
CHROMAROMA SUN

I prodotti della linea svolgono un’ azione riparatrice e protettiva SUN 
su cute e capelli rovinati da fattori esterni tipicamente estivi. Gli attivi 
funzionali utilizzati servono a contrastare gli effetti dannosi causati 
da sole, sabbia, salsedine, cloro e sale. Ristabiliscono il giusto 
equilibrio idrolipidico, idratano e donano freschezza, elasticità alla 
pelle, leniscono arrossamenti e screpolature.

NOTE OLFATTIVE

ATTIVI FUNZIONALI
OLIO DI  Svolge un’ azione emolliente, nutritiva, rassodante e tonico-circolatoria. MACADAMIA
Le sue elevate proprietà di stabilizzazione ossidativa lo rendono particolarmente adatto per i prodotti 
cosmetici che devono svolgere un compito di protezione e nutrimento. Contiene acido palmitoleico, 
un acido essenziale che si trova nel sebo; pertanto ha un’affinità naturale con la cute.   

MENTA Svolge un’ azione rinfrescante, decongestionante, riattivando il microcircolo sanguigno. 
Dona sollievo e benessere al cuoio capelluto, mentre sulla pelle ha un effetto refrigerante.

CEDRO Pianta utilizzata per molteplici funzioni, l’olio essenziale viene estratto dal legno del tronco 
e dei rami. Possiede innumerevoli proprietà tra cui antidolorifico, antisettico e seboregolatore; grazie 
alla capacità di stimolare la circolazione linfatica, rinforza i capelli ed è valido contro la loro caduta. A 
livello aromatico aiuta a decongestionare le vie nasali e svolge un’azione espettorante.

BETA CAROTENE Precursore della vitamina A, è considerato fin dall’antichità  uno dei rimedi 
naturali per la cura della pelle, ne previene l’invecchiamento e aiuta a mantenerla liscia, morbida e 
sana. Favorisce l’abbronzatura e contrasta l’insorgere di eritemi solari, rughe e acne. Infine permette la 
formazione di mucopolisaccaridi, sostanze essenziali del derma e del capello. 

SCAGLIE NATURALI DI MENTOLO Possiede benefici riequilibranti e balsamici, disinfetta le 
zone con cui entra in contatto. Le sue proprietà astringenti e purificanti migliorano l’ambiente 
cutaneo alleviando il prurito. Particolarmente apprezzato per il suo effetto rinfrescante.

CETRIOLO Gli estratti oleosi ricavati dal cetriolo hanno proprietà rinfrescanti, lenitive e astringenti 
per la cute e contengono inoltre sostanze antiossidanti che aiutano a contrastare i segni del tempo. 
Adatto come impacco dopo l’esposizione al sole, in particolare per pelli arrossate e eritrosi, 
ammorbidisce e elasticizza la pelle secca. Inoltre il suo elevato contenuto di silicio e zolfo nutre i 
capelli e ne favorisce la crescita.



OLIO DI RISO . Possiede proprietà emollienti, E’ ricavato dal germe e dalla pellicola interna del riso
idratanti e levigante per la pelle. Particolarmente indicato per combattere l’invecchiamento cutaneo, 
possiede importanti caratteristiche protettive contro i raggi solari, favorisce l’abbronzatura della pelle 
e contrasta la formazione di radicali liberi.

OLIO DI COCCO Estratto dalla polpa della noce del cocco, ha proprietà ammorbidenti e protettive. 
Composto per il 50% da acido laurico, ha affinità con la pelle e con le proteine dei capelli. Molto utile 
per la protezione solare di questi ultimi, ha un elevato potere detergente, previene screpolature e 
combatte l’aridità della pelle donandole nutrimento, elasticità e morbidezza.

