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HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

Nasce la nuova linea Intelligent Skin
Protection di Harmonia per una
foto-esposizione in tutta sicurezza
PROTEZIONE SECONDO NATURA
Max Pier: dalla natura la nostra tecnologia e la nostra
filosofia. Dal profondo delle migliori piante per la cura
e la bellezza della nostra pelle ricaviamo gli estratti più
rari ed efficaci che trasformiamo in preparati altamente
specializzati ed attivi.
SEMPRE PRONTI A DIFENDERTI
Harmonia è il marchio Max Pier specializzato nel
trattamento preventivo e curativo dell’invecchiamento
cutaneo grazie all’utilizzo di tecnologie innovative di
ultima generazione clinicamente testate e di formulazioni
altamente funzionali e sicure. Harmonia è HA3D®, una
tecnologia che sviluppa formulazioni naturali, a base
vegetale dermatologicamente e clinicamente testate,
testate anche ai metalli pesanti (nickel, piombo, cadmio,
arsenico, cromo e mercurio).

INTELLIGENT SKIN PROTECTION
Grazie alle proprietà degli estratti di Polygonum
Aviculare e di Rosmarinus Officinalis, Harmonia Sun
Intelligent Skin Protection garantisce una protezione ed
una difesa dai molteplici danni causati dalle radiazioni
solari. Protegge infatti da radiazioni UVA-UVB-IR, dallo
stress ossidativo, dai possibili danni al DNA cutaneo,
dal foto-invecchiamento ed esercita una particolare
protezione delle cellule staminali della pelle.
POLYGONUM AVICULARE
Protegge gli strati più profondi della pelle dai danni
causati dalle radiazioni solari (UVB-UVA-IR). Migliora
la tonicità della cute e riduce la visibilità delle rughe,
prevenendo il fotoinvecchiamento.
ROSMARINUS OFFICINALIS
Intelligent Skin protection utilizza uno speciale estratto
di Rosmarino in grado di migliorare le difese della pelle
contro i danni causati dalle radiazioni solari quali stress
ossidativo e radicali liberi proteggendo anche le strutture
cellulari più vitali.

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

LA GAMMA
Un range completo di foto-protettivi viso-corpo:
• In forma di crema ed olio spray per un’efficace e
gradevole applicazione
• Con fattori di protezione ad ampio spettro UVA-UVB
in accordo con le recenti raccomandazioni europee
in termini di foto-protezione: 15-30-50, 50+ per una
protezione media, alta e molto alta

• A base di preziosi fitoestratti di Poligonum Aviculare,
Rosmarinus Officinalis, Aloe Barbadensis
• A base di nutrienti naturali quali burro di Karitè, Olio
di Mandorle dolci, Olio di Riso
• A base di potenziatori naturali dell’abbronzatura come
Olio di mallo di Noce, Olio di Carota, Betacarotene
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HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

CREMA SOLARE SPRAY
SPF 15
PROTEZIONE MEDIA
150 ml

CREMA SOLARE SPRAY
SPF 30
PROTEZIONE ALTA
150 ml

CREMA SOLARE SPRAY
SPF 50
PROTEZIONE ALTA
150 ml

Contiene: Estratti di Poligonum
Aviculare e di Rosmarinus
Officinalis, Vitamina E, Succo di
Aloe Barbadensis, Bisabololo,
Olio di girasole e Jojoba.

Contiene: Estratti di Poligonum
Aviculare e di Rosmarinus
Officinalis, Vitamina E, Succo di
Aloe Barbadensis, Bisabololo,
Olio di girasole e Jojoba.

Contiene: Estratti di Poligonum
Aviculare e di Rosmarinus
Officinalis, Vitamina E, Succo di
Aloe Barbadensis, Bisabololo,
Olio di girasole e Jojoba.

Crema solare spray per pelli
medio-chiare. Fornisce un’efficace
protezione ad ampio spettro
UVA-UVB-IR contro le scottature
e l’invecchiamento precoce della
pelle idratandola a lungo.

Crema solare spray ad alta
protezione per pelli chiare o
alla prima esposizione. Fornisce
un’efficace protezione ad ampio
spettro UVA-UVB-IR contro le
scottature e l’invecchiamento
precoce della pelle, idratandola
a lungo.

