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Estate è sinonimo di vacanza: sole, sabbia e mare sono all’ordine del giorno

Prendere il sole è bello, fa bene al fisico e all’umore.
Tuttavia, quando ci si mette al sole è importante proteggere la pelle, anche se si ha 
la carnagione scura o non si intende esporsi a lungo: la protezione è indispensabile 
per tutti perché gli effetti dei raggi solari sulla pelle possono essere molto 
dannosi nel breve, ma soprattutto nel lungo termine, cioè anche a distanza di molti 
anni.

Revivre da sempre attenta alla sicurezza della pelle presenta Safe Sun, l’innovativa 
linea solare protettiva che permette di esporsi al sole in tutta sicurezza, preservando 
la salute e la bellezza della pelle.
Un’esclusiva formula che, mentre protegge la pelle dai raggi UV, salvaguarda 
l’equilibrio della cute difendendola dalle aggressioni esterne, dalla perdita d’idratazione 
e dall’invecchiamento precoce. Avere una pelle protetta sia internamente che 
esternamente è requisito essenziale per un’abbronzatura sana e intensa.
I solari Safe Sun sono prodotti solari che proteggono dai raggi UVA e UVB. Il consiglio 
infatti è di scegliere creme solari che riportino in etichetta le specifiche SPF anti UVB 
e bollino anti UVA, ovvero filtri solari fotostabili, che quindi rimangono efficaci più a 
lungo, fornendo la protezione proporzionale contro i raggi UVA e UVB. 

Summer means holidays: sun, sand and sea are our daily companions
Sunbathing is lovely, is good for the body and for your mood.
However, while sunbathing it is important to protect your skin, even if you have a dark complexion 
or you do not want to expose yourself for a long period: sun protection is essential for everyone 
because the effect of the sun rays on the skin can be very harmful not only in the short but 
especially in the long term, i.e. even after many years.

Always paying great attention to skin safety, Revivre introduces Safe Sun, the innovative sunscreen line 
that allows you to sunbath safely, preserving the health and the beauty of your skin.
An exclusive formula that, while protecting the skin from UV rays, safeguards the balance of the skin 
defending it from external aggressions, from the loss of hydration and from premature ageing. Having 
your skin protected both internally and externally is an essential requirement for a healthy and intense tan.
Safe Sun sunscreens are solar products that protect from UVA and UVB. Our advice is in fact to 
choose sunscreens bearing the label with SPF anti UVB specifications and the anti UVA stamp. These 
are photo stable sunscreens, which therefore have a longer effect, providing a proportional protection 
against UVA and UVB rays.
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Ma come capire qual è il prodotto solare più idoneo alle nostre caratteristiche?
Ecco cosa devi sapere per prendere il sole dal verso giusto.
Per la scelta del prodotto solare protettivo più adatto per la propria pelle occorre considerare numerosi 
fattori:

il tipo di pelle (fototipo): più la pelle è chiara (fototipo 1, 2) più alto deve essere il Fattore di Protezione

le condizioni di esposizione (Indice UV): l’intensità delle radiazioni variano a seconda delle zone e delle stagioni

i giorni di esposizione: primi giorni di esposizione al sole oppure termine della vacanza

l’età: i bambini richiedono maggiore attenzione

But how to distinguish which is the most suitable sunscreen for our characteristics?
Here is what you need to know to sunbath in the right way.
In order to choose the most appropriate sunscreen for your skin you must consider several factors:

your skin type: the more your skin is clear (skin type 1, 2) the higher must be the protection factor

the exposure conditions (UV Index): the intensity of the radiation varies depending on the areas and on the seasons

the days of exposure: the first few days of exposure to the sun or the end of your holiday

the age: children require greater attention
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SKIN TYPE

SKIN TYPE
FOTOTIPO

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



Come utilizzare al meglio il prodotto solare:
Il prodotto protettivo solare deve essere applicato almeno 30 minuti prima dell’esposizione 
al sole e in quantità abbondante. Deve essere riapplicato più volte durante la giornata, in 
particolare dopo ogni bagno. Per le esposizioni al sole consigliamo di abbinare un Acceleratore alla 
protezione solare. Prima si stende sulla pelle l’Acceleratore e poi, una volta assorbito il primo, si applica 
l’SPF in base al proprio fototipo. Va ricordato che gli acceleratori non contengono filtro solare. 
È quindi importante abbinarlo ad una adeguata protezione. Quale? Dipende dalla vostra tipologia di pelle. 

