


Noi di PAEDIPROTECT ci dedichiamo da sempre alla cura e alla protezione solare 

della pelle sensibile di neonati e bambini e produciamo e commercializziamo pro-

dotti delicati, vegani, non testati sugli animali e privi di profumo.

Il benessere e la salute dei bambini 

sono la nostra priorità e il nostro 

obiettivo è quello di supporta-

re le famiglie nella scelta di 

prodotti delicati adatti alla 

cura quotidiana dei più 

piccoli.

Questi siamo noi
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PAEDIPROTECT nasce circa dieci anni 

fa da un’idea del medico dermatologo  

Dott. Gerald Rehor che, non riuscendo 

a trovare sul mercato una crema solare e 

al contempo protettiva contro il freddo adat-

ta ai suoi figli e contenente ingredienti di alta qua-

lità, decise di svilupparla in autonomia e di aiutare, in questo modo, altre persone 

con un bisogno simile.

Il medico dermatologo Dott. Gerald Rehor, nostro attuale direttore scientifico, de-

cise quindi, insieme all’attuale amministratore delegato Dott. Olaf Stiller, di fonda-

re l’azienda PAEDIPROTECT. Lo scopo principale dell’azienda era, ed è tuttora, lo 

sviluppo di prodotti per la protezione solare e la cura della pelle di neonati, bambini 

e adulti che abbiano il maggior grado di tollerabilità cutanea possibile e che siano, 

al contempo, sostenibili per l’ambiente.

Negli ultimi nove anni, quelle che erano inizialmente soltanto delle idee si sono 

concretizzate in un marchio di successo i cui prodotti sono disponibili nelle mag-

giori catene di supermercati e profumerie in Germania e in varie parti d’Europa.

Nel corso degli anni abbiamo continuato a migliorare con successo i 

nostri prodotti, aumentandone la tollerabilità cutanea e ottimiz-

zandone le proprietà e il livello di sostenibilità. Siamo ad oggi 

fieri di affermare che tutti i nostri prodotti sono vegani, pri-

vi di microplastiche e profumo, neutrali per l’ambiente e il 

clima e 100% Made in Germany!
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filosofia
La nostra

La cura della pelle dei propri figli è fondamentale per ogni genitore. Molti neonati 

e bambini soffrono purtroppo sempre più spesso di pelle irritata, dermatite ato-

pica ed eruzioni cutanee. Ecco perché per noi di PAEDIPROTECT è importante 

che tutti i nostri prodotti contengano soltanto ingredienti delicati senza noto po-

tenziale allergico che siano tollerabili anche dalle pelli più sensibili. La filosofia di  

PAEDIPROTECT è molto semplice: i nostri prodotti devono proteggere e nutrire la 

pelle di neonati e bambini e non sottoporla a ulteriore stress.

Per questo motivo, seguiamo la stessa filosofia di cura per tutti i prodotti  

PAEDIPROTECT:

Contengono
oli e burri naturali 

estratti naturali di alta qualità

 sostanze detergenti delicate

 filtri UV moderni e non 

aggressivi sulla pelle

Tollerabilità cutanea 

dermatologicamente testata

Non contengono
ingredienti animali 

microplastiche 

profumo e oli essenziali 

siliconi

oli minerali

solfati e alcool irritanti 

coloranti e conservanti 

emulsionanti PEG e PPG 

octocrilene

filtri UV in nanodimensioni
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Siamo molto orgogliosi di poter affermare che la nostra filosofia viene confermata 

continuamente. Infatti, la nostra linea per la cura della pelle è stata raccomandata 

dal 95% delle ostetriche che ha testato i nostri prodotti e li ha recensiti tramite 

il portale online “hebammen-testen.de”, primo portale tedesco in rete tramite il 

quale ostetriche certificate possono testare, valutare e raccomandare differenti 

prodotti per bambini.

