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Prodotti cosmetici certificati bio per una 
abbronzatura sana e duratura

SilkiSun è una linea di prodotti cosmetici, cer-
tificati Bio dall’AIAB (Associazione Italiana Agri-
coltori Biologici) che sviluppano un’azione pro-
tettiva e riparatrice della pelle in relazione ai 
raggio solari. 

Questa gamma si compone di prodotti che ac-
celerano l’abbronzatura, ma simultaneamente 
leniscono la pelle arrossata dal sole e detergo-
no delicatamente senza “sbiancare” il colorito 
epidermico.
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Il viso è una zona corporea particolar-
mente delicata ed esposta alle radiazio-
ni ultraviolette solari, per questo occorre 
prendersi cura della sua salute e bellezza.  
L’esposizione al sole può essere causa di 
ustioni, macchie cutanee e patologie gravi. 
 
L’utilizzo consapevole di alcuni cosmetici ab-
binata all’esposizione moderata e progressiva 
garantisce un’abbronzatura più sana e bella.
 
Con l’impiego di SilkySun Crema Viso:

•	 Si riduce la visibilità delle rughe e se ne 
previene la formazione, dovuta all’esposi-
zione solare.

•	 Il processo di abbronzatura è più rapi-
do. La melanina protegge la nostra pelle 
quindi riduco le possibilità di ustione e ar-
rossamento cutaneo.

•	 L’abbronzatura è più uniforme. Si riduco-
no le possibilità di formazione di macchie 
cutanee da ipermelanizzazione.

•	 La pelle è idratata e protetta. Si riducono 
le possibilità di desquamazione aumen-
tando la durata dell’abbronzatura.

•	 Posso sfoggiare un’abbronzatura lumino-
sa ed intensa che trasferisce una sensa-
zione di salute e felicità.

 
SilkySun Crema Viso è un prodotto che è sta-
to formulato per ridurre la formazione delle 
rughe e accelerare il processo di abbronza-
tura, idratando la pelle e proteggendola da 
un’eccessiva evaporazione trans epidermica. 
La sua texture è leggera e di facile assorbi-
mento.

Formato:  50 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba
Olio di carota

Olio di mandorle dolci
Insaponificabili di olivo

Olio di argan
Vitamina E

Estratto di Agnocasto
Acetyl tirosina

SilkiSun
Crema Viso antietà
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Formato:  150 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba
Olio di carota

Olio di mandorle dolci
Insaponificabili di olivo

Olio di argan
Vitamina E

Estratto di Agnocasto
Acetyl tirosina

Il corpo è soggetto ad esposizioni ultraviolet-
te differenziate, che dipendono dalla modalità 
con cui si sta al sole. Mentre le gambe so-
litamente subiscono meno l’aggressività dei 
raggi solari, le spalle e il petto sono le zone 
più a rischio di ustioni e scottature.
 
Si consiglia, come per il viso di utilizzare 
prodotti cosmetici utili nella riduzione delle 
problematiche da esposizione garantendo 
un’abbronzatura più gratificante e duratura.
 
Con l’impiego di SilkySun Crema Corpo: 

•	 Il processo di abbronzatura è più rapi-
do. La melanina protegge la nostra pelle 
quindi riduco le possibilità di ustione e 
arrossamento cutaneo.

•	 L’abbronzatura è più uniforme. Si riduco-
no le possibilità di formazione di nevi (nei 
cutanei).

•	 La pelle è idratata e protetta. Si riducono 
le possibilità di desquamazione aumen-
tando la durata dell’abbronzatura.

•	 Posso sfoggiare un’abbronzatura lumino-
sa ed intensa che trasferisce una sensa-
zione di salute e felicità.

SilkySun Crema Corpo è un prodotto che è 
stato formulato per accelerare il processo di 
abbronzatura, idratando la pelle e proteggen-
dola da un’eccessiva evaporazione trans epi-
dermica. La sua texture è leggera e di facile 
assorbimento.  

