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ANYA COSMETIQUES…..  risponde alla domanda di innovazione e creatività del mercato con: 

 
 

                                COMBI DUO SUN CARE 
                                                     Formula cod. CMB/15950L gel/crema 
             cod. CBM/15952L stick pallina 
 
 

PRODUCT ID: 
Il combi duo offre una doppia protezione solare (SPF 50+ in crema per corpo e viso + SPF 30 nello 
stick a sfera per le labbra), ideale per tutte le attività sportive all’aria aperta, estate ed inverno. La 
sua texture “effetto velluto”, connubio di preziosi emollienti, protegge la pelle anche contro le 
aggressioni climatiche esterne, come freddo, vento e acqua salata, mantenendo la giusta 
idratazione, evitando la secchezza della pelle e la screpolatura delle labbra. 
 
WHY WE LOVE IT :  
La crema penetra in pochi istanti senza lasciare traccia. La confezione in tubo sottile sta facilmente 
in borsa. Molto pratico lo stick integrato nel tappo a vite. 
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 
Con una nuova strategia formulativa la crema anidra ha una migliore resistenza all’acqua come 
parametro chiave. La protezione fornita non è compromessa né dalla sudorazione né dopo ogni 
esposizione all’acqua, senza intaccare la sensorialità del prodotto che non è occlusivo, pesante o 
appiccicoso. L’assenza di emulsionanti evita di sottrarre lo strato oleoso alla pelle. Gli olii sono 
selezionati in base alla loro sostanzialità ed adesione alla pelle. L’intrappolamento dei filtri 
solari nel network è un nuovo approccio alla formulazione, migliora la stabilità nel tempo e 
garantisce un tipo di schermo solare efficiente, fotostabile ed aderente. Anche la somministrazione 
transdermica e l’assorbimento dei filtri sono ridotti. 
 
 
TRENDS IT SUPPORTS:                                                                                                                        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU / FDA* / JP* ( * to be confirmed) 
 
Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione. 
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