I laboratori Revivre hanno messo a punto texture sempre più confortevoli, facili da applicare e veloci da spalmare, che non 
appiccicano e che lasciano la pelle asciutta e satinata, pur mantenendo inalterate le loro performance protettive. Olio, latte 
o spray: la scelta della texture dipende dai gusti personali ma anche da quante volte si è disposti a riapplicare il prodotto e 
in che quantità. Nel caso dell’indice di SPF, le discriminanti sono il fototipo (colore di pelle, occhi, capelli) e l’età (i bambini 
e gli anziani, indipendentemente dal fototipo, devono essere protetti sempre con Spf 50+). Non solo. Per scegliere la 
crema giusta è importante imparare a leggere correttamente l’etichetta e a decifrare le informazioni utili per un acquisto 
consapevole, come il bollino UVA, il PAO e così via. 
Revivre mette in campo tutta l’esperienza dei suoi laboratori per formulare prodotti in linea con le esigenze dei consumatori 
e con un’attenzione particolare all’ambiente.

Pool di filtri solari in 
submicroemulsione che 
massimizzano la resa dei 

filtri solari diminuendone la 
concentrazione a parità di SPF

Pool of sunscreens in sub-micro-
emulsion that maximize the yield 
of the sunscreens decreasing their 
concentration with the same SPF

Skinfeel gradevole e non 
appiccicoso

Pleasant and 
non-sticky skin feel

Meno filtri solari impiegati 
in formula meno impatto 
ambientale. Maggiore 

efficienza della formulazione

Less solar filters used in the formula 
lees environmental impact. Greater 

efficiency of the formulation

How to make the best use of the sunscreen:
The sunscreen must be applied at least 30 minutes before exposure to the sun and in abundant quantity. It must 
be reapplied several times during the day, in particular every time after bathing. For sunbathing we suggest you to 
combine an Accelerator along with the the sun protection. First apply the accelerator on the skin and then, only once it is 
fully absorbed apply the SPF according to your skin type. Remember that the accelerators do not contain sunscreen. It is 
therefore important to combine it with an adequate protection. Which one? It depends on your skin type. 

Revivre Laboratories have developed increasingly comfortable textures, easy to apply and quick to spread, that do not stick and which 
leave the skin dry and satin, while maintaining their protection performance. Oil, milk or spray: the choice of the texture depends on 
personal tastes but also on how many times you are willing to reapply the product and the quantity applied. In the case of the SPF index, 
the discriminating factors are the skin type (skin, eyes, hair colour) and age (children and elderly people, regardless of the skin type, must 
be always protected with SPF 50+). Not only. To choose the right sun cream it is important to learn how to correctly read the label and to 
decode the information useful for a conscious purchase, like the UVA stamp, the PAO and so forth. 
Revivre uses the experience of its laboratories to formulate products according to the needs of consumers and paying particular attention 
to the environment.
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BRONZ’ALG® 

PENTAVITIN® 

DRAGOSINE® 

Materia prima di origine naturale brevettata
Patented natural raw materials

Aiuta a proteggere la pelle dalle radiazioni UVA e UVB (Studi in Vitro)
Helps to protect the skin from UVA and UVB radiation (in vitro studies)

Promuove l’abbronzatura INDIPENDENTEMENTE dall’esposizione al sole (Studi in Vitro)
Boosts sun tan REGARDLESS of the exposure to the sun (in vitro studies)

Accelera l’abbronzatura (Studi in Vivo)
Accelerates tanning (in vivo studies)

Ravviva l’aspetto della pelle (Studi In Vivo)
Revives the appearance of the skin (In vivo studies)