Crema corpo
SilkiSun
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L’esposizione ai raggi solari inevitabil-
mente determina una reazione cutanea 
che favorisce l’afflusso sanguigno al der-
ma, determinando la formazione di rosso-
ri accompagnati spesso da fastidi o dolori.  
Per questo occorre dopo un “bagno di sole” 
lenire la pelle con l’applicazione di cosmetici 
decongestionanti.

Con l’impiego di SilkiSun Dopo Sole:

•	 Il corpo percepisce una sensazione di fre-
scura e rilassamento dopo un’impegnati-
va giornata al sole.

•	 Il rossore, i fastidi e i dolori da arrossa-
mento cutaneo di riduco drasticamente.

•	 La pelle si idrata e viene protetta evitan-
do la desquamazione e quindi garantendo 
maggior durata all’abbronzatura.

•	 L’abbronzatura sarà più uniforme.

•	 Si ottiene un effetto ristoratore e rinfre-
scante per tutto l’organismo.

SilkiSun Dopo Sole è un prodotto ricco di 
bisabololo, principi attivi idratanti e lenitivi.  
La sua texture è leggera e di facile assorbi-
mento. Lascia una pelle vellutata e protetta.

Formato: 200 ml

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio di mandorle dolci
Insaponificabili di olivo

Olio di argan
Vitamina E
Bisabololo

Dopo Sole
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Formato:  200 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Estratto di Calendula Bio

Per lenire gli arrossamenti da esposizione so-
lare occorre detergere la pelle in modo deli-
cato con tensioattivi che non aggrediscono la 
cute e le cellule melanizzate.

SilkySun Bagno Doccia:

•	 Deterge in modo delicato la pelle stressa-
ta da sole, salsedine e sabbia migliorando 
la qualità dell’abbronzatura.

•	 Consente pur detergendo di allungare i 
tempi dell’abbronzatura.

•	 Idrata durante la detersione evitando la 
desquamazione cutanea.

•	 Consente lavaggi frequenti senza per que-
sto ridurre la luminosità dell’abbronzatura. 

SilkySun Bagno Doccia è un detergente per 
tutto il corpo, adatto ad un uso frequente; 
essendo delicato non riduce la luminosità 
dell’abbronzatura.

Bagno Doccia
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Formato 200ml 

Ingredienti funzionali:
Olio di mandorle dolci 

Bisabololo 

L’esposizione al sole tende a seccare la pelle, 
stimolando l’evaporazione dell’acqua cuta-
nea, e riducendo la presenza di lipidi sebacei, 
utili per la sua protezione. Occorre, dopo un 
bagno di sole reintegrare questi “grassi eu-
biotici” con prodotti sebo simili e ricchi di so-
stanze rigeneranti ed emollienti.

Con l’impiego di SilkiSun Pelle Oro:

•	 La pelle viene nutrita e viene eliminata la 
percezione della “cute che tira”.

•	 Il colorito diventa più intenso e luminoso.

•	 Il rossore da esposizione si attenua esal-
tando il colore ambrato dell’abbronzatura.

SilkiSun Pelle Oro è un olio spray dalla texture 
impalpabile, di facile stesura e veloce assor-
bimento. Ricco di bisabololo, riduce i rossori 
da esposizione solare.

Pelle Oro
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Molecole di ormone melantropo 

La stimolazione della melanogenesi è do-
vuta ad un complesso funzionale realiz-
zato miscelando l’estratto di  Agnocasto 
(Pepe del monaco), con l’acetyl tirosina. 
L’estratto di Agnocasto simula l’azione del-
le beta-endorfine. Gli acceleratori emds sti-
molano il naturale processo abbronzante  
CON O SENZA SOLE. 

Le beta-endorfine, simulate dal complesso 
attivante, sono degli ormoni che hanno mol-
te similarità con l’alfa-MSH (Melanocyte Sti-
mulating Hormone), l’ormone melantropo e 
recenti studi hanno confermato l’importanza 
del ruolo giocato dalle beta-endorfine nella 
creazione della melanina.

