
HISTAN: 
I SOLARI AD ALTA 

SPECIALIZZAZIONE 
ESTETICA

UNA PROTEZIONE COMPLETA

La linea Histan è basata su una combinazione esclusiva di filtri solari di ultima generazione: un 
sistema schermante perfetto, con una efficacia protettiva completa, stabile e sicura.

UNA PROTEZIONE INTELLIGENTE

Histan è una linea di solari “intelligenti”, studiati per proteggere la pelle, ma capaci, nello 
stesso tempo, di sfruttare l’esposizione alla luce solare per correggere eventuali inestetismi e per 
migliorare l’aspetto e la forma fisica. 

UNA PROTEZIONE D’AVANGUARDIA

La linea Histan è basata su un preziosissimo complesso attivo, l’Albizia Julibrissin Anti-glycation 
Complex che ha la proprietà di bloccare il più importante meccanismo di deterioramento della 
pelle: la glicazione del collagene. 
La glicazione è un processo di deformazione (cross-linking) delle fibre di collagene, che è alla base di 
tutti i principali inestetismi del viso e del corpo: perdita di consistenza e di elasicità, rughe, macchie 
scure, noduli cellulitici.
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ACTIVE PROTECTION 
BODY CREAM SPF 15
200 ml

ACTIVE PROTECTION 
BODY CREAM SPF 30
200 ml

PROTEGGONO, SNELLISCONO, 
COMBATTONO CELLULITE E 
ADIPOSITÀ LOCALIZZATE 

FORMULA: creme corpo.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/UVB: schermo 
SPF 15 (media protezione) / schermo SPF 30 (alta protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: combattono cellulite e adipe lo-
calizzato. Contribuiscono a drenare e a snellire in profondità i 
tessuti cutanei.
USO: corpo.
CONSIGLI D’USO: applicare con un leggero massaggio prima di 
esporsi al sole e più volte al giorno. Insistere con il massaggio sulle 
zone del corpo su cui si desidera concentrare l’azione snellente e 
drenante (cosce, caviglie, glutei, addome, braccia).
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ACTIVE PROTECTION 
SPECIAL OIL SPF 6 
200 ml

FORMULA: olio solare spray no-gas.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/
UVB schermo SPF 6 (bassa protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: alto potere abbron-
zante. Favorisce un’abbronzatura rapida, intensa ed 
uniforme. 
USO: viso e corpo.
CONSIGLI D’USO: applicare prima di esporsi al 
sole e più volte al giorno. Funziona anche a bom-
bola capovolta.
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PROTEGGE, ABBRONZA, TONIFICA RENDE I CAPELLI LUCENTI E SETOSI / 
PROTEGGE IL COLORE

ACTIVE PROTECTION 
HAIR SPRAY SPF 15
100 ml

FORMULA:  spray capelli bi-fasico.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/UVB 
schermo SPF 15 (media protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: riveste i capelli con una 
sottile guaina che li preserva dall’azione lesiva dei raggi 
solari e assicura alle colorazioni una straordinaria re-
sistenza.
USO: capelli.
CONSIGLI D’USO: prima di esporsi al sole vaporizzare 
sui capelli e distribuire su tutta la lunghezza con l’aiuto 
di un pettine. Evitare il contatto con gli occhi. Agitare 
prima dell’uso. Funziona anche a bombola capovolta.
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LENISCE, RIPARA E RINFRESCA 

AFTER SUN 
SPECIAL CREAM
400 ml

FORMULA: crema doposole.
FUNZIONE PRINCIPALE: calmante, rinfrescante e 
riparatrice doposole. Idrata fortemente la pelle, lenisce 
arrossamenti e scottature.
AZIONE COMPLEMENTARE: rende i tessuti più resi-
stenti, tonici ed elastici, aiutando a prevenire i danni a 
lungo termine provocati da eccessive e ripetute espo-
sizioni solari.
USO: corpo. Adatto anche ai bambini.
CONSIGLI D’USO: può essere applicata una o più volte 
al giorno, dopo l’esposizione al sole, dopo la doccia e/o 
alla sera prima di coricarsi.
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ACTIVE PROTECTION 
SPECIAL CREAM SPF 50+ 
100 ml