Idratante profondo ricavato dal mais
Deep moisturising obtained from maize

Simile ai complessi carboidrati presenti nella pelle umana
Similar to carbohydrate complexes present in human skin

Peculiarità di fissarsi alle cellule cutanee
Strong capacity to bind to skin cells

Gli effetti di idratazione immediata cominciano a vedersi nel giro di alcune ore
The instant hydration effects are visible in few hours

Idrata in profondità e garantisce un serbatoio di acqua per almeno 72 ore. Idratazione long lasting
Moisturises in depth and ensures a water reserve for at least 72 hours. Long lasting hydration

Stimola la produzione di collagene ed il rinnovamento cellulare
Stimulates the production of collagen and cellular renewal

Frena i danni da stress ossidativo (Sun Aging)
Restrains the damages caused by oxidative stress (Sun Ageing)

Offre una protezione ad ampio spettro contro le radiazioni UV
Offers a broad-spectrum protection against UV radiation

Promuove la radiosità e la capacità rigenerativa della pelle
Enhances the radiance and regenerative ability of the skin

Associazione di Bifurcaria Bifurcata extract e Acetyl-tyrosine
Association of Bifurcaria Bifurcata extract and Acetyl-tyrosine

Polisaccaride Isomerate
Isomerate Polysaccharide

Sun Ageing
Sun Ageing

SAFE SUN INGREDIENTSACTIVE INGREDIENTS
PRINCIPI ATTIVI



ERYMIDE COMPLEX 

GSH DEFENCE 

SYMBRONZE

Ceramide Np: azione ristrutturante della struttura della pelle e dei capelli
Ceramide Np: restructuring action of the skin and hair structure

Eritritolo: potente azione idratante sia sulla pelle che sul cuoio capelluto
Erythritol: powerful moisturising action on the skin and on the scalp

L’azione sinergica dei due attivi contribuisce a ristabilire la struttura della pelle e dei capelli 
donandole idratazione ed emollienza dopo una giornata passata sotto il sole
The combined action of the two active ingredients helps to restore the skin and hair structure providing hydration 
and moisture after a day in the sun

Favorisce la produzione endogena di Glutatione (GSH) da parte delle cellule (Test in Vitro)
Deep moisturising obtained from maize

Stimola quindi le cellule a contrastare lo stress ossidativo (Test in Vitro)
Similar to carbohydrate complexes present in human skin

Aiuta quindi nei processi di:
Helps in the processes of:

Stimola il naturale processo di sintesi della melanina
Stimulates the natural process of melanin synthesis

Accelera il naturale processo di abbronzatura sotto esposizione solare
Accelerates the natural tanning process under solar exposure

È efficace nello stimolare l’abbronzatura ANCHE SENZA SOLE
It is effective in stimulating tanning EVEN WITHOUT THE SUN

Esclusiva associazione di Ceramide NP + Eritritolo
Exclusive association of Ceramide NP + Erythritol

Peptide derivato dall’Eruca Sativa
Peptide derived from the Eruca Sativa

E’ un estratto derivato da colture controllate, standardizzate e 
rinnovabili di microalghe (Isochrysis Galbana extract)
It is an extract derived from controlled, standardized and renewable microalgae crops 
(Isochrysis Galbana extract)

protezione del DNA
protection of the DNA

metabolizzazione delle sostanze nocive (detossificazione)
metabolization of harmful substances (detoxification)

contrasto ai fenomeni infiammatori
inflammations prevention

svolge azione calmante sulla pelle irritata (Test in Vivo)
soothing action on irritated skin (in vivo test)

INGREDIENTS
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I prodotti della linea Safe Sun Capelli arricchiti con Olio di Jojoba, Cheratina 
vegetale ed Eritritolo 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 donando nuovo 
vigore e lucentezza. Composta di ingredienti preziosi, la linea Safe Sun 
è dedicata a tutti coloro che vogliono prendersi cura dei propri capelli.

