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Gli alleati per un’abbronzatura perfetta

EVENTI DEL MESE: 
UV-CHECK analisi del fototipo
TRATTAMENTO IN CABINA GRATUITO



Innanzitutto, va ricordato che la protezione 
solare va rinnovata ogni stagione: non solo 
i prodotti cosmetici hanno una “data di sca-
denza” dopo l’apertura (il simbolo del vasetto 
aperto, con all’interno i mesi di apertura oltre 
i quali la crema va eliminata), ma caldo, raggi 
solari e contaminazione durante l’applicazione 
possono ancor più velocemente deteriorare i 
principi attivi. Questo purtroppo può compor-
tare non solo che la protezione non sia più 
efficace, ma anche che il prodotto in sé sia 
“andato a male”, con possibilità di causare ir-
ritazioni, allergie e macchie solari più spesso di 
quanto si possa immaginare.

In commercio si trovano protezioni solari in di-
versi tipi di formulazione: crema classica, olio 
secco, unguento, spray, vaporizzatori… 
Ogni formulazione è valida e si tratta di una 
scelta personale. Ciò che non dovrebbe esse-
re una scelta personale sono il fattore di pro-
tezione solare e l’efficacia contro i raggi UVA 
(responsabili dell’invecchiamento cutaneo pre-
maturo) e UVB (causa di eritemi, arrossamenti 
e ustioni).

LA PROTEZIONE SOLARELA PROTEZIONE SOLARE

SPF sta per Sun Protection Factor (fattore di 
protezione solare) e si riferisce solo alla pro-
tezione nei confronti dei raggi (soprattutto 
UVB) che causano arrossamento. Non ha nulla 
a che vedere con la durata dell’esposizione al 
sole, che è invece legata a fattori quali il tipo 
di pelle, il livello di esposizione e la quantità di 
fattore protettivo applicata.

Un esempio: Se la tua pelle normalmente si 
scotta dopo 10 minuti al sole, applicando un 
fattore di protezione SPF 20, si potrebbe ritar-
dare l’arrossamento per un tempo 20 volte più 
lungo (200 minuti circa). Il tempo di esposizio-
ne al sole con SPF che la pelle può tollerare 
senza scottarsi dipende dal tipo di pelle e 
dall’esposizione ai raggi UVB. Per questo mo-
tivo, è importante usare la protezione solare 
correttamente e frequentemente, seguendo le 
istruzioni e i consigli riportati sulle confezioni 
di ogni prodotto.

Per individuare l’SPF adatto è molto importan-
te conoscere il proprio fototipo, un indice su 
una scala da 1 a 6, che indica la predisposizio-
ne all’arrossamento e alle scottature. Per ef-
fettuare un’analisi corretta e non approssima-
tiva, è possibile rivolgersi al proprio farmacista 
o al dermatologo, che la eseguiranno tramite 
un’apposita apparecchiatura.

Se l’SPF indica la protezione dai raggi UVB, è 
molto importante che il prodotto che stiamo 
acquistando protegga anche dai raggi UVA, 
molto più dannosi a lungo termine.

Per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, riducendo il rischio di 
tumori cutanei di diversa natura e gravità e da altre patologie dermatologiche, fino 
all’invecchiamento precoce della pelle, il segreto sta anche nella crema solare. 
Non basta evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata, occorre anche usare le 
giuste “coperture”.
Occhiali con lenti scure per proteggere la vista e gli occhi dagli effetti e riverberi della 
luce, aumentati dalla sabbia e dall’acqua, capi di abbigliamento come magliette o 
cappellino con visiera, indispensabili soprattutto nei primi giorni di esposizione, e 
crema solare ad hoc, la cui efficacia protettiva è, invece, spesso sottovalutata.

COME SCEGLIERE LA CREMA SOLARE GIUSTA



• Applica la protezione solare prima di esporti 
al sole e attendi che sia ben assorbita;

• Non esporti per un periodo prolungato, an-
che se hai applicato un SPF alto: nessun filtro 
solare è in grado di filtrare tutti raggi UV;

• Rinnova l’applicazione frequentemente per 
mantenere la protezione, soprattutto se hai 
sudato, hai nuotato o ti sei asciugato con un 
telo;

• Non dimenticare che le formulazioni viso e 
corpo spesso offrono performance diverse, 
quindi è consigliabile applicarle distintamen-
te: le creme viso sono specificatamente ide-
ate per proteggere maggiormente dall’invec-
chiamento e mantenere l’idratazione;

• Per i bambini, sono a disposizione formu-
lazioni specificatamente ideate, ma ricorda 
però che i neonati e i bambini più piccoli non 
devono essere mai esposti alla luce diretta 
del sole.

osservare con rigore alcune semplici regole. 
Vediamole assieme.