Inoltre, i nostri olio corpo, bagno delicato, crema corpo e shampoo e gel doccia 

2in1 hanno ottenuto la valutazione “molto buono” da Öko-Test – una rivista tedes-

ca orientata al consumatore che si occupa di testare e valutare differenti prodotti 

attraverso criteri oggettivi.

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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Una delle priorità per noi di PAEDIPROTECT è il fatto che i nostri prodotti vengano 

continuamente rivisti e migliorati secondo le ultime scoperte scientifiche.

Le formulazioni di tutti i nostri prodotti sono pienamente in linea con la nostra fi-

losofia e non contengono particelle microplastiche, estremamente dannose per 

l’ambiente poiché possono essere scaricate nell’oceano e ingerite da vari animali 

marini, il cui organismo può essere danneggiato a causa dei materiali tossici rila-

sciati dalle particelle stesse. Inoltre, i nostri prodotti non contengono profumi né 

naturali né sintetici, che possono irritare la pelle in quanto composti da elementi 

chimici.

I nostri prodotti solari sono altresì sostenibili per i coralli, in quanto non contengo-

no octocrilene, sospettato del danneggiamento della barriera corallina secondo 

l’Hawaiian Reef Act del 2018 (Regolamento Hawaiiano per la tutela dei coralli). I 

nostri prodotti possono quindi essere definiti buoni sia per la pelle che per la na-

tura.
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La protezione della salute e del benessere di neonati e bambini va oltre la semp-

lice cura della pelle. In quanto azienda, ci riteniamo responsabili di tale protezione 

e, per questo motivo, vogliamo dare il nostro contributo per un futuro sostenibile 

contrastando la crisi climatica.

Siamo molto orgogliosi di sostenere, da dicembre 2020, l’iniziativa Plant-for-

the-Planet, nata con l’obiettivo di piantare mille miliardi di alberi in tutto il mondo 

per contrastare il cambiamento climatico. L’iniziativa è supportata ufficialmente 

dall’United Nations Environment Program (Programma delle Nazioni Unite per la 

tutela ambientale) e ci ha conferito il riconoscimento di “azienda a impatto clima-

tico neutrale”.

Dott. Olaf Stiller, Co-fondatore e CEO della Paedi Protect AG

>> Come azienda operante nel campo della cura della 
pelle di neonati e bambini, siamo fieri di sostenere i 

bambini che, con piccole azioni, possono fare grandi 
cose per il nostro futuro!<<

per l'ambiente
Per noi e
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Ci sta particolarmente a cuore che tutti i nostri bambini possano vivere un futuro 

spensierato in un mondo quanto meno possibile danneggiato dai cambiamenti 

climatici. Per questo motivo, ci stiamo impegnando a lavorare in maniera ecologi-

camente responsabile e a proteggere il nostro ambiente.

PAEDIPROTECT opera secondo una filosofia di cura climaticamente neutra e re-

sponsabile: abbiamo lavorato costantemente per abolire tutte le particelle di mi-

croplastica dai nostri prodotti e siamo fieri di affermare che dal 2021 esse sono 

completamente assenti in tutto il nostro assortimento.

Inoltre, per i nostri prodotti solari utilizziamo solo filtri UV senza octocrilene, sos-

tanza sospettata di danneggiare la barriera corallina secondo l’Hawaiian Reef Act 

del 2018 (Regolamento Hawaiiano per la tutela dei coralli). I nostri imballaggi pro-

vengono non solo dalla Germania, ma addirittura da molto vicino: questo ci per-

mette di ridurre le nostre emissioni di CO2 grazie a trasporti di brevi tratta.

Poiché non ci è purtroppo possibile fabbricare i nostri prodot-

ti senza la minima emissione di CO2, noi di PAEDIPROTECT 

piantiamo alberi per compensare il nostro impatto climatico. 

