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Trendy 2016

La pelle sottile dei bimbi, 
fragile e indifesa, è sicu-
ramente più a rischio di 

quella degli adulti e per que-
sto motivo è essenziale avere 
estrema cautela nell’esporli al 
sole, scegliendo le prime ore 
del mattino e quelle del pome-
riggio inoltrato, quando i raggi 
UV sono meno forti.
Inoltre, è necessario proteg-
gerli con creme filtranti formu-
late espressamente per loro.
Non bisogna dimenticare che 
una scottatura, anche mode-
sta, nei primi anni di vita si im-
prime all’interno delle cellule 
cutanee “come una cicatrice”, 
pronta a “risvegliarsi” in caso 
di future overdose di sole.

Helan ha messo a punto una 
linea appositamente studiata 
per le esigenze dei più piccoli, 
articolata in modo da non tra-
scurare nessun aspetto della 
protezione solare.
- La Crema Solare SPF 50+ 
protegge efficacemente e in 
modo Naturale la delicata pelle dei piccoli da scottature ed eritemi 
solari. Arricchita dagli estratti di fiori di Calendula, succo di Aloe vera, 
olio di Mandorle dolci e Vitamina E è particolarmente indicata per pre-
venire irritazioni e arrossamenti.
- Il Latte Solare Spray SPF 50+, grazie a un innovativo sistema fil-
trante, efficiente e fotostabile, protegge efficacemente e in modo na-
turale la delicata pelle dei piccoli da scottature ed eritemi solari. Può 
essere facilmente nebulizzato in tutte le posizioni consentendo una 
dosatura omogenea, anche nelle zone più difficili da raggiungere, age-
volando una protezione uniforme e una graduale risposta della pelle 
all’azione del sole. 
Leggero, fresco e piacevole al tatto, non lascia tracce bianche.
- Lo Stick Solare SPF 50+, di facile spalmabilità ed elevata resisten-
za all’acqua, protegge efficacemente e in modo naturale la delicata 
pelle dei piccoli da scottature ed eritemi solari. Utile per labbra, naso, 
orecchie e spalle, offre alle zone più sensibili, un’ottima protezione sia 
dall’intenso riverbero del mare che dal sole d’alta montagna.

- Latte Solare SPF 30, arricchito 
dagli estratti di fiori di Calendula, 
succo di Aloe vera, olii di Mandorle 
dolci e Oliva e di Vitamina E è par-
ticolarmente indicato per le pelli 
chiare e sensibili e aiutano a pre-
venire irritazioni e arrossamenti. 
Di elevata resistenza all’acqua, 
grazie all’equilibrata associazione 
dei filtri solari garantisce un’alta 
protezione UVB e UVA riducendo 
l’effetto delle radiazioni.
Agevola una graduale risposta 
della pelle dei bimbi all’azione del 
sole.
- La Crema Solare SPF 25, ar-
ricchita dagli estratti di fiori di 
Calendula, succo di Aloe vera, olio 
di Mandorle dolci e di Vitamina E 
è particolarmente indicata per le 
pelli chiare e sensibili e aiuta a 
prevenire irritazioni e arrossamen-
ti. Di elevata resistenza all’acqua, 
grazie all’equilibrata associazione 
dei filtri solari garantisce un’alta 
protezione UVB e UVA riducendo 
l’effetto delle radiazioni. Agevola 
una graduale risposta della pelle 
dei bimbi all’azione del sole.

- Lo Shampoo Doccia Doposole, non aggressivo e privo di effetti irri-
tanti, con la sua struttura proteico-glucidica, rispetta, senza eliminarli, 
sebo, aminoacidi e proteine della cute pur asportando efficacemente 
le impurità e regalando eccezionale morbidezza e setosità sia all’epi-
dermide che ai capelli.
- Il Latte Doposole, leggero e vellutato questo morbido latte, di facile 
spalmabilità, lascia sulla pelle dei piccoli un piacevole senso di fre-
schezza particolarmente apprezzato dopo l’esposizione al sole. 
Non unge, non macchia e si assorbe rapidamente.

I test dermatologici, oltre naturalmente a quelli di sicurezza sul pro-
dotto, sono valutati da esami clinicodermatologici che ne attestano 
l’idoneità e che vengono effettuati con gli opportuni controlli per la 
garanzia di ridurre il rischio di allergie da metalli pesanti. I Labora-
tori Helan hanno ritenuto opportuno formulare la linea senza materie 
prime fonte di glutine in modo da non interferire con eventuali intol-
leranze, allergie o deficit da metabolismo.
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Un’esposizione sicura anche per i più piccoli 

Tutti i prodotti della Linea Sole Bimbi 


