
PROFESSIONISTI DEL SOLE.
Pensiamo noi alla tua pelle!

SUN PROTECTION www.ocleò.eu

PRIVI DI PARAFFINE, PARABENI E PETROLATI, SONO 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI E CONFORMI ALLA 

RACCOMANDAZIONE EUROPEA DEL 22/09/06 N. 2006/647/CE



Ocleò ha messo a punto una linea di solari “intelligenti”, studiati per 
proteggere la pelle, con texture leggere ed avvolgenti, dalla fragranza 
fresca ed armoniosa. Facili da applicare, grazie al particolare sistema di 
erogazione, hanno formulazioni perfettamente bilanciate di ingredienti 

naturali e formule high-tech per un’abbronzatura perfetta, a qualunque 
latitudine e in qualunque periodo dell’anno. 

Privi di Paraffine, Parabeni e Petrolati, CON ATTIVI dermatologicamente testati 
e conformi alla Raccomandazione Europea del 22/09/06 n. 2006/647/CE
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ACQUA SUPER 
ABBRONZANTE 
RINFRESCANTE
VISO - CORPO
Adatto a fototipi scuri o a 
fototipi medi con la pelle 
già abbronzata, attenua 
il senso di calore, pro-
tegge la pelle e accelera 
l’abbronzatura. Fresca, 
leggera e di rapido assor-
bimento assicura alla pelle 
morbidezza e idratazione. 
Lo speciale nebulizzatore 
permette una prolungata 
esposizione al sole ancora 
più gradevole per l’effetto 
fresco dell’acqua solare.

Olio Super 
Abbronzante
Attivante
Viso - Corpo
Formulato con oli 
ultra-leggeri ad alto 
potere idratante, grazie 
all’elevato contenuto di 
beta-carotene, questo 
Olio stimola la produzione 
naturale di melanina e 
aiuta ad intensificare 
più velocemente 
l’abbronzatura. Gli 
oli naturali restitutivi 
e le vitamine A ed E 
apportano nutrimento e 
idratazione, regalano un 
immediato
effetto seta. 

LATTE SUPER 
ABBRONZANTE 
ATTIVANTE
Il Latte Super 
Abbronzante Attivante 
accelera l’abbronzatura e 
stimola l’auto-protezione 
della pelle, idratandola e 
mantenendola in perfetto 
stato. Prepara la cute 
all’esposizione solare 
grazie ai suoi olii naturali 
donando allo strato 
corneo sostanze analoghe 
a quelle naturalmente 
presenti in tutti gli 
strati dell’epidermide, 
mantenendola vellutata e 
morbida.

GEL PREPARATORE 
ABBRONZANTE 
- ATTIVANTE - 
FISSANTE
CORPO 3 IN 1
Studiato per  prolungare 
la durata del colorito e 
mantenere la bellezza 
della pelle abbronzata, 
il Gel Abbronzante 
prolunga sensibilmente la 
durata dell’abbronzatura, 
migliorandone la qualità 
e l’intensità. La sua 
formulazione è arricchita 
da fattori idratanti 
contrasta arrossamenti e 
irritazioni.

CREMA AUTO 
ABBRONZANTE 
ATTIVANTE CORPO
Pratico da usare per 
un risultato “zero 
tracce”, è una vera e 
propria innovazione nel 
campo della cosmetica 
autoabbronzante. Dona 
alla pelle del viso e del 
corpo un’abbronzatura 
progressiva, un tono 
dorato invidiabile, 
splendente e 
uniforme che illumina 
istantaneamente la pelle e 
consente un’abbronzatura 
naturale tutto l’anno.

NON CONTIENE PARABENI, 
PETROLATI, PEG E PARAFFINA

NON SONO PRESENTI FILTRI SOLARI

CON STIMOLATORE
DI MELANINA

250ML



NON CONTIENE PARABENI, 
PETROLATI, PEG E PARAFFINA

CON ATTIVATORE
DI MELANINA

250ML

UVB
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CREMA SOLARE
VISO CORPO - 
SPF 6 SPRAY
Indicata per chi 
desidera intensificare 
l’abbronzatura senza 
rinunciare ad efficacia, 
qualità e affidabilità, 
questa crema solare  
è utile per mantenere 
ed aumentare 
l’abbronzatura 
migliorando la 
naturale protezione 
della pelle. Grazie al 
suo sistema filtrante 
anti-UV, garantisce 
la giusta protezione 
senza interferire 
con l’abbronzatura 
di una pelle scura, 
che non necessita 
di un’eccessiva 
protezione.

CREMA SOLARE 
CORPO
RIDUCENTE - 
SPF 6 SPRAY
La nuova Crema 
Solare Riducente 
Ocleò si avvale di una 
formula ‘intelligente’ 
nel campo dei 
trattamenti corpo e in 
quello dei solari, che  
agisce sugli accumuli 
adiposi grazie al 
sapiente abbinamento 
di caffeina e carnitina, 
sostanze note per 
le loro proprietà 
lipolitiche e drenanti. 
Accelera e intensifica 
la formazione di 
melanina e regala 
in breve tempo 
una splendida 
abbronzatura.

CREMA 
SOLARE VISO
ANTIRUGHE 
SUPER IDRATANTE 
- PROTETTIVA - 
SPF 15
Realizzata con 
ingredienti pregiati, 
e arricchita con 
Acido Jaluronico, 
la nuova Crema 
Solare Antirughe 
Ocleò idrata in 
profondità e permette 
un’abbronzatura 
intensa e gradevole 
proteggendo la 
pelle dai raggi UV. 
Nutre e rassoda 
i tessuti cutanei, 
rende la carnagione 
omogenea e ottimizza 
l’abbronzatura.