Sostieni anche tu questa iniziativa e comincia a piantare alberi 

insieme a noi!
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Prodotti per la cura della pelle
Olio corpo
Crema corpo
Crema idratante ricca
Crema cambio pannolino
Crema viso
Stick labbra
Crema mani

Detergenti
Shampoo e gel doccia 2in1
Bagno delicato
Sapone schiumoso

Protezione solare
Crema solare per il mare
Spray solare
Crema solare famiglia
Roll-on solare
Crema solare viso
Crema solare per la montagna

Protezione dal freddo
Crema solare alpina
Crema freddo e vento 

Portfolio prodotti
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L’olio corpo PAEDIPROTECT contiene solamente ingredienti di alta qualità ed è 

composto da una combinazione di oli creata appositamente per la pelle più esi-

gente. È particolarmente indicato per una cura delicata della pelle, per una gentile 

pulizia della zona pannolino o per un dolce massaggio. I preziosi oli vegetali con-

tenuti nell’olio nutrono e curano la pelle intensamente e ne preservano a lungo 

l’idratazione. L’olio corpo PAEDIPROTECT stimola la naturale funzione protettiva 

della pelle e ne mantiene il sano equilibrio. È ideale anche per gli adulti con pelle 

sensibile e secca o per un’ottima routine di cura della pelle durante la gravidanza. 

◆ valutato con il punteggio “molto buono” 

dalla rivista tedesca Öko-test
◆ con olio di semi di rosa canina, 

enotera e mandorla
◆ con estratti di malva, riso e amamelide
◆ vegano
◆ priva di microplastiche
◆ priva di profumo
◆ priva di coloranti e conservanti 

(in conformità con il regolamento

CE sui cosmetici)

◆ priva di siliconi
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG
◆ priva di oli minerali

Olio corpo

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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La crema corpo PAEDIPROTECT dona alla pelle un’ idratazione duratura renden-

dola morbida e vellutata. Il pantenolo, l’olio puro di jojoba e il prezioso burro di 

mango favoriscono il mantenimento della pellicola protettiva naturale della pelle. 

Grazie alla sua texture leggera, la crema si spalma facilmente e si assorbe veloce-

mente senza lasciare sulla pelle alcuna pellicola appiccicosa. Gli estratti naturali di 

bambù e di tè verde hanno un effetto lenitivo sulla pelle e la proteggono da sec-

chezza e agenti esterni. Disponibile anche in comodo formato da viaggio (30 ml).

◆ valutata con il punteggio “molto buono” dalla rivista tedesca Öko-test ◆ con 

estratti di bambù e di tè verde ◆ con pantenolo ◆ con burro di mango ◆ con olio di 

jojoba ◆ vegano ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di coloranti e 

conservanti (in conformità con il regolamento CE sui prodotti cosmetici) 
◆ priva di siliconi ◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Crema corpo

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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La crema idratante ricca PAEDIPROTECT, studiata per la pelle secca e sensibile di 

neonati e bambini, rigenera la naturale funzione protettiva della pelle. La formulazio-

ne vegana è composta da oli vegetali e ingredienti naturali ricchi che rafforzano la 

naturale funzione protettiva della pelle agendo al contempo anche da anti-infiam-

matori. La crema idratante ricca PAEDIPROTECT è priva di profumo e ha una text-

ure leggera che si assorbe rapidamente e lascia la pelle profondamente idratata.

◆ con burro di karitè
◆ con olio di noci di karitè
◆ con olio di cocco
◆ con estratti di franchincenso e liquirizia
◆ vegano
◆ priva di profumo
◆ priva di microplastiche
◆ priva di coloranti e conservanti 

(in conformità con il regolamento 

CE sui prodotti cosmetici)

◆ priva di siliconi
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG
◆ priva di oli minerali      

Crema idratante ricca
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La crema per il cambio pannolino vegana e senza profumo di PAEDIPROTECT pro-

tegge la pelle irritata e sensibile e previene la formazione di eritemi e arrossamen-

ti. La composizione particolarmente delicata della crema per il cambio pannolino  

PAEDIPROTECT assicura la massima tollerabilità e nutre dolcemente la pelle deli-

cata di neonati e bambini. La formulazione brevettata è composta dal trio curativo 

di olio di mandorla, olio di semi di rosa canina e olio di enotera, combinati con l’es-

tratto di camomilla biologica che ha un effetto lenitivo su irritazioni e arrossamenti.