SENZA PARABENI SENZA COLORANTI 
ARTIFICIALI

SENZA PEG & PPG SENZA 
CONSERVANTI 

SINTETICI

SENZA 
TENSIOATTIVI 

SINTETICI

SENZA SLS & SLES

SENZA SILICONI SENZA OLI 
MINERALI

SENZA PETROLATI SENZA PROFUMI DI 
SINTESI

SENZA EDTA SENZA OGM

BURRO IPERICO Grazie all’ipericina contenuta nei fiori dell’Iperico, questo prodotto è un ottimo 
rimedio naturale per piaghe, secchezza cutanea, eritemi solari, scottature ed herpes. Il suo potere 
antinfiammatorio e cicatrizzante lo rende adatto a trattare ferite e ustioni, tutti gli stati di 
arrossamento e screpolature della pelle. Inoltre  stimola anche la rigenerazione cellulare, è perciò un 
vero e proprio toccasana in caso di eritemi, psoriasi, macchie della pelle, secchezza, smagliature, 
cicatrici e acne.

CHROMAROMA SUN

VITAMINA E E’ un eccezionale antiossidante, capace di bloccare il processo ossidativo causato dai 
radicali liberi, causa principale dell'invecchiamento cellulare..

E



CHROMAROMA SUN

HAIR & BODY WASH

Complesso botanico lavante indicato per il trattamento dei capelli danneggiati 
dal sole e dalla salsedine, apporta la giusta idratazione e volume. Adatto all’ uso 
quotidiano, già dopo il primo utilizzo si possono percepire nello stelo corposità e 
robustezza, sulla pelle freschezza e pulizia.

CARATTERISTICHE

HAIR Agitare prima dell’uso. Applicare su capelli umidi e cuoio capelluto quindi 
massaggiare. Risciacquare e se necessario ripetere l’applicazione lasciando in 
posa per 1 minuto prima del risciacquo finale.
BODY Agitare prima dell’uso. Distribuire uniformemente su pelle umida, 
emulsionare e quindi risciacquare accuratamente.

MODO D’USO

f.to 250 ml / 500 ml 

CONDITIONER & BODY LOTION

Crema vellutata che districa, idrata e volumizza i capelli rendendoli tonificati e 
corposi. Ristabilisce un giusto equilibrio sia allo stelo che alla pelle,  protegge 
dalle aggressioni esterne e dona una piacevole sensazione di freschezza su tutto 
il corpo.

CARATTERISTICHE

HAIR Applicare su capelli bagnati e tamponati, distribuire uniformemente su 
tutte le lunghezze. Lasciare in posa 3/5 minuti poi risciacquare.
BODY Utilizzare come emulsione doposole distribuendo uniformemente fino al 
completo assorbimento.

MODO D’USO

f.to 250 ml / 500 ml



CHROMAROMA SUN

PROTECTIVE OIL HAIR & BODY

Olio vegetale protettivo adatto per capelli e cute esposti al sole. Grazie ai sui 
numerosi attivi funzionali protegge dai raggi UV , dalle aggressioni di cloro, 
sabbia e salsedine. Dona sollievo e freschezza al cuoio capelluto e al corpo.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

f.to 150 ml 

GESTI QUOTIDIANI
L’ utilizzo del sistema   è indicato anche per uso quotidiano con CHROMAROMA SUN
l’obiettivo di rendere più funzionale la sinergia tra i tre prodotti.

In questo modo gli ingredienti attivi svolgono un’ azione più efficace di idratazione, 
nutrimento e protezione.
La polifunzionalità di tutti e tre i prodotti , consente un utilizzo CHROMAROMA SUN
per corpo e capelli, la particolarità del  è quella di poter CONDITIONER & BODY LOTION
essere applicato anche come una maschera profondamente ristrutturante prima di 
effettuare la detersione, lasciandolo in posa per molto tempo, per poi passare alla fase 
di risciacquo e successiva detersione.

Nel caso di capelli particolarmente secchi e grossi è preferibile inoltre l’ utilizzo finale 
del conditioner spray idratante senza risciacquo di  prima dell’ CHROMAROMA
asciugatura.

Agitare prima dell’uso. Vaporizzare su corpo e capelli per una protezione assoluta 
dai raggi del sole.
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