Ideali per tutti i tipi di capelli

Combattono l’effetto crespo donando idratazione, lucentezza e setosità 

Effetto ristrutturante, rivitalizzante ed emolliente

Valorizzano e mantengono il colore cosmetico

The products of the line Safe Sun Hair enriched with Jojoba Oil, Vegetable Keratin 
and Erithritol are created by Revivre laboratories to protect the hair from UV radiation, 
sand, wind and salt.
Prevent the fragility and the dehydration of the hair giving new vigour and gloss. Made 
up of valuable ingredients, the line Safe Sun is dedicated to those who want to take 
care of their hair.

Ideal for all hair types

Prevent frizz providing hydration, glossiness and silkiness 

Re-structuring, revitalizing and soothing effect

Enhance and maintain the cosmetic colour

SAFE SUN

HAIR PROTECT

HAIR
CAPELLI



SAFE SUN | HAIR



SUN SHIELD
SPRAY BIFASICO
2 PHASE SPRAY

Spray protettivo bifasico leave on arricchito con olio di Jojoba, estratto di Girasole 
e Cheratina vegetale. Nutre, districa e protegge i capelli dall’aggressione dei raggi 
UV, cloro e salsedine. Valorizza e mantiene il colore cosmetico donando un’estrema 
lucentezza e idratazione.
MODO D’USO: applicare su lunghezze e punte prima e durante l’esposizione 
solare. Ripetere l’applicazione ogni due ore a capelli asciutti o bagnati.
AGITARE PRIMA DELL’USO.

2 phase leave on protective spray, enriched with Jojoba oil, Sunflower extract and vegetable Keratin, 
nourishes, detangles and protects the hair from UV rays, chlorine and salt. Enhances and maintains the 
cosmetic colour, providing an outstanding shine and hydration.
DIRECTIONS: apply on lengths and tips before and during sun exposure. Repeat the application every 
two hours on dry or wet hair.
SHAKE WELL BEFORE USE.

SUN BATH
DOCCIA SHAMPOO 2 IN 1
HAIR & BODY WASH 2 IN 1

Doccia Shampoo 2 in 1 leggero e fresco perfetto per tutti i tipi di pelle e capelli. 
Particolarmente adatto dopo l’esposizione al sole, deterge delicatamente corpo e 
capelli eliminando i residui di salsedine, cloro e sabbia. La sua formula delicata è 
arricchita con Bronz’Alg® per preservare l’abbronzatura e Pentavitin e Dragosine 
per idratare corpo e capelli.
MODO D’USO: inumidire corpo e capelli, applicare una dose di prodotto 
massaggiando in modo delicato e risciacquare abbondantemente. Procedere con 
l’applicazione di Sun Mask. Ideale per lavaggi frequenti. Evitare il contatto con gli occhi.

Light and fresh hair & body wash 2 in 1 perfect for all types of skin and hair. Particularly suitable after 
exposure to the sun, gently cleanses hair and body removing salt, chlorine and sand. Its delicate formula 
is enriched with Bronz’Alg® to preserve tanning and Pentavitin and Dragosine to hydrate body and hair.
DIRECTIONS: wet hair and body, apply the product, gently massage and rinse thoroughly. Apply the 
Sun Mask. Ideal for frequent washings. Avoid direct contact with eyes.

150 ml | 5.07 fl.oz.

250 ml | 8.45 fl.oz.

FOR
HAIR

HAIR
BODY

UV, SALT,
CHLORINE

NOURISHING
DETANGLER

WITH
BRONZ’ALG®

LIGHT AND
FRESH

SAFE SUN HAIR
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SUN MASK
MASCHERA IDRATANTE
HYDRATING MASK

Maschera idratante arrichita con Erymide Complex che dona corpo, lucentezza e 
forza. Ripristina l’idratazione dei capelli danneggiati dai raggi UV, cloro e salsedine. 
Previene lo scarico del colore e restituisce morbidezza anche ai capelli più secchi 
ed opachi.
MODO D’USO: applicare sui capelli lavati con SUN BATH e tamponati. Massaggiare 
su lunghezze e punte. Lasciare agire da 3 a 5 minuti. Emulsionare e risciacquare 
abbondantemente. Evitare il contatto con gli occhi.

