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Abbronzarsi prendendo “solo il meglio del sole” è il 
nostro obiettivo, SUNTEK® è la linea per proteggersi dai 
raggi nocivi del sole di SkinMedic, che permette 
un’esposizione protetta e sicura grazie alla presenza di 
filtri di ultima generazione, studiati per coprire tutto lo 
spettro dei raggi UVA e UVB. E’ la linea per avere una 
pelle giovane, sana ed abbronzata sempre, formata da 
prodotti con protezione per tutti i tipi di pelle e da 
prodotti calmanti, rinfrescanti, riparatori dopo 
l’esposizione solare. 
La migliore abbronzatura per ogni tipo di pelle. 

Get tanning taking “only the best of the sun” is our goal. 
SUNTEK® is the SkinMedic products’ line to protect from 
the harmful sun’s rays, which enables protected exposure, 
thanks to the latest generation’s filters, conceived to cover 
the entire spectrum of UVA and UVB. It’s the products line 
to have always a youthful, healthy and tanned skin, formed 
by products with specific photo-protection for all skin 
types and calming, refreshing products, restoring after sun 
exposure. The best tanning for each skin type.

Una pelle esposta al sole va opportunamente protetta con 
una crema solare, non solo per evitare fastidiose scottature 
e/o eritemi, ma anche per proteggere la pelle dai danni 
provocati dai raggi UVA e UVB. 
Da queste esigenze e dalla ricerca di prodotti sempre più 
performanti, nasce quella che può essere definita la nuova 
generazione di prodotti solari. Infatti, l’uso combinato di 
Prebiotici e Probiotici aggiunti a determinati filtri solari ha 
dimostrato di migliorare i meccanismi naturali di difesa della 
pelle e di preservare il suo Microbiota, il nostro scudo 
naturale contro aggressioni esterne di svariata natura.

A skin exposed to the sun must be properly protected with 
sunscreen, not only to avoid annoying sunburn and/or 
erythema, but also to protect the skin from damage caused by 
UVA and UVB rays. From these needs and from the search for 
increasingly performing products, comes what can be called 
the new generation of solar products. 
However, the combined use of Prebiotics and Probiotics 
added to certain sunscreens has been shown to improve the 
natural mechanisms of skin defense and preserve its 
Microbiota, our natural shield against external aggressions of 
various nature.

Il nostro percorso innovativo Solo il meglio per la nostra pelle
ULTRA PREMIUM

QUALITY
ENTIRE UVA / UVB

SPECTRUM
LAST GENERATION’S

FILTERS



SUN CREAM 
PROTECTION

Leggerissima emulsione rinfrescante che grazie alla 
presenza di un complesso di proteine vegetali con tirosina 
favorisce l’abbronzatura. Non contiene proprietà filtranti 
nei confronti dei raggi UV. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Very light refreshing emulsion that thanks to the presence 
of a complex of vegetable proteins with tyrosine favors 
tanning. It does not contain filtering properties against UV 
rays. Suitable for all skin types.

PRE SUN

Preparatore abbronzatura | 200 ml

Olio secco bifasico corpo acceleratore dell'abbronzatura, 
studiato per preparare la pelle senza lasciare untuosità.
Grazie alla presenza di un complesso di proteine vegetali 
con tirosina favorisce l’abbronzatura. Non contiene 
proprietà filtranti nei confronti dei raggi UV , non dispensa 
quindi dall'utilizzo di preparati solari filtranti durante 
l'esposizione.

Dry oil biphasic body accelerator of tanning, designed to 
prepare the skin without leaving a untuosity.
Thanks to the presence of a complex of vegetable proteins 
with tyrosine promotes tanning. It does not contain filtering 
properties against UV rays, so it does not exempt from the 
use of filtering solar preparations during exposure.

TOTAL BRONZE

olio super abbronzante | 200 ml

Emulsione O/A ricca, dalla piacevole texture e dalla facile 
stendibilità. Nonostante l’elevata presenza di filtri fisici (nano 
particelle), tutti no Whitening, non lascia l’effetto “bianco” 
sulla pelle. E’ caratterizzata da filtri UVA e UVB ad ampio 
spettro, foto-stabili, testati, resistenti alla sudorazione, che 
non penetrano oltre il corneo superficiale. 
Svolge inoltre un’intensa azione antiaging e inibisce il 
fotoinvecchiamento rinforzando la barriera cutanea; 
garantisce un’intensa azione idratante, sostiene e fortifica le 
difese cutanee. 

O/W rich emulsion, with pleasant texture and easy 
spreadability. Despite the high presence of physical filters 
(nano particles), all no Whitening, leaves no effect “white” on 
the skin. It’s characterized from UVA and UVB broad
spectrum filters, photo-stable, tested, sweating resistant, 
which do not penetrate beyond the superficial skin corneous. 
It also performs an intense antiaging action and inhibits 
photoaging reinforcing the cutaneous barrier; ensures an 
intense moisturizing, supports and strengthens skin defenses.

Face Sun Protection High 

SPF 50 | 50 ml

Burro labbra protettivo ottimo come emolliente delicato e 
naturale. La presenza di fattori filtranti UV lo rende ideale 
per essere utilizzato per proteggere la pelle da agenti 
atmosferici e raggi solari.
Il burro di karitè viene utilizzato in cosmesi grazie soprattutto 
all’elevata percentuale della sua frazione insaponificabile che 
può raggiungere il 15%. Buon protettivo solare, esso 
possiede anche proprietà rassodanti ed antirughe ed 
idratanti. E’ quindi indicato sia per prodotti solari e dopo 
sole sia per prodotti utili nella prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo.

