
I laboratori REVIVRE si dedicano a chi ama l’abbronzatura e desi-
dera proteggere la pelle durante l’esposizione ai raggi UV, offrendo 
una gamma di prodotti solari specifici per viso, corpo e capelli con 

livelli di protezione che vanno da 10 a 50+,
ideali per tutta la famiglia e adatti alle esigenze

dei diversi tipi di pelle. 

Segui i nostri consigli per proteggere la pelle dai raggi solari e 
per abbronzarti senza problemi.

The REVIVRE laboratories work for those who love tanning and want to 
protect their skin from UV rays, offering a range of specific sun products 

for face, body and hair with protection levels from 10 to 50+,
ideal for the whole family and suited for the needs

of different skin types.

Follow our advice to protect your skin from the sun and
tan without problems.

Un alleato indispensabile per la tua pelle ed i tuoi capelli

An indispensable ally for your skin and your hair



I prodotti della linea SAFE SUN CAPELLI arricchiti con Heliogenol®, 
nascono dai laboratori Revivre per proteggere i capelli dalle radiazioni 
UV, dalla sabbia, dal vento e dalla salsedine.
Combattono la fragilità e la disidratazione dei capelli do-
nando nuovo vigore e lucentezza. Composta da ingredienti pre-
ziosi, la linea Safe Sun è dedicata a tutti coloro che vogliono prendersi 
cura dei propri capelli.

ideale per tutti i tipi di capelli
ideal for all types of hair

combatte l’effetto crespo donando idratazione,
setosità e lucentezza
combats frizz adding moisture, silkiness and shine

effetto ristrutturante, rivitalizzante ed emolliente
restructuring, revitalising and softening effect

The products of the SAFE SUN CAPELLI range, enriched with Helio-
genol®, were created by the Revivre laboratories to protect hair from 
UV rays, sand, wind and salt. They protect the hair from weake-
ning and drying out, bringing it new vitality and shine. Made 
with precious ingredients, the Safe Sun line is dedicated to those who 
want to take care of their hair.

HAIR



SPRAY BIFASICO PROTETTIVO
2phase sun shield

olio di jojoba, cheratina
jojoba oil, Keratin

nutre, districa e protegge
feeds, detangles and protects

valorizza e mantiene il colore
maintains and enhances the color

estrema lucentezza ed idratazione
extreme shine and hydration

150 ml   5.07 fl oz

Spray protettivo bifasico ricco di olio di Jojoba e Cheratina, nutre, districa e 
protegge i capelli dall’aggressione dei raggi UV, cloro e salsedine. Valorizza e 
mantiene il colore donando un’estrema lucentezza e idratazione.
USO: applicare prima e durante l’esposizione solare ogni due ore. 
AGITARE PRIMA DELL’USO.

2-Phase protective hair spray with Jojoba Oil and Keratin, feeds, detangles 
and protects the hair from the aggression of UV rays, chlorine and salt. It main-
tains and enhances the color, giving an extreme shine and hydration.
USAGE: apply before and during sun exposure every two hours. 
SHAKE BEFORE USE

SPRAY BIFASICO PROTETTIVO
2phase sun shield
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formulazione arricchita con Heliogenol®
the formula is enriched with Heliogenol®

estratto di Semi di Girasole
extract of Sunflower Seeds

limita gli effetti stressanti dei raggi UV, 
cloro e salsedine
limits the stressful effects of UV rays,
chlorine and salt

previene lo scarico del colore, 
mantenendolo sempre intenso e 
luminoso
prevents the discharge of the color, 
keeping it always intense and bright

200 ml   6.76 fl oz

Shampoo idratante doposole, rimuove salsedine, sabbia e residui di prodot-
to dopo l’esposizione al sole. La formulazione arricchita con Heliogenol®, un 
estratto di Semi di Girasole ad azione antiossidante, è studiata per limitare gli 
effetti stressanti dei raggi UV, cloro e salsedine. Previene lo scarico del colore, 
mantenendolo sempre intenso e luminoso.
USO: lavare i capelli, massaggiare e sciacquare. Procedere con SUN MASK.

