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La linea di cosmetici anti-age SUNPLAN è stata creata per garantire la qualità 
e l’innovazione dei prodotti Be Live anche durante l’esposizione al sole.

SPECIALE DOUBLE FUNCTION
I solari SUNPLAN svolgono due essenziali funzioni: stimolano l’abbronzatura, grazie 
ai più efficaci attivatori di melanina, e proteggono la pelle tramite i filtri UV e l’azione 
esclusiva del Trimax Vegetal Complex, lo speciale complesso di erbe dolomitiche 
(scutellaria alpina, pino cembro e biancospino) che, con le sue proprietà rigeneranti, 
anti infiammatorie e antiossidanti, garantisce un potente scudo protettivo anti-aging 
sulla pelle. Queste formulazioni cosmetiche, mentre contrastano i radicali liberi 
e rinforzano il tessuto cutaneo, offrono un percorso di abbronzatura completo
e differenziato per ogni fototipo di pelle. 

CREMA SOLARE VISO SPF 50+
La sua formula è stata studiata per il viso e la pelle più delicata, 
con lentiggini, occhi azzurri e capelli rossi. Altamente protettiva, 
grazie ai filtri UVA e UVB ad ampio spettro uniti al complesso 
anti-aging Trimax Vegetal Complex, previene la formazione 
di macchie cutanee e riduce i danni del photoaging.

CREMA SOLARE SPF 30
Ideale per la pelle chiara, questa emulsione super abbronzante  

e protettiva, contiene i principali attivatori di melanina inseriti  
nel ricco complesso anti-aging Trimax Vegetal Complex, unito  

a filtri UVA e UVB ad ampio spettro. Una composizione esclusiva  
per un’abbronzatura intensa oltre il suo naturale limite. 
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CREMA SOLARE SPF 15

Protezione leggera ma efficace, pensata per la pelle più scura. 
Un’emulsione super abbronzante, arricchita 

con i principali attivatori di melanina e il ricco complesso 
anti-aging Trimax Vegetal Complex che, unito a filtri 

ad ampio spettro, nutre e protegge la pelle.

EMULSIONE LATTE DOPOSOLE
Un innovativo prodotto che prolunga l’abbronzatura, 
ristabilisce il naturale equilibrio idrolipidico ed esercita un’azione 
idratante e rinfrescante grazie preziosi principi dermorestitutivi. 
Le irritazioni e gli arrossamenti sono alleviati mentre 
il composto Trimax Vegetal Complex, con la sua azione 
antiossidante, rigenerante e antinfiammatoria, 
garantisce una cura completa della pelle.
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