Crema solare spray ad alta
protezione per pelli chiare o
alla prima esposizione. Fornisce
un’efficace protezione ad ampio
spettro UVA-UVB-IR contro le
scottature e l’invecchiamento
precoce della pelle, idratandola
a lungo.

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION
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HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

CREMA SOLARE
SPF 15
PROTEZIONE
MEDIA 100 ml

CREMA SOLARE
SPF 30
PROTEZIONE ALTA
100 ml

Contiene: Estratti di
Poligonum Aviculare
e di Rosmarinus
Officinalis,
Vitamina E, Succo
di Aloe Barbadensis,
Bisabololo ed Olio di
girasole.

Contiene: Estratti di
Poligonum Aviculare
e di Rosmarinus
Officinalis,
Vitamina E, Succo
di Aloe Barbadensis,
Bisabololo ed Olio di
girasole.

Crema solare per
pelli medio-chiare.
Fornisce un’efficace
protezione ad ampio
spettro UVA-UVB-IR
contro le scottature
e l’invecchiamento
precoce della pelle
idratandola a lungo.

Crema solare ad
alta protezione per
pelli chiare o alla
prima esposizione.
Fornisce un’efficace
protezione ad ampio
spettro UVA-UVB-IR
contro le scottature
e l’invecchiamento
precoce della pelle,
idratandola a lungo.

CREMA SOLARE
PELLE SENSIBILE
SPF 50
PROTEZIONE ALTA
50 ml

CREMA SOLARE
VISO SPF 50+
PROTEZIONE
MOLTO ALTA
50 ml

Contiene: Etil
Ferulato, Biossido
di Titanio, Burro
di Karitè, Olio di
Mandorle Dolci,
Poligonum Avicolare,
Estratti di Poligonum
Aviculare,
Rosmarinus
Officinalis, Vitamina
E, Succo di Aloe
Barbadensis,
Bisabololo, Olio di
girasole.

Contiene: Estratti di
Poligonum Aviculare
e di Rosmarinus
Officinalis,
Vitamina E, Succo
di Aloe Barbadensis,
Bisabololo, Olio di
girasole e Jojoba.

Crema solare per
particolarmente
sensibili e molto
chiare, ideale per
i bambini. Idrata a
lungo garantendo
un’efficace e
duratura protezione
ad ampio spettro
UVA-UVB-IR contro
le scottature.

Crema solare viso e
zone circoscritte per
pelli particolarmente
sensibili e molto
chiare, ideale per
i bambini. Idrata a
lungo garantendo
un’efficace e
duratura protezione
ad ampio spettro
UVA-UVB-IR contro
le scottature.

DOPOSOLE
LENITIVO
ED IDRATANTE
100 ml
Contiene: Olio
di riso, Burro di
Karitè, Succo di
Aloe Barbadensis,
Estratto di Alghe
Rosse (Condrus
Crispus).
Una emulsione
morbida, altamente
spalmabile che
lascia la pelle
immediatamente
disarrossata e
protetta. È il
prodotto ideale
per ridare alla
pelle freschezza,
comfort, idratazione
e decongestione
dopo l’esposizione
alle radiazioni solari.
Consigliato per tutti
i tipi di pelle.

7

8

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

OLIO SPRAY
ABBRONZANTE CORPO
PROTETTIVO CAPELLI
150 ml

BURRO NUTRIENTE
STIMOLATORE
DELL’ABBRONZATURA
100 ml

ACQUA SOLARE
PROTETTIVA, LENITIVA
E ABBRONZANTE
250 ml

Contiene: Olio di argan,
Olio di mallo di noce,
Olio di carota, Olio di
mais, Olio di girasole.
Estratti di Poligonum
Aviculare e di Rosmarinus
Officinalis, Vitamina E,
Vitamina C, Vitamina B2 e
Betacarotene.

Contiene: Burro di Karitè,
olio di Riso e di Mandorle
dolci, Sodio Ialuronato,
Estratto di Calendule e
vitamina E.

Contiene: Estratti di
Poligonum Aviculare e di
Rosmarinus Officinalis,
Estratti di Hennè e Mallo
di Noce.