Moisturising mask enriched with Erymide Complex which provides body, shine and strength to the hair. 
Re-hydrates hair damaged by UV rays, chlorine and salt. Prevents de-colouring and provides softness 
even to the most dry and dull hair.
DIRECTIONS: apply on hair washed with SUN BATH and towel-dried. Massage on lengths and tips. 
Leave it on for 3 to 5 minutes. Emulsify and thoroughly rinse. Avoid direct contact with eyes.

200 ml | 6.76 fl.oz.

FOR
HAIR

UV, SALT,
CHLORINE

SOFT 
HAIR

HAIR
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I prodotti della linea Safe Sun Corpo sono arricchiti con un pool di 
filtri solari bilanciati UVA/UVB e con innovativi ingredienti e soluzioni 
all’avanguardia, come Bronz’Alg, Pentavitin e GSH Defence dalle 
proprietà idratanti, antiossidanti e stimolanti l’abbronzatura.
Ideali per assicurare la massima protezione della pelle garantendo 
un’abbronzatura luminosa e di lunga durata.
Safe Sun Corpo, la risposta Revivre dedicata a chi ama prendersi cura 
di sé e della propria pelle.

The products of the line Safe Sun Body are enriched with a pool of balanced UVA/UVB 
sunscreens and with innovative ingredients and advanced solutions, like Bronz’Alg, 
Pentavitin and GSH Defense with hydrating and antioxidants properties 
stimulating the tan.
Ideal to ensure maximum protection of the skin while providing a radiant and long-
lasting tan.
Safe Sun Body, Revivre response dedicated to those who love to take care of 
themselves and of their own skin.

SAFE SUN

SKIN PROTECT

BODY
CORPO
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SUN SPRAY BOOSTER
LATTE ATTIVATORE
TAN MILK

Acceleratore di abbronzatura. Idrata la pelle preparandola ad un’abbronzatura intensa, 
omogenea e duratura. La sua formula è arricchita con Bronz’Alg® per stimolare la 
melanina,  succo di Aloe, Burro di Karité e olio di Jojoba dalle note proprietà emollienti 
e lenitive.
MODO D’USO: applicare su tutto il corpo fino a completo assorbimento prima e 
durante l’esposizione insieme alla protezione più indicata. AGITARE PRIMA DELL’USO.

Tan accelerator, moisturises the skin preparing it for a deep, homogeneous and lasting tan. Its formula 
is enriched with Bronz’Alg® to stimulate the melanin, Aloe juice, Shea Butter and Jojoba oil having 
emollient and soothing properties.
DIRECTIONS: applying  before and during the exposure together with the most suitable sun protection 
for your skin. SHAKE WELL BEFORE USE.

150 ml | 5.07 fl.oz.

FACE
BODY

WITH
BRONZ’ALG®

LASTING
TAN

SAFE SUN | BODY

L’avvicinamento graduale al sole è amico della pelle e della tintarella.
Il segreto di una scintillante abbronzatura è anche in una pelle attivata nei tempi giusti e pronta ad 
accogliere il sole in tutta sicurezza. Dagli integratori ai cibi da portare in tavola, dagli scrub ai giusti 
prodotti pre sole, le strategie da utilizzare a partire da almeno 15 giorni prima di esporsi ai suoi raggi.

A gradual approach to the sun is important for the skin and for the tan. 
The secret of a sparkling tan lies also in a skin activated at the right time and ready to receive the sun safely. From food 
supplements on the table, to scrubs and to the right pre-sun products, these are the strategies to use starting at least 15 
days before exposing yourself to its rays.

BEFOREE



SAFE SUN DURING
DURANTE

SUN SPRAY
LATTE SOLARE
SUN MILK

Latte solare spray per la difesa dai raggi UVA e UVB. Ideale per fototipi scuri o pelli 
già abbronzate. La sua formulazione migliora e prolunga la naturale abbronzatura 
aumentando le naturali difese della pelle dal sole.
MODO D’USO: nebulizzare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione 
al sole. Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione. Evitare l’eccessiva 
esposizione nelle ore più calde. Non esporre neonati e bambini ai raggi diretti del 
sole. AGITARE PRIMA DELL’USO.