Moisturizing after-sun shampoo, it removes salt, sand and residual products 
after exposure to the sun. The formula is enriched with Heliogenol, an extract 
of Sunflower Seeds with antioxidant action; is designed to limit the stressful 
effects of UV rays, chlorine and salt. It prevents the discharge of the color, ke-
eping it always intense and bright.
USAGE: wash your hair, massage and rinse. Proceed with SUN MASK.

SHAMPOO IDRATANTE
hydrating sun shampoo

SHAMPOO IDRATANTE
hydrating sun shampoo
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MASCHERA IDRATANTE
hydrating sun mask

200 ml   6.76 fl oz

Maschera idratante dopo sole a base di Heliogenol® un estratto di Semi di 
Girasole ad azione  antiossidante, che limita gli effetti stressanti dei raggi UV, 
cloro e salsedine. Previene lo scarico del colore e lascia i capelli morbidi e 
setosi.
USO: dopo aver lavato i capelli con SHAMPOO IDRATANTE, applicare, lascia-
re in posa 2-3 minuti e risciacquare.

Moisturizing conditioner after-sun based on Heliogenol®, an extract of Sun-
flower Seeds with antioxidantaction, limiting the stressful effects of UV rays, 
chlorine and salt. It prevents the discharge of color leaving the hair soft and 
silky.
USAGE: after washing the haivth SUN SHAMPOO, apply and leave for 2-3 
minutes and rinse.

MASCHERA IDRATANTE
hydrating sun mask

formulazione arricchita con Heliogenol®
the formula is enriched with Heliogenol®

estratto di Semi di Girasole
extract of Sunflower Seeds

limita gli effetti stressanti dei raggi UV, 
cloro e salsedine
limits the stressful effects of UV rays,
chlorine and salt

previene lo scarico del colore, 
mantenendolo sempre intenso e 
luminoso
prevents the discharge of the color, 
keeping it always intense and bright
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Revivre, da sempre impegnata nello studio e nella ricerca di innovativi 
ingredienti e soluzioni all’avanguardia, presenta Safe Sun Corpo, per 
assicurare la massima protezione della pelle garantendo un’abbron-
zatura luminosa e di lunga durata.

I Laboratori Revivre hanno messo a punto formulazioni arric-
chite con un pool di filtri solari bilanciati UVA/UVB che garan-
tiscono una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole 
stendibilità.  L’innovativo Protective Peptide aiuta la pelle a 
combattere i radicali liberi durante l’esposizione solare. 

La risposta Revivre dedicata a chi ama prendersi cura di sé e della 
propria pelle.

Revivre, which from its creation studies and researches innovative in-
gredients and avant-garde solutions, presents Safe Sun Corpo body 
lotion, to bring the best protection for your skin guaranteeing a lumi-
nous and long-lasting tan.

The Revivre laboratories have created formulas enriched with 
a balanced combination of UVA/UVB sun filters which guaran-
tee avant-garde protection and are pleasant to apply. The in-
novative Protective Peptide helps the skin fight against free 
radicals during sun exposure.

The Revivre answer for those who like to take care of themselves and 
of their skin.

BODY & FACE



COME SCEGLIERE IL PRODOTTO SOLARE
Per la scelta del prodotto solare protettivo più adatto a noi 
occorre considerare numerosi fattori:

COME UTILIZZARE AL MEGLIO IL PRODOTTO SOLARE
Applicare il prodotto protettivo solare almeno 30 minuti prima dell’esposizione al sole e in quantità 
abbondante. Applicare il prodotto più volte durante la giornata, in particolare dopo il bagno. Per le 
esposizioni al sole è consigliato abbinare un acceleratore e una protezione solare. Prima si stende 
sulla pelle l’acceleratore e poi, una volta assorbito il primo, applicare l’SPF in base al proprio fototipo. 
Va ricordato che gli acceleratori non contengono filtro solare. E’ quindi importante abbinarlo ad una 
adeguata protezione. Quale? Dipende dal vostro fototipo di pelle.

Per abbronzarsi senza scottarsi, lascia alla tua pelle il tempo di sviluppare la sua pigmentazione. 
Esponiti progressivamente, evitando le ore di massimo soleggiamento tra le ore 12 e le ore 16.
La nuova esclusiva formulazione REVIVRE è arricchita con un pool di filtri solari bilanciati UVA/
UVB. Garantisce una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole stendibilità. L’innovativo 
Protective Peptide aiuta la pelle a combattere i radicali liberi durante l’esposizione solare.