FORMULA: crema viso e corpo.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/
UVB  schermo SPF 50+ (altissima protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: rende i tessuti più 
resistenti, tonici e idratati, ripara i danni causati 
da precedenti eccessive esposizioni solari (mac-
chie e foto-invecchiamento).
USO: viso e corpo. Adatto anche ai bambini.
CONSIGLI D’USO: applicare prima di esporsi al 
sole e più volte al giorno.
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ALTISSIMA PROTEZIONE / 
ANTI-AGEING VISO E CORPO

ALTISSIMA PROTEZIONE / ANTI-AGEING  
LABBRA E CONTORNO LABBRA

ACTIVE PROTECTION 
LIP BALM SPF 50+
15 ml

FORMULA: crema labbra e contorno labbra.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/UVB  
schermo SPF 50+ (altissima protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: migliora idratazione ed 
elasticità. Combatte le sottili rughe verticali del contorno 
labbra e tutte le manifestazioni di photo-ageing.
USO: labbra, contorno labbra e aree sensibili del viso.
CONSIGLI D’USO: applicare prima di esporsi al sole e 
più volte al giorno massaggiando delicatamente con la 
punta delle dita.

à
à

à

à
à

TRATTAMENTO PROTETTIVO 
ANTI-AGEING / 
ANTI-GLICAZIONE VISO E COLLO

ACTIVE PROTECTION 
FACE TREATMENT
50 ml

FORMULA: crema solare viso.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare 
UVA/UVB schermo SPF 20 (media protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: contrasta rughe, 
macchie e photo-ageing, idrata, nutre e rassoda 
i tessuti cutanei, rende la carnagione omogenea, 
ottimizza l’abbronzatura.
USO: viso e collo. 
CONSIGLI D’USO: applicare prima di esporsi al 
sole e più volte al giorno.
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TRATTAMENTO RIPARATORE ANTI-AGEING / 
ANTI-GLICAZIONE VISO E COLLO

AFTER SUN 
FACE TREATMENT
50 ml

FORMULA: crema doposole viso.
FUNZIONE PRINCIPALE: crema anti-età, riparatrice  
doposole, studiata per rigenerare, reidratare, disar-
rossare la pelle sottoposta a esposizione solare.
AZIONE COMPLEMENTARE: combatte la glica-
zione del collagene e tutti i segni di photo-ageing, 
rughe, macchie e perdita di elasticità.
USO: viso e collo.
CONSIGLI D’USO: può essere applicata una o più 
volte al giorno, dopo l’esposizione al sole, dopo la 
doccia e/o alla sera prima di coricarsi.
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PROTEGGONO, TONIFICANO, 
COMBATTONO RILASSAMENTI CUTANEI, 
MACCHIE E DISCROMIE

ACTIVE PROTECTION
SPECIAL SPRAY SPF 30
200 ml

ACTIVE PROTECTION
SPECIAL SPRAY SPF 15
200 ml

FORMULA: latti solari spray no-gas.
FUNZIONE PRINCIPALE: protezione solare UVA/UVB: schermo 
SPF 15 (media protezione) / schermo SPF 30 (alta  protezione).
AZIONE COMPLEMENTARE: rendono i tessuti più resistenti, 
tonici ed elastici, evitando nello stesso tempo la comparsa di di-
scromie, di macchie scure ed altri effetti indesiderati. 
USO: viso e corpo. Adatti anche ai bambini.
CONSIGLI D’USO: applicare prima di esporsi al sole e più volte al 
giorno. Funzionano anche a bombola capovolta.
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QUICK TAN 
SPECIAL CREAM
250 ml

FORMULA: crema viso e corpo.
FUNZIONE PRINCIPALE: accelera, intensifica e 
prolunga l’abbronzatura, la rende uniforme. Previe-
ne la formazione di macchie. 
AZIONE COMPLEMENTARE: rassodante anti-età. 
Migliora la compattezza, l’idratazione e l’elasticità 
della pelle.
USO: viso e corpo.
CONSIGLI D’USO: si può usare in situazioni diverse: 
a) qualche giorno prima di esporsi al sole per prepa-
rare la pelle; b) durante il periodo d’esposizione per 
intensificare l’abbronzatura; c) per 2-3 settimane 
dopo la vacanza per prolungare l’abbronzatura.
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PREPARA, INTENSIFICA E 
PROLUNGA L’ABBRONZATURA

HISTAN 
ACTIVE SUN 
PROTECTION

LA PRIMA LINEA 
SOLARE DI 
PROTEZIONE 
ATTIVA, STUDIATA 
PER DARE 
CONTINUITÀ A 
TRATTAMENTI 
ESTETICI SPECIFICI 