Sun milk spray that protects from UVA and UVB rays. Ideal for dark or tanned skins. Its formula enhances 
and extends the duration of natural tan increasing skin natural defenses.
DIRECTIONS: spray generously on face and body before exposure to the sun. Reapply frequently to 
maintain skin protection. Avoid excessive exposure in the most hot hours. Do not expose babies and 
children to direct sun rays. SHAKE WELL BEFORE USE.

SUN SPRAY
LATTE SOLARE
SUN MILK

Latte solare spray per la difesa dai raggi UVA e UVB. Ideale per pelli chiare o di colorito 
medio. La sua formulazione migliora e prolunga la naturale abbronzatura.
MODO D’USO: nebulizzare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione 
al sole. Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione. Non esporre neonati e 
bambini ai raggi diretti del sole. AGITARE PRIMA DELL’USO.

Sun milk spray that protects from UVA and UVB rays. Ideal for fair skin or with average complexion. Its 
formula enhances and extends the duration of natural tan.
DIRECTIONS: spray generously on face and body before exposure to the sun. Reapply frequently to 
maintain skin protection. Do not expose babies and children to direct sun rays. SHAKE WELL BEFORE.

150 ml | 5.07 fl.oz.

150 ml | 5.07 fl.oz.

FACE
BODY

UVA
UVB

WITH
BRONZ’ALG®

FACE
BODY

UVA
UVB

WITH
BRONZ’ALG®

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 SPRAY di REVIVRE è arricchita con un pool di filtri solari bilanciati 
UVA/UVB. Garantisce una protezione all’avanguardia unita ad una piacevole e veloce stendibilità, oltre 
ad un rapido assorbimento.
L’innovativo Bronz’Alg aiuta aiuta la pelle a  sviluppare un’abbronzatura uniforme e naturale 
in minor tempo durante l’esposizione solare.
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DURING

SUN SPRAY OIL
OLIO SOLARE
SUN OIL

Olio abbronzante di facile applicazione. Ideale per viso e corpo, per fototipi scuri o 
pelli già abbronzate e per intensificare l’abbronzatura. La sua formulazione stimola la 
melanina e garantisce un’abbronzatura rapida e intensa donando un colorito dorato e 
lasciando la pelle morbida, vellutata e luminosa. Non contiene filtri solari. 
MODO D’USO: applicare prima di esporsi al sole e rinnovare frequentemente 
l’applicazione. Si consiglia di applicare prima una protezione idonea al fototipo. AGITARE 
PRIMA DELL’USO.

Tanning oil for easy application. Ideal for face and body, for dark skin types or already tanned skin and to 
intensify the tan.Its formula stimulates melanin and ensures a rapid and intense tanning providing the skin 
a golden complexion and leaving it soft, silky and bright. Does not contain sunscreens.
DIRECTIONS: apply before sun exposure and reapply frequently. We recommend you to first apply a 
protection suitable to your skin type. SHAKE WELL BEFORE USE.

SUN SPRAY
LATTE SOLARE
SUN MILK

Latte solare spray per la difesa dai raggi UVA e UVB. Ideale anche per le pelli 
più sensibili. La sua formulazione migliora e prolunga la naturale abbronzatura 
aumentando le naturali difese della pelle dal sole.
MODO D’USO: nebulizzare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione 
al sole. Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione. Evitare l’eccessiva 
esposizione nelle ore più calde. Non esporre neonati e bambini ai raggi diretti del 
sole. AGITARE PRIMA DELL’USO.

Sun milk spray that protects from UVA and UVB rays. Also ideal for sensitive skins. Its formula enhances 
and extends the duration of natural tan increasing skin natural defenses.
DIRECTIONS: spray generously on face and body before exposure to the sun. Reapply frequently to 
maintain skin protection. Avoid excessive exposure in the most hot hours. Do not expose babies and 
children to direct sun rays. SHAKE WELL BEFORE USE.