In order to tan without burning, allow your skin time to develop its pigmentation. Expose yourself 
progressively, avoiding the period when the sun is at its strongest between 12 and 4 pm.
The new exclusive REVIVRE formula is enriched with a balanced combination of UVA/UVB sun 
filters. It guarantees avant-garde protection and is pleasant to apply. The innovative Protective 
Peptide helps the skin fight against free radicals during sun exposure.

THE BEST WAY TO USE SUN PRODUCTS
Sun protection products must be applied at least 30 minutes before initial sun exposure and in abundant 
quantities. It must be re-applied several times during the day, especially after being in water. For tanning 
sessions we recommend combining an accelerator with sun protection. First apply the Accelerator on 
the skin and once it is absorbed, apply the product with a SPF suitable to your phototype. Please 
remember that accelerators do not contain any sun filters. So it is important to combine them with 
appropriate protection. Which? It depends on your skin’s phototype.

HOW TO CHOOSE THE RIGHT SUN PRODUCT FOR YOU
In order to choose the sun product which is best suited to 
our needs we need to take the following into account:

il tipo di pelle (fototipo): più la pelle è chiara (fototipo 1, 2) più alto deve essere il 
Fattore di Protezione
skin type (phototype): lighter skin (phototypes 1, 2) needs higher Protection Factor

le condizioni di esposizione (Indice UV): l’intensità delle radiazioni variano a seconda 
delle zone e delle stagioni
exposure conditions (UV Index): the intensity of the rays vary according to location and season

i giorni di esposizione: primi giorni di esposizione al sole oppure termine della vacanza
the timing of sun exposure: first days in the sun or the end of the holiday

l’età: i bambini richiedono particolare attenzione
age: children need higher attention

FOTOTIPO
PHOTOTYPE

CAPELLI
HAIR

CARNAGIONE
COMPLEXION

TENDENZA ALLE
SCOTTATURE
TENDENCY TO 
SKIN BURNS

INTENSITÀ
ABBRONZATURA

TAN INTENSITY

I biondi o rossi
blond or red

bianco latte
very fair

costante +++
steedy +++

molto scarsa
very low

II biondi o castano chiaro
blond or light brown

bianca
fair

costante ++
steedy ++

scarsa
low

III biondo scuro o castano
dark blond or medium brown

brunita
burnished

frequente
frequent

leggera
light

IV capelli scuri
dark

olivastra
olive

rara
seldom

normale
average

V molto bruni
very dark

olivastra
olive

rarissima
very seldom

intensa
intense

VI neri
black

nera
black

no
no

molto intensa
very intense
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ELISIR DI SOLE
sun elisir

30 ml   1.01 fl oz

Elisir superabbronzante ideale per viso, collo e décolleté. Favorisce un’abbronza-
tura intensa ed omogenea durante l’esposizione.  Regala un incarnato satinato e 
sublimato anche senza sole.
USO: applicare qualche goccia sulle mani e massaggiare delicatamente su viso, 
collo e decolleté.

Supertanning drops ideal for face, neck and décolleté. Deep and uniform tanning du-
ring the sun exposure and also without sun gives a satin and sublimated complexion.
USAGE: apply some drops on the hands and gently massage onto face and neck.

ELISIR DI SOLE
sun elixir

abbronzatura intensa ed omogenea
deep and uniform tanning

incarnato satinato e sublimato 
anche senza sole
without sun gives a satin and 
sublimated complexion
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acceleratore d’abbronzatura
tan booster

abbronzatura naturale
natural tan

per una pelle morbida vellutata e luminosa
for a perfect and long lasting tan

150 ml   5.07 fl oz

Nutriente latte acceleratore d’abbronzatura. Grazie alla sua formulazione 
favorisce la naturale abbronzatura, lasciando la pelle morbida, vellutata e 
luminosa.
USO: applicare su tutto il corpo quotidianamente qualche settimana prima 
dell’esposizione solare. Applicare prima e durante l’esposizione con la pro-
tezione più indicata.