I raggi UV danno inizio alla sintesi di mela-
nina aumentando la produzione di ormone 
melantropo (alfa-MSH), beta-endorfine e 
tyrosina. I prodotti emds accendono questo 
processo grazie all’azione ormonosimile del 
suo estratto e alla presenza di acetyl tirosina. 

L’effetto beta-endorfina simile è indipendente 
dai raggi solari e ciò spiega come sia possi-
bile ottenere effetti abbronzanti sia con, che 
senza esposizione solare.

Come riusciamo ad accelerare l’abbronzatura?
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I prodotti che compongono la linea SilkiSun sono 
dermatologicamente testati: 

SilkiSun Crema Viso  
Antiage e acceleratore dell’abbronzatura per il viso

SilkiSun Crema corpo 
Acceleratore dell’abbronzatura per il corpo

SilkiSun Dopo Sole 
Body lotion lenitivo dopo sole

SilkiSun Bagno Doccia  
Detergente delicato per ogni tipo di pelle che non 
schiarisce l’abbronzatura

SilkiSun Pelle Oro  
Olio dopobagno per una pelle idratata e luminosa
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Silki Sun è una linea di prodotti cosmetici, 
certificati Bio dall’AIAB (Associazione Italiana 
Agricoltori Biologici) che sviluppano un’azione 
protettiva e riparatrice della pelle in relazione 
ai raggio solari. Questa gamma si compone di 
prodotti che accelerano l’abbronzatura, che 
leniscono la pelle arrossata dal sole e che 
detergono delicatamente senza “sbiancare” 
il colorito epidermico.

Ecco come otteniamo l’effetto di accelerare 
l’abbronzatura:
L’effetto di stimolazione della melanoge-
nesi è dovuto ad un complesso funzionale 
realizzato miscelando l’estratto di  Agnoca-
sto (Pepe del monaco) Vitex Agnis Castus il 
termine botanico e INCI, con l’acetyl tirosi-
na. L’estratto di Agnocasto simula l’azione 
delle beta-endorfine. Gli acceleratori  emds 
stimolano il naturale processo abbronzante  
CON O SENZA SOLE. 

Le beta-endorfine, simulate dal complesso 
attivante, sono degli ormoni che hanno mol-
te similarità con l’alfa-MSH (Melanocyte Sti-
mulating Hormone), l’ormone melantropo e 
recenti studi hanno confermato l’importanza 
del ruolo giocato dalle beta-endorfine nella 
creazione della melanina.

I raggio UV danno inizio alla sintesi di me-
lanina aumentando la produzione di ormo-
ne melantropo (alfa-MSH), beta-endorfine e 
tyrosina. I prodotti emds accendono questo 
processo grazie all’azione ormonosimile del 
suo estratto e alla presenza di acetyl tirosina.
L’effetto beta-endorfina simile è indipendente 
dai raggi solari e ciò spiega come possibile 
ottenere effetti abbronzanti sia con che senza 
esposizione solare.

SilkiSun
Prodotti cosmetici certificati bio

Formato:  50ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba
Olio di carota

Olio di mandorle dolci
Insaponificabili di olivo

Olio di argan
Vitamina E

Estratto di Agnocasto
Acetyl tirosina
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Emds Italy è una linea di prodotti bio.
ecosostenibile e per questo non utilizza 
packaging esterno (risparmio di carta 
ed energia), non impiega sostanze 
di origine animale (da macellazione 
di animali), ha scelto energia 100% 
pulita prodotta con fonti rinnovabili 
(idroelettrica, eolica e fotovoltaica), 
non utilizza nelle sue formulazioni olio 
di palma e i suoi derivati.

Unica.com srl
Via G. Falcone, 14 - 37139 Verona – Italy 

www.emdsitaly.com 
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