Butter protective lips excellent as a delicate and natural 
emollient. The presence of UV filtering factors makes it ideal 
to be used to protect the skin from atmospheric agents and 
sun rays.
Shea butter is used in cosmetics thanks mainly to the high 
percentage of its unsaponitable fraction which can reach 
15%. Good solar protective, it also has firming and 
anti-wrinkle and moisturizing properties. It is therefore 
indicated both for solar and after sun products and for 
products useful in the prevention of skin aging.

LIP BALM

PRODOTTO AD USO COSMETICO | 8 ml

Lozione solare altamente protettiva, facilmente applicabile, 
non unge. Particolarmente indicata per tutte le pelli chiare. 
Prodotto pratico e veloce; un volta applicato sulla pelle, si 
asciuga velocemente, lasciando però un’intensa protezione 
grazie ai filtri UVA e UVB foto-stabili, testati e resistenti alla 
sudorazione. Svolge un’intensa azione antiaging inibendo il 
fotoinvecchiamento.
Rinforza la barriera cutanea, garantisce un’intensa azione 
idratante, sostiene e fortifica le difese cutanee.

Body suntan lotion highly protective, easy to apply, not 
greasy. Expecially suitable for all clear skins. Practical and 
fast; once applied to the skin, dries quickly, but left intensive 
protection with UVA and UVB photo-stable filters, tested 
and resistant to perspiration. It also performs an intense 
antiaging action and inhibits photoaging.
Strengthens the cutaneous barrier, ensures an intense 
moisturizing, supports and strengthens the skin defenses.

Body Sun Protection High 

SPF 50 | 150 ml

Emulsione di facile e veloce applicazione, lascia la pelle 
asciutta ma perfettamente idratata, morbida ed elastica. 
Priva di oli minerali, contiene filtri UVA e UVB foto-stabili, 
resistenti alla sudorazione, per una protezione indicata per 
le pelli leggermente abbronzate e per i fototipi 3-4. Leggera 
nella consistenza ma efficace, svolge un’intensa azione 
antiaging e inibisce il fotoinvecchiamento grazie ai filtri 
UVB ed alle sostanze antiossidanti.
Rinforza la barriera cutanea, garantisce un’intensa azione 
idratante, sostiene e fortifica le difese cutanee.

Easy and fast application emulsion, leaving the skin dry but 
perfectly hydrated, soft and supple. Free of mineral oils, 
contains UVA and UVB photo-stable filters, resistant to 
perspiration, a protection indicated for skin slightly tanned 
for skin types 3-4. Light in consistency but effective, it 
performs an intense anti-aging action and inhibits 
photoaging, thanks to UVA and UVB photostable
filters and to the antioxidants. Strengthens the skin barrier, 
guarantees intense moisturizing, supports and strengthens 
the skin’s immune system.

Sun Protection Low 

SPF 15 | 150 ml

Ricca e morbida emulsione cremosa, di piacevole texture e
facilmente spalmabile. Particolarmente adatta per pelli 
chiare, con fototipo 2-3, che si scottano facilmente e si 
abbronzano con fatica; indicata anche nei soggetti con 
fototipo medio-alto, durante le prime esposizioni solari, per 
proteggere la pelle nella fase in cui non è ancora iniziata la 
produzione di melanina. Filtri UVA e UVB foto-stabili, 
testati, resistenti alla sudorazione, che non penetrano oltre 
il corneo superficiale.

Rich and soft creamy emulsion, with pleasant texture and 
easily spreadable. Expecially suitable for pale skin, with skin 
type 2-3, which easily burn and hardly tan; also indicated in 
subjects with phototype medium-high, during the first 
exposure to the sun, to protect the skin at a level where it is 
not yet started melanin’s production. UVA and UVB filters 
photo-stable, tested, resistant to perspiration, which not 
penetrate beyond the superficial stratum corneum.

Sun Protection Medium 

SPF 30 | 150 ml
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Ricca emulsione O/A a cristalli liquidi, non unge, di facile 
applicazione ed assorbimento veloce. Adatta a tutti i tipi di 
pelle, svolge una immediata ed incisiva azione lenitiva e 
calmante grazie all’azione sui reali processi dell’irritazione da 
raggi UV. Le sensazioni fastidiose si calmano e la pelle si 
schiarisce, si riepitelizza e diventa morbida ed elastica. Rinforza 
la barriera cutanea, ripristina le capacità difensive della cute 
svolge un’importante azione anti invecchiamento. La struttura 
di questa emulsione le garantisce una facile applicabilità, si 
stende molto bene con leggeri e superficiali sfioramenti; 
caratteristica importante, se si tiene conto che questa crema va 
su pelli irritate, quindi doloranti al minimo sfioramento.

Rich O/W liquid crystal emulsion, non-greasy, of easy application 
and fast absorption. Suitable for all skin types, performs an 
immediate and effective soothing action thanks to the real 
irritation processes from UV rays. The annoying sensations calm 
down, riepithelializing itself and the skin clears up, and it 
becomes soft and supple. Strengthens the skin barrier, restores 
defensive capabilities of the skin
plays an important anti aging. The structure of this emulsion 
ensures which is easy to apply, spreads very well with light and 
superficial touches; important feature, thinking that this cream 
goes on irritated skin, and sore to minimum touch. 

AFTER SUN

Viso e Corpo | 150 ml