1. Preparare la pelle: nei periodi precedenti 
le vacanze, con scrub settimanali, per eli-
minare le cellule morte ed evitare l’antie-
stetica abbronzatura a chiazze, ma anche 
mantenerla ben idratata, con creme corpo;

2. Esporsi gradualmente: le interminabili se-
dute sotto al sole espongono a bruciature 
e bisogna preferire un’esposizione breve 
ma costante, per favorire la produzione di 
melanina; oltretutto, è sufficiente abbron-
zarsi per soli 45 minuti al giorno, poiché 
oltre questo limite non viene prodotta altra 
melanina;

3. In movimento è meglio: imitare le lucerto-
le sul lettino è rilassante, ma l’esposizione 
durante una passeggiata o vari “passatem-
po da spiaggia” permette un’abbronzatura 
decisamente più uniforme;

4. Vitamine e acqua: per favorire una buona 
pigmentazione, è utile adottare, almeno un 
mese prima, una dieta ricca di betacarote-
ne, vitamina A, vitamina C e vitamina E: via 
libera dunque alla frutta di stagione (albi-
cocche, pesche e melone) e a carote, pepe-
roni, pomodori e frutta secca; per aiutare 
la pelle a mantenersi idratata è poi fonda-
mentale bere a sufficienza, ovvero almeno 
1,5 o 2 litri di acqua al giorno (o succhi e cen-
trifugati naturali);

5. Integratori: è possibile supportare la pro-
duzione di melanina con integratori alimen-
tari appositamente studiati, che permetto-
no inoltre di evitare il foto-invecchiamento 
cutaneo e le scottature;

6. Doposole: un’abbronzatura perfetta ne-
cessita della giusta idratazione della pelle 
che, specie al mare, è sottoposta all’azione 
disseccante anche di vento e salsedine, ed 
ecco perché, dopo ogni “bagno di sole”, la 
sera dopo la doccia è bene reidratare l’epi-
dermide con un prodotto specifico, mante-
nendo così la pelle morbida e idratata, con 
azione calmante e rinfrescante. 

COME APPLICARE 
CORRETTAMENTE 
LA CREMA SOLARE

GLI ALLEATI PER 
UN’ABBRONZATURA 
PERFETTA

In merito, invece, all’obiettivo “abbronzatura 
perfetta”, per raggiungerlo può essere utile 
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VITADYN MAGNESIO POTASSIO ALKALINO
20 bustine + 8 omaggio – integratore a base di Potassio 
e sali di Magnesio alcalini, per ridurre la stanchezza e 
l’affaticamento, con Vitamina C, utile per rafforzare 
il sistema immunitario

€12,00 ANZICHÉ €16,00
VITADYN VITAMINE E MINERALI
30 compresse effervescenti – integratore di 11 vitamine 
e 7 sali minerali, formula per un supporto completo

€11,00 ANZICHÉ €16,00

ENERGYA PAPAYA MAGNESIO E POTASSIO
14 bustine – integratore di sali di Magnesio e Potassio, 
per contrastare l’affaticamento, con Papaya fermentata, 
utile per una sferzata d’energia

€12,00 ANZICHÉ €16,00
FARMACIA CENTRALE PIA ROVERI – ENERGY
10 flaconcini – integratori studiati per un supporto energeti-
co mirato, in versione Memo (funzioni cognitive e memoria), 
Royal (con Pappa Reale), Tonic (stanchezza e affaticamento) 

e Super (energia extra)

€18,90 PROMO 3X2
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25%
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-5€

MAGNESIO POTASSIO + VITAMINA C
20 bustine – integratore di Sali minerali e vitamine, con Po-
tassio, quattro diverse fonti di sali di Magnesio e Vitamina C, 
per un supporto energetico completo

€9,90 ANZICHÉ €13,20

SC
ONTO

25%

Estate vuol dire anche afa, spossatezza, aumento 
della sudorazione e perdita di sali minerali. 
Per affrontare al meglio la situazione e riequilibrare 
il rapporto di acqua, sali minerali e vitamine, 
ci vengono in soccorso gli integratori salini.

SC
ONTO

3X2



Info e prenotazioni chiedi in farmacia o tel al 0386 51039

EventiEventi

Una coccola per preparare la pelle al sole: una seduta in cabina con i prodotti Apivita, 
linea naturale ed ecosostenibile, nata dalle api nella natura greca e plasmata dalle 
scienze cosmetiche, per benefici su corpo, mente e anima.

  VENERDÌ 2 LUGLIO    TRATTAMENTO IN CABINA CON APIVITA

 VENERDÌ 18 GIUGNO   VENERDÌ 16 LUGLIO    UV CHECK

L’analisi del fototipo permette di individuare il valore che ci permetterà poi di adeguare 
la protezione solare e la successiva esposizione al nostro tipo di pelle, evitando eritemi, 
scottature e macchie solari. La nostra analisi del fototipo viene eseguita con una tele-
camera che, attraverso diversi passaggi, fornisce un’indicazione precisa sul contenuto 
di melanina (pigmenti che determinano il colore della pelle) ed indica il tipo di prodotto 
solare da utilizzare, capendo così a quale fototipo apparteniamo.