Nourishing tan booster milk. Thanks to its formula, it helps the natural tan, 
leaving the skin silky and shiny. For a perfect and long lasting tan.
USAGE: dispense every day evenly on the body some weeks before sun 
exposure. Apply before and after sun exposure together with the specific 
protection product.

LATTE ATTIVATORE
tan activator milk

LATTE ATTIVATORE
tan activator milk B
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LATTE SOLARE 10
protective milk low protection

filtri solari bilanciati UVA/UVB
UVA/UVB sunscreens

estratto di Aloe per mantenere la 
pelle morbida ed idratata
Aloe extracts help to keep the skin 
soft and hydrated

innovativo Protective Peptide che stimola 
la naturale protezione antiossidante della 
pelle durante l’esposizione al sole
innovative Protective Peptide stimulates the 
natural anti-oxidant protection of the skin
during sun exposure

150 ml   5.07 fl oz

Esclusiva formulazione arricchita con un pool di filtri solari bilanciati UVA/UVB. Garantisce 
una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole stendibilità. L’innovativo Protective 
Peptide stimola la naturale protezione antiossidante della pelle durante l’esposizione al 
sole. Fornisce un valido aiuto nel mantenimento delle funzionalità della pelle. Gli estratti di 
Aloe aiutano a mantenerla morbida ed idratata. Indicata per pelli già abbronzate.
USO: distribuire uniformemente il prodotto su viso e corpo prima e durante l’esposi-
zione. Rinnovare ripetutamente e abbondantemente l’applicazione per mantenere la 
protezione, specialmente dopo essersi bagnati o asciugati.

Exclusive formulation enriched with a pool of balanced UVA/UVB sunscreens. It ensu-
res ultimate protection combined with a pleasant spreadability. Innovative Protective 
Peptide stimulates the natural anti-oxidant protection of the skin during sun exposure. 
It provides a valid aid in maintaining the functionality of the skin. Aloe extracts help to 
keep the skin soft and hydrated. Suitable for pre-tanned skin.
USAGE: dispense evenly on face and body before sun exposure. Repeat the applica-
tion to maintain the protection, especially after the bath.

LATTE SOLARE 10
protective milk low protection
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150 ml   5.07 fl oz

Esclusiva formulazione arricchita con un pool di filtri solari bilanciati UVA/UVB. 
Garantisce una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole stendibilità. 
L’innovativo Protective Peptide stimola la naturale protezione antiossidante 
della pelle durante l’esposizione al sole. Fornisce un valido aiuto nel mante-
nimento delle funzionalità della pelle. Gli estratti di Aloe aiutano a mantenerla 
morbida ed idratata. Indicata per pelli già abbronzate.
USO: distribuire uniformemente il prodotto su viso e corpo prima e durante 
l’esposizione. Rinnovare ripetutamente e abbondantemente l’applicazione per 
mantenere la protezione, specialmente dopo essersi bagnati o asciugati.

Exclusive formulation with a pool of balanced UVA / UVB sunscreens. It ensures 
ultimate protection combined with a pleasant spreadability. The innovative Protec-
tive Peptide stimulates the natural anti-oxidant protection of the skin during sun 
exposure. It provides a valid aid in maintaining the functionality of the skin. Aloe 
extracts help to keep the skin soft and hydrated . Suitable for pre-tanned skin.
USAGE: dispense evenly on face and body before and after sun exposure. 
Repeat the application to maintain the protection, especially after the bath

LATTE SOLARE 20
protective milk medium protection

LATTE SOLARE 20
protective milk medium protection B
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filtri solari bilanciati UVA/UVB
UVA/UVB sunscreens

estratto di Aloe per mantenere la 
pelle morbida ed idratata
Aloe extracts help to keep the skin 
soft and hydrated

innovativo Protective Peptide che stimola 
la naturale protezione antiossidante della 
pelle durante l’esposizione al sole
innovative Protective Peptide stimulates the 
natural anti-oxidant protection of the skin 
during sun exposure