Prepara la pelle
all’esposizione solare e ne
aumenta la protezione e lo
sviluppo dell’abbronzatura.
Si avvale infatti di un
principio attivo derivato
dalla tirosina, amino
acido indispensabile
per la formazione della
melanina. Un uso costante
alla sera, su viso e corpo
per 4 settimane prima
dell’esposizione al sole,
garantirà una maggiore
velocità ed intensità della
abbronzatura ed una
maggiore protezione. Non
macchia, non unge e dona
alla cute un colorito sano.

Grazie all’estratto di
Polygonum Aviculare
protegge la pelle in
profondità dai danni
provocati dalle radiazioni
solari: ultraviolette ed
infrarosso. Contrasta il
calore dei raggi solari
e dona un piacevole
effetto freschezza alla
pelle, la lascia morbida,
idratata e lenita grazie
ad un’azione protettiva
sulla microcircolazione
superficiale, consentendo
ai capillari di riposare.
Facilita ed intensifica
l’abbronzatura in virtù
degli estratti di Hennè e di
Mallo di Noce.

Una preziosa formula che
abbina praticità d’uso,
abbronzatura rapida e un
eccezionale effetto setoso
sulla pelle. Protezione e
nutrimento sia per la pelle
che per i capelli. Adatto
inoltre a
qualsiasi tipo di capello
ne protegge la struttura
conferendo lucentezza
senza effetto unto.

SUPERABBRONZANTE
INTENSIVO
STIMOLATORE
DELL’ABBRONZATURA
50 ml
Contiene estratto di Aloe,
Oli di Jojoba, Riso ed
Albicocca.
Concentrato attivo per
prepara la pelle del viso e di
zone circostritte del corpo,
all’esposizione solare.
Favorisce un aumento della
protezione e lo sviluppo di
una più rapida ed intensa
abbronzatura. Si avvale
infatti di una elevatissima
concentrazione di un
principio attivo derivato
dalla tirosina, amino acido
indispensabile per la
formazione della melanina.
Un uso costante alla sera,
su viso e zone circoscritte
del corpo, per 4 settimane
prima dell’esposizione
al sole, garantirà una
maggiore velocità ed
intensità della abbronzatura
ed una maggiore protezione.
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HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

La diagnosi del fototipo
si basa su tre fattori:
FATTORE 01

FATTORE 02

FATTORE 03

Analisi delle manifestazioni osservate
in seguito a precedenti fotoesposizioni

Colore di pelle e capelli

Etnia di appartenenza

FOTOTIPO 1.
Estrema facilità
di eritema e si
abbronza mai o
difficilmente
Colore dei capelli
rosso, efelidi
numerose, pelle di
colore latteo
Tipo Irlandese

FOTOTIPO 2.
Facile eritema
e si abbronza
lentamente
Colore capelli
biondi, colore
pelle chiara,
efelidi
Tipo Inglese

FOTOTIPO 3.
Eritema frequente
e si abbronza
lentamente
Colore capelli
castano/biondi,
colore pelle bruno
chiara, efelidi rare
Tipo EuropeoMediterraneo del
nord

FOTOTIPO 4.
Eritema raro,
si abbronza
intensamente
Capelli bruni,
pelle bruna,
efelidi assenti
Tipo Europeo Mediterraneo del
sud

FOTOTIPO 5.
Eritema
estremamente
raro, sempre
abbronzato
Capelli bruno/
neri, colore pelle
scura
Indiani, AfroAmericani,
Meticci, Nord
Africani

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

FOTOTIPO
1.

FOTOTIPO
2.

FOTOTIPO
3.

FOTOTIPO
4.

FOTOTIPO
5.