Non utilizzare su ferite aperte!

◆ dermatologicamente testata ◆ con estratto di camomilla biologica ◆ vegana
◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di coloranti e conservanti (in 

conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Crema cambio pannolino
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◆ con olio d’oliva
◆ con burro di karitè

◆ con estratti di bambù e tè verde
◆ vegana   

◆ priva di profumo
◆ priva di microplastiche

◆ priva di coloranti e 

conservanti (in conformità 

con il regolamento 

CE sui prodotti cosmetici)
◆ priva di siliconi

◆ priva di emulsionanti 

PEG e PPG
◆ priva di oli minerali      

   

La crema viso PAEDIPROTECT è una crema ricca, adatta soprattutto alla pelle 

sensibile e irritata. L’olio d’oliva spremuto a freddo e il burro di karitè si prendono 

cura della pelle e la nutrono intensamente per preservarne a lungo l’idratazione. 

Gli estratti naturali di bambù e tè verde hanno un effetto rigenerante e rinforzan-

te e proteggono la pelle dalla disidratazione e dagli agenti esterni. Grazie alla for-

mulazione attiva composta da ingredienti curativi, la crema viso PAEDIPROTECT 

nutre la pelle delicata, calma la pelle irritata e arrossata e contribuisce a lungo al 

mantenimento del naturale equilibrio dell’epidermide.

Crema viso
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Sole, vento e freddo possono seccare le labbra. Lo stick labbra PAEDIPROTECT con 

estratto di mango e fattore di protezione solare 15 protegge e idrata intensamente, 

prevenendo la secchezza labiale. La formulazione vegana senza cera d'api assicura, 

grazie alla presenza di burro di karitè e cera di bacche, una confortevole applicazio-

ne e un effetto nutriente sulle labbra. Lo stick labbra PAEDIPROTECT è perfetto 

per tutta la famiglia: la profumazione e la colorazione sono neutre e lo stick non 

lascia un effetto lucido e appiccicoso sulle labbra. Naturalmente privo di profumo 

e microplastiche.

◆ con estratto di mango ◆ con burro di karitè ◆ con bisabololo ◆ vegana 
◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di coloranti e conservanti (in 

conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Stick labbra 15SPF
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La crema mani PAEDIPROTECT protegge e nutre intensamente la pelle, anche in 

caso di mani molto rovinate e si assorbe rapidamente grazie ad un’innovativa for-

mulazione vegana e senza profumo. L’estratto di camomilla biologica contenuto 

nella crema la rende adatta anche a mani screpolate, molto sensibili e a tendenza 

atopica. La crema mani PAEDIPROTECT idrata a lungo la pelle ed è naturalmente 

senza microplastiche.

◆ ideale per l’uso quotidiano
◆ assorbimento ultra-rapido
◆ dermatologicamente testata 
◆ idratazione duratura
◆ delicata su pelle sensibile e irritata

◆ vegana
◆ priva di profumo

◆ priva di microplastiche
◆ priva di coloranti e 

conservanti (in conformità 

con il regolamento CE sui 

prodotti cosmetici)
◆ priva di siliconi

◆ priva di emulsionanti PEG e PPG
◆ priva di oli minerali    

Crema mani
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Lo shampoo e gel doccia 2 in 1 di PAEDIPROTECT deterge delicatamente pelle e 

capelli grazie alle sostanze detergenti di origine vegetale contenute nel prodotto. La 

formulazione delicata crea una leggera schiuma che favorisce il mantenimento della 