CREMA SOLARE 
VISO CORPO
SPF 15 SPRAY
Realizzata con 
ingredienti pregiati, 
idrata in profondità 
e permette 
un’abbronzatura 
intensa e gradevole 
proteggendo la 
pelle dai raggi UV. 
Indicata per una pelle 
già abbronzata e 
naturalmente scura, 
è un ottimo prodotto 
per attivare la 
naturale produzione 
di melanina e 
quando la pelle si è 
già abituata al sole.

CREMA SOLARE 
VISO CORPO
SPF 30 SPRAY
Raccomandata 
per le persone con 
carnagione chiara, 
soggetta a scottature 
e che si abbronza 
con difficoltà, 
idrata e protegge 
efficacemente la pelle 
contro scottature 
e invecchiamento 
cutaneo precoce 
favorendo, al 
contempo, 
un’abbronzatura 
dorata e uniforme. 
Gli ingredienti 
attivi stimolano 
la produzione di 
melanina, accelerando 
il naturale processo di 
abbronzatura.

CREMA SOLARE 
VISO CORPO
SPF 50+ SPRAY
Ideata appositamente 
per tutte quelle pelli 
che necessitano 
di una protezione 
assolutamente 
impeccabile dai raggi 
solari, garantisce 
una protezione di 
altissimo livello, 
assicurando una 
protezione ottimale 
dai raggi UV e, quindi, 
una difesa cellulare 
attiva. L’alto fattore di 
protezione protegge 
efficacemente anche 
le pelli couperosiche e 
discromiche e quelle 
più sensibili.
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OLIO CAPELLI 
ULTRALEGGERO 
PROTETTIVO 
- NUTRITIVO 
RISTRUTTURANTE
Protettivo ed 
idratante, non solo 
del capello ma anche 
della cute, quest’olio 
può essere applicato 
per attenuare 
secchezza e fragilità 
dei capelli dovuti 
all’esposizione al 
sole oppure come 
maschera-impacco 
ristrutturante per 
ridare tono e 
lucentezza dopo il 
sole e i bagni in mare 
o piscina.

CREMA DOCCIA
DOPO SOLE 
IDRATANTE 
- LENITIVA - 
RESTITUTIVA
In estate con la 
continua esposizione 
a sole, onde, vento e 
sabbia è necessario 
dare alla pelle la 
giusta idratazione e 
pulizia con l’aiuto di 
detergenti che la ren-
dano morbida, fresca 
e aiutino a mantenere 
l’abbronzatura. Ocleò 
ha creato questa nuo-
va Crema Doccia che 
deterge dolcemente, 
lasciando la pelle 
morbida e setosa ed 
eliminando i residui di 
salsedine.

SHAMPOO 
DOCCIA GEL 
DOPO SOLE PER 
CAPELLI MORBIDI 
E LUCENTI - 
RISTRUTTURANTE
Lo Shampoo Doccia 
Ocleò, delicato 
e polifunzionale, 
elimina ogni 
residuo di salsedine, 
prodotti solari e 
impurità, regalando 
morbidezza alla pelle 
e ai capelli. La sua 
formula innovativa 
ricca di ingredienti 
naturali evita inoltre 
la desquamazione 
cutanea e favorisce 
il prolungamento 
dell’abbronzatura.

Acqua
Bifasica
Un innovativo 
doposole costituito 
da 2 fasi, una oleosa 
e una acquosa, che 
miscelandosi daranno 
origine a un’esclusiva 
formula anti-età che 
darà alla pelle le 
proprietà necessarie 
per lenire i danni pro-
vocati dall’aggressio-
ne solare! Perfetto per 
chi desidera un pro-
dotto ricco, ma non 
grasso e di immediato 
assorbimento!
Regalati un’intensa 
sensazione di 
benessere, freschezza 
e idratazione! 

LATTE CORPO 
DOPOSOLE 
IDRATANTE 
NUTRIENTE - 
RESTITUTIVO
Il Latte Dopo 
Sole Nutriente, 
dalla consistenza 
leggera, rinfresca 
la pelle, donando 
un’immediata 
sensazione di sollievo. 
Idrata rapidamente la 
cute e contribuisce a 
ridurre gli arrossamenti 
favorendo i naturali 
meccanismi di 
rinnovamento 
cellulare.

LATTE DOPOSOLE
PELLI SENSIBILI 
RIPARATORE
Dalla texture leggera 
e non grassa, lenisce 
la pelle attenuando 
eventuali arrossamenti 
ed evita la secchezza 
e la desquamazione 
dell’epidermide. Dona 
un’intensa sensazione 
di benessere e sollievo 
lasciando la cute 
morbida e vellutata.

NON CONTIENE PARABENI, 
PETROLATI, PEG E PARAFFINA

NON SONO PRESENTI FILTRI SOLARI

NON CONTIENE PARABENI, 
PETROLATI, PEG E PARAFFINA

NON SONO PRESENTI FILTRI SOLARI

AGITA BENE,
SPRUZZA,
RINFRESCATI!



Self International System Srl
Via Vigna del Piano, 44
00060 Riano - Roma - Italy

info@ocleocosmesi.eu

www.ocleò.eu


