chimici, alcool, siliconi, parabeni e coloranti
• Estratti biologici ad azione idratante, lenitiva e antiossidante (aloe vera, albero delle farfalle, physalis)
• Olii vegetali e biocolloidi ad azione idratante e nutriente bilanciata ( olio
girasole, burro di karitè, estratto di caffè bio)
• Nichel tested: < 0,1ppm

30
SPF

IDRATANTE E LENITIVA

Adatta per ogni tipo di pelle

Pratica e veloce con l’applicatore spray

Sollievo e idratazione immediata

Ideale per le prime esposizioni,
barca e tropici

Adatta per ogni tipo di pelle

Ideale per tutta la famiglia

Resistente all’acqua

Profumo 100% naturale

Resistente all’acqua

125 ml

125 ml

125 ml

• Filtri Fotostabili UVA/UVB
• Previene l’invecchiamento solare grazie all’estratto biologico di Vitis Solaris
(cellule staminali)
• Azione lenitiva e IR protettiva sul collagene grazie all’estratto biologico
Physalis
• Estratto di Caffè bio ad azione protettiva e idratante
• Azione rigenerante e rassodante l’esclusiva sinergia olio di argane, acido
ialuronico e aloe vera biologici
• Nichel tested  - senza parabeni  -senza vaselline - profumo senza allergeni

• Filtri Fotostabili UVA/UVB
• Previene l’invecchiamento solare grazie all’estratto biologico di Vitis Solaris
(cellule staminali)
• Azione lenitiva e IR protettiva sul collagene grazie all’estratto biologico
Physalis
• Estratto di Caffè biologico ad azione protettiva e idratante
• Azione rigenerante e rassodante l’esclusiva sinergia olio di argane, acido
ialuronico e aloe vera biologici
• Nichel tested  - senza parabeni  -senza vaselline - profumo senza allergeni

• Estratto Physalis protezione IR
• Senza vaselline, alcool, siliconi, parabeni e coloranti
• Estratti biologici ad azione idratante, lenitiva e antiossidante (aloe vera, albero delle farfalle, physalis, mucillagine di camomilla)
• Olii e burri biologici ad azione idratante e nutriente bilanciata (olio girasole,
olio di mandorle, burro di karitè, burro di cacao)
• Nichel tested: < 0,1ppm