naturale funzione protettiva della pelle. Gli estratti di bambù e tè verde contenuti nel-

lo shampoo e gel doccia 2 in 1 hanno un effetto lenitivo e rigenerante e proteggono 

la pelle da disidratazione e agenti esterni, agendo inoltre da antiossidanti e combat-

tendo quindi i segni dell’invecchiamento precoce. Lo shampoo 

e gel doccia 2in1 di PAEDIPROTECT è ideale anche 

per adulti con pelle sensibile, secca o tenden-

te a irritazioni o per chi soffre di dermatite 

atopica. Disponibile anche in comodo 

formato da viaggio (30 ml).

◆ valutata con il punteggio “molto buono” dalla rivista tedesca Öko-test 

◆ con estratti di bambù e tè verde ◆ delicato sugli occhi ◆ vegana ◆ priva di microplasti-

che ◆ priva di profumo ◆ priva di tensioattivi SLS e SLES  ◆ priva di coloranti e conser-

vanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 

◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Shampoo e gel doccia 2in1

PAEDIPROTECT
Pflegelotion
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PAEDIPROTECT
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Il bagno delicato PAEDIPROTECT è un additivo da bagno leggermente schiumo-

so particolarmente delicato sulla pelle. Le sostanze detergenti vegetali contenute 

nel prodotto detergono e si prendono cura della pelle senza seccarla. Il prezioso 

olio di sesamo rende la pelle morbida, lenendola e nutrendola intensamente. Gli 

estratti di bambù e tè verde hanno un effetto calmante e rigenerante e proteg-

gono la pelle dalla disidratazione e da agenti esterni. Disponibile anche in comodo 

formato da viaggio (30 ml).

◆ valutata con il punteggio “molto buono” dalla rivista tedesca Öko-test 
◆ con estratti di bambù e tè verde ◆ con olio di sesamo ◆ vegano ◆ priva di micro-

plastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di tensioattivi SLS e SLES  ◆ priva di coloranti e 

conservanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Bagno delicato
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Il sapone schiumoso vegano di PAEDIPROTECT con pH-neutro deterge e igienizza le 

mani in profondità, senza intaccare lo strato protettivo della pelle. Contiene sostan-

ze vegetali e, grazie ad aloe vera e glicerina, nutre la pelle intensamente: entrambi i 

componenti sono infatti noti per le loro proprietà idratanti. La formulazione delicata 

e senza profumo del sapone crea una leggera schiuma e contribuisce a mantenere 

la naturale funzione protettiva della pelle. Il sapone schiumoso di PAEDIPROTECT è 

adatto anche ad adulti con pelle sensibile, secca o tendente alla dermatite atopica.

◆ pH-neutro ◆ con estratto di aloe vera ◆ vegano ◆ priva di microplastiche ◆ priva di pro-

fumo ◆ priva di tensioattivi SLS e SLES  ◆ priva di coloranti e conservanti (in conformi-

tà con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

Sapone schiumoso
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La crema solare per il mare PAEDIPROTECT assicura una protezione UV resistente 

all’acqua per l’estate. Un sistema di protezione altamente efficace senza microplasti-

che e nanoparticelle protegge la pelle in modo affidabile da radiazioni UVA e UVB con 

un fattore di protezione 50+. Per minimizzare il rischio di reazioni allergiche, durante 

il processo di sviluppo si è prestata particolare attenzione alla tollerabilità cutanea 

degli ingredienti. Grazie alla sua texture leggera, la crema si spalma facilmente e si 

assorbe rapidamente. L’assenza di octocrilene rende la crema solare per il mare di 

PAEDIPROTECT rispettosa per la barriera corallina in conformità all’ Hawaiian Reef 

Act (Regolamento Hawaiiano per la tutela dei coralli).

