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Abbronzatura sicura
Preso in modo sconsi-
derato, il sole può dan-
neggiare in maniera 
irreversibile la cute e 
accelerare l’invecchia-
mento cutaneo, origi-
nando rughe e perdita 
di elasticità. Lunghe 
esposizioni senza una 
protezione idonea sono 
all'origine di ustioni, 
macchie scure e mela-
nomi. Tuttavia, il sole è 
la prima fonte di ener-
gia e rappresenta un 
principio vitale insosti-
tuibile in quanto irrobustisce lo scheletro attra-
verso la sintesi della vitamina D e rafforza il 
sistema immunitario. 
Per un weekend o una lunga vacanza, è impor-
tante ridurre il rischio di insorgenza di patolo-
gie cutanee, adottando 
le dovute precauzioni. 
Klerasol, linea di pro-
dotti solari studiata da 
Kleraderm, permette di 
godere del piacere di 
una splendida abbron-
zatura, prevenendo ogni 
effetto negativo sulla 
giovinezza e la salute 
della pelle. 

Per il corpo, la gamma 
comprende: 

Klerasol Spf 6 Bassa 
Protezione (UVA e UVB): 
protezione prolungata 
ed elevata idratazione 
sono garantiti dal Burro 
di Karitè, consentendo 

un’abbronzatura uniforme ed intensa. Indicato 
per pelli scure, olivastre o parzialmente 
abbronzate. 

Klerasol Spf 12 Bassa Protezione (UVA e UVB): 
emulsione solare resa 
ancor più preziosa 
dalla presenza di Olio 
di Avocado e Estratto di 
Mallo di Noci capaci di 
contrastare l’invecchia-
mento cutaneo e favo-
rire la produzione di 
melanina. Indicato per 
pelli moderatamente 
scure o parzialmente 
abbronzate.

Klerasol Spf 24 Media 
Protezione (UVA e 
UVB): emulsione che, 
grazie a Olio di Sesamo 
e Centella Asiatica, 
cura e protegge la pelle 
durante l'esposizione al 
sole, idratando intensa-
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mente per un’abbronzatura senza pericolo di 
irritazioni. Indicato per pelli chiare sensibili e 
per le prime esposizioni solari.

Klerasol Spf 50+ Alta Protezione (UVA e UVB): 
emulsione solare indicata sia per il viso che per 
il corpo, favorisce il graduale adattamento della 
pelle all’esposizione al sole, riducendo il rischio 
di eritemi e danni cellulari. L’innovativa formu-
lazione garantisce una protezione prolungata 
della barriera cutanea e un’elevata idratazione. 
Ideale anche dopo i trattamenti di medicina 
estetica e per proteggere nei e macchie. 

Klerasol Emulsione Autoabbronzante idratan-
te viso e corpo: dona un’abbronzatura senza 
sole sicura, progressiva e uniforme. Grazie 
all’Olio di Mandorle e di Sesamo, in aggiunta 
a principi altamente emollienti come l’Estratto 
di Camomilla, dona nuova elasticità e nutri-
mento. La pelle appare morbida, vellutata e 
progressivamente abbronzata. Assorbimento 
ultra rapido. 

Klerasol Super Tanning: soluzione spray con 
acceleratore di abbronzatura, ideale per pelli 
brune o già parzialmente abbronzate. Vero e 
proprio dissetante estivo da accompagnare alla 
crema solare, rinfresca la pelle rendendo più 
confortevole l’esposizione al sole. Stimola la 
produzione di melanina, favorendo un colorito 
rapido e intenso. 

E per il viso?
La pelle del viso necessita attenzioni di ancor 
più particolari.
I prodotti Klerasol specifici per il viso contra-
stano la formazione dei radicali liberi, respon-
sabili del precoce invecchiamento cutaneo, e in 
più aiutano a prevenire arrossamenti e screpo-
lature dovute a vento, caldo, salsedine e cloro, 
per una splendida abbronzatura.

Klerasol Spf 24 – Abbronzante Viso Anti-Età 
(UVA e UVB): emulsione solare a media pro-
tezione, favorisce i processi di riparazione cel-
lulare aiutando i tessuti danneggiati dai raggi 

solari e contrastando i radicali liberi. La pelle 
è visibilmente idratata e nutrita, più tonica e 
compatta. Trattamento anti-età e protezione 
solare in un unico prodotto specifico per le 
pelli che desiderano una protezione completa 
e all'avanguardia. Indicato per incarnati chiari 
e per le prime esposizioni.

Klerasol Spf 50+ Alta Protezione Viso (UVA e 
UVB) colorata: emulsione che abbina l’alta pro-
tezione a un colorito uniforme grazie alla pre-
senza di pigmenti colorati. Favorisce il graduale 
adattamento della pelle all’esposizione al sole, 
riducendo il rischio di eritemi e danni cellulari. 
Ideale anche dopo i trattamenti di medicina 
estetica e per proteggere nei e macchie. 

Dopo il tramonto, infine, è il momento di pren-
dersi cura di sé con piccole attenzioni mirate 
a restituire ciò che sole, vento e mare hanno 
tolto. La pelle è secca e assetata e necessita di 
cure lenitive e idratanti: il Doposole Idratante 
Rinfrescante Klerasol con principi attivi ripara-
tori e lenitivi come Acido Ialuronico, Aloe Vera 
e Centella Asiatica, disinfiamma e ammorbidi-
sce, favorendo la ricostituzione del film idro-
lipidico intaccato dall’esposizione solare. La 
sua texture, fresca e avvolgente, dona comfort 
immediato, fissando l’abbronzatura. ◆

www.kleraderm.com
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