30’
Prima di
esporsi

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

1°     
giorno di
esposizione  

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

2°/3°     
giorno di
esposizione  

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 30

SPF 30

4°/5°     
giorno di
esposizione

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 30

SPF 30

SPF 15

Pelle
abbronzata

SPF 50
SPF 50+ viso

SPF 30

SPF 15
Olio Abbronzante

SPF 15
Olio Abbronzante

SPF 15
Olio Abbronzante

Al termine
dell’esposizione

DOPOSOLE
Crema Acida
vitamina E

DOPOSOLE
Crema Acida
vitamina E

DOPOSOLE
Crema Acida
vitamina E

DOPOSOLE
Crema Acida
vitamina E

DOPOSOLE
Crema Acida
vitamina E
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HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

Come applicare correttamente
HARMONIA SUN
Intelligent Skin protection
Applicare il prodotto per
la protezione solare prima
dell’esposizione al sole. Il
fatto di essere già abbronzati
non costituisce una protezione
sufficiente.
Applicare correttamente una
dose sufficiente di crema
e rinnovare l’applicazione,
specialmente dopo il bagno ed
essersi asciugati oppure se la
pelle ha sudato molto.
Non dimenticare di applicare il
prodotto solare su tutte le parti
del corpo esposte al sole. Per
essere efficaci i solari devono
essere applicati correttamente e
in quantità.

Proteggete la pelle anche
durante il bagno in mare
o in piscina perché i raggi
ultravioletti agiscono anche
quando siete in acqua.
Utilizzare prodotti con
protezione Media, Alta e Molto
Alta sulla base del fototipo e
della progressiva abbronzatura
cutanea.
Ricordatevi di avere una
particolare attenzione per i
bambini. Tenere i neonati ed
i bambini piccoli lontani dalla
luce diretta del sole. Proteggerli
sempre utilizzando maglietta
e cappello e tenendoli sotto
l’ombrellone nelle ore più calde.

Evitare comunque le ore più
calde (11.00-15.00) e sostare
in un luogo ombreggiato fra le
11.00 e le 13.00, ricordando però
che alberi, ombrelloni e tettoie
non proteggono completamente
dalle radiazioni solari.
Cercate di non scottarvi mai.
Soprattutto quando il sole è
al suo picco è consigliabile
indossare una t-shirt, un
cappello a falda larga e gli
occhiali da sole.
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HARMONIA ELECTA For celebrity skin

Insieme ancora più efficaci
Sun protection In&Out.

La nutraceutica per preparare la pelle
al sole. Per una più veloce e sicura
abbronzatura.
La nostra pelle è continuamente esposta
alla radiazione solare. La fotoprotezione
sistemica consente di preparare la pelle alla
fotoesposizione potenziandone i naturali
sistemi antiossidanti.
Electa Plus 100%, Integratore alimentare,
Detox Per la prevenzione degli inestetismi
del viso rappresenta quindi il nutraceutico
specifico per la preparazione della pelle al
sole. a base di estratti di estratti di Acido
Ialuronico, Acerola e Rosa Canina (vitamina
C) , Te Verde, Vitamina A, E, B3, B8, Zinco e
Selenio. Senza Glutine, naturalmente privo di
lattosio. Prodotto adatto ai vegani. Un mese
di trattamento, il periodo indispensabile per
una corretta preparazione della pelle al sole.
Assumendo quindi quotidianamente un
nutraceutico contenente i principi attivi
indispensabili si otterrà un indiscutibile
beneficio per una più veloce e sicura
abbronzatura.

HARMONIA SUN INTELLIGENT SKIN PROTECTION

Come preparare la pelle al sole

Un mese di trattamento per una abbronzatura intensa in tutta sicurezza

5 volte a settimana

ELECTA
INTEGRATORE DETOX

quotidianamente
ALLA SERA

BURRO NUTRIENTE
STIMOLATORE
DELL’ABBRONZATURA,
SUPERABBRONZANTE
INTENSIVOSTIMOLATORE
DELL’ABBRONZATURA

Per una abbronzatura più veloce,
intensa e duratura

quotidianamente
AL MATTINO

CITY PROTECTION SERUM,
SPF 30 UVA

Per una fotoprotezione quotidiana
antiossidante ed antiinquinamento

SCRUB NUTRIENTE ED
ELASTICIZZANTE

Per una azione di peeling meccanico
sulla superficie cutanea

Per la prevenzione degli inestetismi
del viso

2 volte la settimana
ALLA SERA

FANGO BENESSERE

quotidianamente
ALLA SERA

CREMA CRIOGEL,
TRATTAMENTO DEGLI ARTI
INFERIORI

Per Il nutrimento e la morbidezza
della cute del corpo

Per la protezione della
microcircolazione degli arti inferiori
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