◆ con filtri solari UVA/ UVB ◆ resistente all’acqua ◆ priva di nanoparticelle

 ◆ priva di octocrilene (in conformità al regolamento Hawaiiano per la protezione 

della barriera corallina) ◆ vegana ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva 

di coloranti e conservanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) 
◆ priva di siliconi ◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

50+SPFCrema solare per il mare
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50+SPFSpray solare

Lo spray solare PAEDIPROTECT è ideale da portare sempre con sé e unisce un’ele-

vata protezione solare ad una praticità di applicazione su tutto il corpo. La formu-

lazione leggera fa sì che la crema sia facilmente spalmabile, si assorba facilmente e 

non appiccichi. Inoltre, grazie all’innovativo complesso idratante, la pelle viene nu-

trita in profondità e non si secca. Anche dopo diverse applicazioni, lo spray solare  

PAEDIPROTECT non lascia sulla pelle alcuna traccia ed è quindi assolutamente consig-

liato per mantenere una corretta protezione solare durante tutto l’arco della giornata.

◆ con filtri solari UVA e UVB ◆ innovativo complesso idratante ◆ privo di nanoparticel-

le ◆ privo di octocrilene (in conformità al regolamento Hawaiiano per la protezione 

della barriera corallina)  ◆ vegano ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di 

coloranti e conservanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di 

siliconi ◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali
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50+SPFCrema solare viso

La crema solare viso PAEDIPROTECT (con SPF 50+) è il nostro jolly per l’uso quo-

tidiano. L’assenza di profumo assicura la massima tollerabilità cutanea e la text-

ure leggera non appiccica, si assorbe facilmente e non lascia tracce sulla pelle. 

L’innovativa formulazione con estratto di mela baby è ideale per la protezione e 

il nutrimento della pelle sensibile. La crema solare viso PAEDIPROTECT contiene 

inoltre un filtro UVA che previene l’invecchiamento precoce della pelle ed evita i 

danni legati all’esposizione solare.

◆ con filtri solari UVA e UVB ◆ con estratto di mela baby ◆ priva di nanoparticelle 
◆ priva di octocrilene (in conformità al regolamento hawaiiano per la protezione 

della barriera corallina) ◆ vegana ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva 

di coloranti e conservanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) 
◆ priva di siliconi ◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali
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50+SPFCrema solare famiglia

La crema solare PAEDIPROTECT famiglia SPF 50+ nel nuovo formato (200 ml) è 

la compagna ideale per le tue prossime vacanze in famiglia. È facile da applicare 

e non lascia patine bianche sulla pelle. Il moderno sistema di filtri UV, inoltre, è a 

base biologica ed è rispettoso dei coralli, in linea con l'Hawaiian Reef Act. La cre-

ma solare PAEDIPROTECT Family contiene pantenolo e allantoina che leniscono 

la pelle, oltre all'estratto di tarassaco, noto per il suo effetto rinfrescante. Il PAEDI-

PROTECT Sunroller è ideale anche per le pelli sensibili.

◆ con fi ltri solari UVA e UVB ◆ priva di nanoparticelle ◆ priva di octocrilene (in con-

formità al regolamento hawaiiano per la protezione della barriera corallina 
◆ vegano ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di coloranti e conser-

vanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici)  ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali
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50+SPFRoll-on Solare

Con Roll-on solare di PAEDIPROTECT, i bambini possono facilmente applicare la crema 

solare da soli. L'applicazione è facile e veloce e grazie ai moderni filtri UV con SPF 50+, 

la pelle è protetta in modo affidabile dal sole. Il rullo solare PAEDIPROTECT è quindi 

una soluzione pratica da portare sempre con sè. La crema solare viene assorbita ra-

pidamente e non è appiccicosa sulla pelle. Il sistema di filtraggio è a base organica e 

rispetta i coralli, in linea con l'Hawaiian Reef Act. Il roll-on solare di PAEDIPROTECT è 

ideale anche per le pelli sensibili. Anche se applicato più volte, il roll-on non lascia alcuna 

traccia sulla pelle ed è quindi ideale per mantenere la protezione solare per tutto il gi-

orno. L'innovativo complesso idratante, inoltre, si prende cura della pelle e non la secca.

