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

 

                             BALSAMO LABBRA SPF 30  
                                        Formula cod. 16004L 
 
PRODUCT ID: 
Balsamo labbra con fattore di protezione solare SPF30 Reef & Ocean Friendly che protegge dai 
danni indotti dalla luce visibile (HEV – High Energy Visible) e IR. Estratti ricchi in antiossidanti 
naturali neutralizzano i radicali liberi indotti dall’esposizione solare.  
 
WHY WE LOVE IT :  
Uno strato soffice e trasparente carezza le labbra conferendo una protezione dalle radiazioni UV 
ad ampio spettro. I filtri UV  impiegati garantiscono il minor impatto ambientale. Le labbra sono 
ulteriormente protette da un mix di estratti naturali.    
 
PACK: 
Possiamo offrirvi tubetti in PE ottenuto da fonti naturali oppure da riciclo post-industriale.  
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 
HEV e IR PROTECTION: il concetto di foto-protezione, oltre ai noti UVB e UVA, si allarga ai danni 
causati da altre due bande spettrali che penetrano più in profondità nella cute: gli HEV (High 
Energy Visible), cioè la luce visibile blu-violetta e gli IR (infrarossi). 
NO NANO: nessun ingrediente inserito rientra nella definizione legislativa di nanomateriale.   
NO PERTURBATORI ENDOCRINI: il prodotto non contiene alcuno dei filtri UV che penetrano nella 
pelle e sono sospettati di essere interferenti endocrini. 
VERY WATER RESISTANT: la protezione solare è molto resistente all’acqua. La tecnologia 
waterless permette di ottenere questo risultato senza impiegare sostanze chimiche occlusive. 
REEF SAFE & OCEAN FRIENDLY: la tipologia e qualità del sistema filtrante, assieme all’elevata 
idrorepellenza del film applicato, rende il prodotto scarsamente impattante sull’ambiente acquatico. 
ELEVATO NATURAL ORIGIN INDEX: la formulazione è di origine naturale fino all’ 85% secondo lo 
standard ISO 16128. 
VEGAN: nessun ingrediente in formulazione è di origine animale.  
ATTIVITA’ ANTIRADICALICA: olio di melograno ed estratti di mirtillo e uva abbattono l’attività dei 
radicali liberi promossi dall’esposizione solare. 
 
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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