L’ANALISI È GRATUITA E SU APPUNTAMENTO

IL TRATTAMENTO 
È GRATUITO E 
SU APPUNTAMENTO



ALOE VERA
L’aloe vera è una pianta dai mille usi. Molto celebre per le sue proprietà nel campo 
dalla cosmesi naturale, il succo di aloe ha grandi benefici per il la salute fisica.

Il succo di aloe viene estratto dalla pianta con un procedimento manuale. Questo 
succo, più simile a un gel per densità e consistenza, contiene una serie di nutri-
menti importanti per il benessere.

L’aloe vera ha grandi proprietà anti infiammatorie e lenitive, che agiscono so-
prattutto sull’intestino, curando colite, gastrite e altri tipi di infiammazione, ripri-
stinando inoltre le funzionalità dell’intestino pigro, riequilibrando pH e flora bat-
terica. È inoltre perfetta per la sintesi del collagene, aumentando la rigenerazione 
cellulare e migliorando la lubrificazione di cartilagini e articolazioni.

È in grado di stimolare il sistema immunitario ed è efficace nel combattere alcuni 
tipi di batteri e virus, come l’Escherichia coli e la Candida albicans. 

Essendo ricco di sali minerali, come Calcio e Sodio, ma anche di importanti vitami-
ne, come la Vitamina C, insieme alla grande quantità di acqua che contiene, il suc-
co di aloe è utilizzato per le importanti proprietà disintossicanti e antiossidanti, 
contribuendo altresì a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamen-
to cellulare e mantenendo così in salute pelle e capelli.

ALOE VERA 
PURO SUCCO
500ml 
puro succo di gel 
fogliare di Aloe 
Vera, da coltivazioni 
certificate e senza 
uso di pesticidi

Euro 9,90
anziché 
euro 11,90

ALOE VERA PURO SUCCO
ANTIOSSIDANTE 

500ml 
puro succo di gel 
fogliare di Aloe Vera, da 
coltivazioni certificate e 
senza uso di pesticidi, con 
aggiunta di Goji, Acai, 
Mirtillo nero e Ibisco, per 
un’azione antiossidante 
rafforzata

Euro 11,90
anziché 
euro 13,90
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  MILLE BOLLE BLU
I MIGLIORI PRODOTTI PER L’IGIENE QUOTIDIANA

PHYTO GARDA 
BAGNO DOCCIA

380ml – con estratto 
di ginseng, bagno 

doccia emolliente e 
tonificante

€4,90 anziché €7,50

200ml €5,90 anziché €10,50
400ml dispenser 

€10,90 anziché €16,90

€1,49

MENTADENT SPAZZOLINI 
spazzolino morbido Sensitive Expert 
o medio Tecnic Clean

MENTADENT PROTEZIONE FAMIGLIA
75 ml dentifricio 
Igiene quotidiana o Bianco quotidiano

€0,99

€5,00 PROMO 3X2

ILLA CARE ASSORBENTI
assorbenti con superficie di contatto 

in puro cotone - giorno 14 pezzi, 
notte 12 pezzi, notte extra 12 pezzi, 

proteggislip 20 pezzi

EUCERIN 
GEL DOCCIA 
DERMOPROTETTIVO 
detergente delicato in formulazione gel

EUCERIN 
OLIO DOCCIA 
detergente delicato 
in formulazione 
oleosa, per ripristinare 
lo strato lipidico della 
pelle più sensibile

200ml €4,90 anziché €9,20
400ml dispenser 

€8,90 anziché €13,50



offerte
GIUGNO E
LUGLIO

AUTAN

protezione zanzare e insetti 

vapo, spray secco, lozione, dopopuntura

TUTTI I FORMATI  € 5,905,90 € 2,402,40 ANZICHÈ € 3,60 
3 CONFEZIONI  € 6,006,00

BABYGELLA SALVIETTINE 

DETERGENTI
72 salviette – per la detersione 

dei bambini e degli adulti

ANTIPARASSITARI 

E PRODOTTI PER ANIMALI

sconto 10%sconto 10%

FARMACIA CENTRALE PIA ROVERI - Poggio Rusco via Matteotti 86
Telefono e Whatsapp 0386 51039 - info@farmaciaroveri.it  - www.farmaciaroveri.it 

PREZZO 
SPECIALE

€ 5,905,90 ANZICHÈ € 7,50
ENANTYUM
10 bustine liquide 

in caso di dolori di lieve e media entità, 

un rapido rimedio direttamente 

da bere

20%

PREZZO 
SPECIALE

10%