 ◆ con filtri solari UVA e UVB ◆ priva di nanoparticelle ◆ priva di octocrilene (in con-

formità al regolamento hawaiiano per la protezione della barriera corallina 
◆ vegano ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profum ◆ priva di coloranti e conser-

vanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi 
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali
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50SPFCrema solare per la montagna

La crema solare per la montagna di PAEDIPROTECT è una crema solare vegana 

e senza microplastiche con filtro di protezione solare 50. La crema solare assicu-

ra una protezione ottimale per lo sport e per tutte le altre attività svolte in zone 

di montagna e/o ad altitudini elevate. La speciale formulazione non solo assicura 

una protezione solare sicura per le zone di montagna poste ad elevata altitudine, 

in cui le radiazioni solari UV sono particolarmente aggressive, ma stimola anche la 

formazione di collagene e la rigenerazione cellulare. Si spalma facilmente, si as-

sorbe velocemente e non lascia alcuna traccia sulla pelle.

◆ con filtri solari UVA e UVB ◆ priva di nanoparticelle ◆ priva di octocrilene ◆ vegana 

◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ priva di coloranti e conservanti (in 

conformità con il regolamento CE sui cosmetici) ◆ priva di siliconi ◆ priva di emul-

sionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali
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Crema solare alpina

◆ con estratti di stella alpina e pino cembro ◆ formulazione idratante e nutritiva

◆ protezione contro il freddo ◆ con olio di jojoba ◆ adatta a pelli a tendenza atopica 

◆ priva di nanoparticelle ◆ vegana ◆ priva di microplastiche ◆ priva di profumo ◆ pri-

va di coloranti e conservanti (in conformità con il regolamento CE sui cosmetici) 

◆ priva di siliconi ◆ priva di emulsionanti PEG e PPG ◆ priva di oli minerali

50+SPF

La crema solare alpina PAEDIPROTECT protegge completamente la pelle sensibile 

da freddo e radiazioni solari in zone montuose e/o durante l’inverno. La formulazione 

unica della crema solare alpina PAEDIPROTECT, composta da estratti di stella alpina 

biologica e di pino cembro e da olio di jojoba, idrata e protegge la pelle durante le gior-

nate più fredde, fornendo al contempo importanti vitamine. La tollerabilità cutanea è 

assicurata e dermatologicamente testata anche per le pelli più sensibili. Tutte queste 

caratteristiche rendono la crema solare alpina di PAEDIPROTECT il prodotto ideale 

per la protezione solare ad elevate altitudini.
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Il nostro primo prodotto - la crema freddo e vento di PAEDIPROTECT! È stata creata 

per proteggere le parti esposte della pelle, come viso e mani, da freddo, vento e 

umidità durante l’autunno e l’inverno. Inoltre, grazie ad un filtro protettivo minerale 

SPF 15, la crema protegge anche dal sole. Contiene pregiati oli essenziali come l’olio 

di semi di rosa canina, di enotera e di mandorla e si presta quindi perfettamente 

per un’azione riequilibrante, idratante e nutriente sulla pelle sensibile e tendente alla 

dermatite atopica. La crema si spalma facilmente, ha una profumazione piacevol-

mente neutra e si assorbe rapidamente.

◆ formulazione idratante 

e nutritiva
◆ protezione contro il freddo
◆ adatta a pelli a tendenza atopica
◆ priva di nanoparticelle 
◆ vegana
◆ priva di profumo
◆ priva di microplastiche
◆ priva di coloranti e 

conservanti (in conformità 

con il regolamento CE sui 

prodotti cosmetici)
◆ priva di siliconi
◆ priva di emulsionanti PEG e PPG
◆ priva di oli minerali    

Crema freddo e vento 15SPF
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