
	
	

 
SCHEDA TECNICA 

 

PLUSOL® 
LATTE SOLARE SPRAY CORPO SPF 50 

Abbronzatura intensa Prevenzione photoaging 
 

1. Indicazioni: l’innovativo sistema di filtri UVA/UVB protegge dall’azione dannosa delle radiazioni solari 
favorendo un’abbronzatura rapida, intensa, omogenea e naturale. La presenza del complesso Plusolina a 
base di olio di crusca di riso, olio di karanja, olio di cotone e vitamina E, aiuta a prevenire l’invecchiamento 
precoce fotoindotto. Nutre e idrata intensamente la pelle contribuendo a mantenerla luminosa, morbida 
ed elastica. Adatto anche alla pelle sensibile. Texture leggera, fluida e molto fresca. Resistente all’acqua. 
Si applica facilmente grazie all’erogatore spray che nebulizza in maniera ottimale il prodotto sulla pelle. 
Non cola, si stende con pochi gesti, si assorbe rapidamente. 

2. PLUSOL® latte solare spray corpo SPF 50, contiene Plusolina, un complesso costituito da olio di crusca di 
riso, olio di karanja, olio di cotone e vitamina E. Il complesso Plusolina ha dimostrato una efficace azione 
preventiva e protettiva nei confronti dei danni da esposizione solare. 
Principi attivi:  
§ Olio di Crusca di Riso: contenente gamma-orizanolo aiuta a proteggere la pelle dai raggi UVA. 

Emolliente, idratante, levigante della pelle, perfettamente bilanciato in acido oleico, linoleico, palmitico. 
É particolarmente indicato per favorire un’abbronzatura sicura prevenendo l’invecchiamento cutaneo. 

§ Olio di Karanja: estratto dai semi di Pongamia glabra, è ricco in pongamol e karanjin, due flavonoidi in 
grado di assorbire le radiazioni ultraviolette UVA/UVB. Coadiuva il sistema di filtri solari (Natural SPF 
Booster) aiutando a prevenire i danni cutanei. 

§ Olio di Cotone: ricco di acidi grassi essenziali come l’acido linoleico, ideale per rinforzare la barriera 
cutanea, nutrire e ristorare la pelle. Emolliente, idratante, levigante, rende la pelle più compatta e 
morbida prevenendo la formazione precoce di rughe. 

§ Vitamina E: potente antiossidante in grado di contrastare la formazione di radicali liberi generati dai 
raggi solari. Favorisce il mantenimento del benessere cutaneo contribuendo a ritardare la comparsa di 
eritemi. 

§ Inositolo: favorisce la sintesi di melanina accelerando in modo naturale l’abbronzatura. 
3.  Denominazione del prodotto: PLUSOL®  
4. Ingredients: AQUA, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, BUTYL 
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, OCTYLDODECYL CITRATE 
CROSSPOLYMER, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, LAURYL GLUCOSIDE, GOSSYPIUM HERBACEUM SEED 
OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, CETEARYL ISONONANOATE, PROPANEDIOL, PARFUM, 
PONGAMIA GLABRA SEED OIL, INOSITOL, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, 
CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/BEHENETH-25 METHACRYLATE COPOLYMER, 
DISODIUM EDTA 
5.  Forma cosmetica: latte 
6.  Formato: flacone spray 200ml / 100ml travel size 
7. Precauzioni d’uso: applicare prima di esporsi al sole, evitando comunque un’esposizione prolungata. 

Applicare abbondantemente e frequentemente, per evitare una riduzione della protezione solare, 
soprattutto dopo i bagni e l’utilizzo dell’asciugamano. Non esporre neonati e bambini alla luce diretta del 
sole. Evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata perché potrebbe rappresentare un rischio per la 
salute. UVA SISTEMA PROTETTIVO CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA 

8. Controindicazioni: PLUSOL® è un latte solare spray corpo la cui tollerabilità è stata dermatologicamente 
testata. Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti.  

9.  PaO (periodo post apertura): 12 mesi 



10. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce. 

11.  Nome, ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO 


