
benefici p�  
corpo e mente

“
lo sai perché
devi proteggerti?
Forse non tutti lo sanno 
ma un Spf 50 blocca il 98% 
dei raggi Uv, la cui intensità 
aumenta del 12% ogni 1.000 
metri dal livello del mare e 
vicino a un ghiacciaio la loro 
potenza è dell’80% in più. 
Ecco perché è necessario 
usare sempre una protezione 
adeguata. 

10
test

6 E tu sei preparata?

 

  salute
 10 Raggi di salute

 14 Diamo i numeri 
 16 Non rischiare la pelle!

 20 A volte diventa “tossico”

 22  Se sei troppo sensibile

 26 Dolci alleati    
  dell’abbronzatura 

 30  Malati di... tintarella?

 32  Buongiorno!

 

Quanto lo abbiamo atteso... e ora è 
arrivato! E non c’è sensazione più 
piacevole che sentirlo sulla pelle...

Il sole, amico della nostra salute e del nostro umore, 
va però conosciuto e “dosato” af� nché non si trasformi 
in... nemico. Perciò abbiamo dedicato questo numero 
di Tutto su... al re dell’estate e ai suoi effetti bene� ci 
sull’organismo. Con l’aiuto dei nostri esperti vi 
spieghiamo quali sono i rischi se si esagera con 
l’esposizione ai raggi Uv, i cibi migliori da mettere in 
tavola per idratarsi e (perché no?) perdere peso, i 
prodotti più adatti da usare per non scottarsi. Non 
dimentichiamo però che il sole è anche una fonte 
naturale di energia pulita e può essere un valido alleato 
in casa, non solo per riscaldarla, ma anche per 
disinfettarla! Quindi... buona lettura a tutti! 

“
16
non co� � e
rischi inutili

6
fai il nostro t� t!

TUTTO
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sole & pe e

TM sole 3 sole
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al mare...
consulta la tua app!
Sole amico: è la app che, in 
base al tuo fototipo, fornisce 
consigli su come proteggere 
occhi e pelle dal sole per 
evitare danni alla salute. 
La nuova release, inoltre, 
consente di inserire anche 
i dati relativi ai membri della 
propria famiglia e ricevere 
comunicazioni personalizzate.

A spasso con Fido...
senza ospiti indesiderati

Una bella passeggiata nel verde è un momento 
fondamentale per la relazione con il nostro amico 

a quattro zampe, ma... attenzione a insetti e 
parassiti in agguato! Zecche, pulci, zanzare e 

fl ebotomi possono rovinare la festa: usate 
correttamente l’antiparassitario e il repellente 

consigliati dal veterinario.

i n  p i ù 

64

36

pensiamo 
anche a loro!

fai il pieno di 
en� gia a tavola

50
il tru� o 
in spia� ia

52
prepara la pe e 
a a tintare a

Mai senz’acqua! 
Idratarsi correttamente è 

fondamentale, per non seccare la 
pelle ma anche per far lavorare 

correttamente il cervello. Il guaio è 
che l’organismo va in riserva molto 

più spesso di quanto si creda: 
basta una carenza dell’1-2% per 

pregiudicare la capacità di 
concentrazione. Sì, quindi, 

all’acqua in spiaggia: fresca ma 
non ghiacciata. Ottimi anche 

succhi, frullati e spremute. 

da sapere

   alimentazione  

 36 Ricette solari 

 40 Torna in forma 
  con la dieta prendisole

   bellezza  

 46 Gli indispensabili 
  per un’estate sicura 

 50 Illuminati!

 52 Prepara la tua pelle 

 
   casa  

 56 Un pulito... splendente! 

 60 Un motore naturale 

 64 Un’estate da cani 
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