150 ml | 5.07 fl.oz.

150 ml | 5.07 fl.oz.

FACE
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WITH
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FACE
BODY

TANNING 
OIL

SOFT AND
SILKY SKIN

For tanning without getting sun-burned, it gives your skin the time to develop its pigmentation. Expose yourself to the sun 
progressively, avoiding the maximum sunshine hours between noon and 4 p.m.
The exclusive new REVIVRE SPRAY formulation is enriched with a pool of balanced UVA/UVB sunscreens. Provides 
advanced protection together with a pleasant and fast ease of application, in addition to a rapid absorption.
The innovative Bronz’Alg helps the skin to develop a beautiful, natural tan faster during exposure to the sun. 



SAFE SUN POST
DOPOSOLE

Come fare a prolungare l’abbronzatura? 
La durata dell’abbronzatura è riconducibile al fototipo. Nei fototipi più chiari l’abbronzatura scomparirà 
più velocemente mentre nei fototipi scuri la melanina rimane visibile più a lungo, anche oltre i 28 giorni 
di turn over, rendendo la tintarella più duratura, oltre che più intensa. 
Buone notizie: esistono escamotage utili anche a chi è naturalmente sfavorito come piccoli accorgimenti 
da mettere in pratica una volta rientrati dalle ferie per prolungare la durata dell’abbronzatura.

Il primo consiglio per mantenere a lungo l’abbronzatura è proteggere la pelle durante l’esposizione al 
sole e idratare costantemente la pelle con la linea post di Safe Sun.
Oltre ad una dieta attenta che prediliga alimenti ricchi in betacarotene. Bene anche i cibi 
ricchi di vitamina C che aumentano le difese naturali della pelle, proteggendone la struttura 
nel tempo.

How to prolong the tan? 
The duration of the tan depends on your skin type. In clearer skin types, the tan will disappear quicker while in darker skin 
types the melanin remains visible longer, even beyond 28 days, making the tan long lasting, and more intense. 
Good news: there are expedients useful also to those who are naturally disadvantaged, like small expedients to use 
once back from the holidays to prolong the duration of the tan.

The first advice to maintain your tan longer is to protect the skin during exposure to the sun and to moisturise it constantly 
with the after-sun line Safe Sun.
It is also recommended to follow a healthy diet with foods rich in beta-carotene. Also recommended foods rich 
in vitamin C which increase the natural defence of the skin, protecting its structure in time.



SAFE SUN | BODY

POST
SUN SOOTHING
LATTE DISARROSSANTE
RELIEF MILK

Latte disarrossante calmante e rinfrescante. Arricchito con Estratto di Camomilla e 
Burro di Karité dona immediato sollievo alla pelle scottata diminuendo rapidamente 
la sensazione di calore.
MODO D’USO: applicare sulle zone arrossate e massaggiare delicatamente. Tenere 
lontano dal contorno occhi e labbra.

Soothing and refreshing relief milk. Enriched with Camomile extract and Shea Butter, provides immediate 
relief to sun-burnt skin rapidly decreasing burning sensation.
DIRECTIONS: apply on the red irritated areas and gently massage. Keep away from the eyes and lips 
area.

AFTER SUN
LATTE DOPOSOLE
AFTER SUN MILK

Latte doposole dalla formula leggera e a rapido assorbimento. Dona un’immediata 
e piacevole sensazione di freschezza dopo l’esposizione solare. Arricchito con attivi 
che contribuiscono a fissare e mantenere l’abbronzatura, svolgendo un’efficace azione 
calmante ed emolliente.
MODO D’USO: distribuire uniformemente su viso e corpo e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

Light formula and rapid absorption after-sun milk. Provides an immediate and pleasant sensation of 
freshness after exposure to the sun. Enriched with active ingredients, that contribute to fix and maintain 
the tan, performing an effective soothing and emollient action.
DIRECTIONS: apply evenly on face and body and massage until fully absorbed.

150 ml | 5.07 fl.oz.

200 ml | 6.76 fl.oz.
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