LATTE SOLARE 50
protective milk very high protection

filtri solari bilanciati UVA/UVB
UVA/UVB sunscreens

estratto di Aloe per mantenere la 
pelle morbida ed idratata
Aloe extracts help to keep the
skin soft and hydrated

innovativo Protective Peptide che stimola 
la naturale protezione antiossidante della 
pelle durante l’esposizione al sole
innovative Protective Peptide stimulates
the natural anti-oxidant protection
of the skin during sun exposure

100 ml   3.38 fl oz

Esclusiva formulazione arricchita con un pool di filtri solari bilanciati UVA/UVB. Garantisce 
una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole stendibilità. L’innovativo Protective 
Peptide stimola la naturale protezione antiossidante della pelle durante l’esposizione al 
sole. Fornisce un valido aiuto nel mantenimento delle funzionalità della pelle. Gli estratti di 
Aloe aiutano a mantenerla morbida ed idratata. Indicata per pelli particolarmente sensibili 
e soggette a frequenti scottature.
USO: distribuire uniformemente il prodotto su viso e corpo prima e durante l’esposi-
zione. Rinnovare ripetutamente e abbondantemente l’applicazione per mantenere la 
protezione, specialmente dopo essersi bagnati o asciugati.

Exclusive formulation with a pool of sunscreens balanced UVA/UVB. It ensures ultimate 
protection combined with a pleasant spreadability. The innovative Protective Peptide 
stimulates the natural anti-oxidant protection of the skin during sun exposure. It provi-
des a valid aid in maintaining the functionality of the skin. Aloe extracts help to keep the 
skin soft and hydrated. Suitable for sensitive skin or subject to sun burn.
USAGE: dispense evenly on face and body before and after sun exposure. Repeat the 
application to maintain the protection, especially after the bath.

LATTE SOLARE 50
protective milk very high protection
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150 ml   5.07 fl oz

Latte doposole nutriente a base di Burro di Karité e Bisabololo per donare 
comfort alla pelle dopo l’esposizione ai raggi UV. Una miscela vegetale che 
fissa e mantiene l’abbronzatura, svolgendo un’efficace azione calmante, 
tonificante ed idratante.
USO: distribuire uniformemente su tutto il corpo e massaggiare fino a com-
pleto assorbimento.

Nourishing after sun milk enriched with Shea Butter and Bisabolol that gi-
ves comfort to the skin after the exposure to UV rays. A vegetal mix that 
fixes and maintains the tan, performing effective calming, toning and hydra-
ting actions.
USAGE: apply evenly all over the body and massage until complete ab-
sorption.

LATTE DOPOSOLE
after sun body milk

LATTE DOPOSOLE
after sun body milk B
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burro di Karité e Bisabololo per donare 
comfort alla pelle dopo l’esposizione ai 
raggi UV
Shea Butter and Bisabolol that gives comfort 
to the skin after the exposure to UV rays

fissa e mantiene l’abbronzatura
fixes and maintains the tan

efficace azione calmante, 
tonificante ed idratante
calming, toning and hydrating actions



LATTE DISARROSSANTE
relief milk

calmante e rinfrescante
soothing and refreshing

arricchito con Bisabololo naturale, 
Burri Vegetali e Oli Essenziali
enriched with natural Bisabolol, 
Vegetable Butters and Essential Oils

immediato sollievo diminuendo 
istantaneamente la sensazione di calore
immediate relief, reducing heat sensation

100 ml   3.38 fl oz

Latte disarrossante calmante e rinfrescante, studiato per ripristinare la naturale barriera 
protettiva di pelli delicate. Applicato dopo una scottatura dona immediato sollievo dimi-
nuendo istantaneamente la sensazione di calore. Arricchito con Bisabololo naturale, Burri 
Vegetali e Oli Essenziali.
USO: distribuire sulle zone arrossate e massaggiare delicatamente.

De-reddening Milk, soothing and refreshing, designed to restore the natural protective 
barrier of sensitive skin. Applied after a sunburn gives immediate relief, reducing heat 
sensation. Enriched with natural Bisabolol, Vegetable Butters and Essential Oils.
USAGE: dispense on red skin and gently massage.

LATTE DISARROSSANTE
relief milk
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Un alleato indispensabile per la tua pelle ed i tuoi capelli

An indispensable ally for your skin and your hair


