
FAQ - Trattamenti solari Dr. Hauschka 
 
Informazioni generali 
 
Cosa significa protezione solare per Dr. Hauschka?  
Le persone hanno bisogno della luce solare per mantenere il corpo e l'anima sani, ma anche 
troppo sole può essere dannoso. I prodotti solari Dr. Hauschka rafforzano la funzione protettiva 
della pelle, offrono protezione fisica dal sole e allo stesso tempo favoriscono il recupero della pelle 
dopo l'esposizione al sole. In questo modo si crea un equilibrio ottimale tra protezione e 
godimento solare spensierato.  
 
La linea di prodotti solari Dr. Hauschka può essere utilizzata come unico trattamento per il 
giorno?  
I nostri prodotti per il trattamento per il giorno sono personalizzati in base al rispettivo tipo di 
pelle, mentre i nostri solari sono utilizzati principalmente per la protezione solare. Entrambe le 
linee di prodotti sono abbinate in modo ottimale l'una con l'altra e sono destinate all'uso 
congiunto. La linea di prodotti solari potrebbe essere utilizzata come unico prodotto per il giorno, 
ma dovrebbe essere testato individualmente.  
 
I trattamenti solari Dr. Hauschka sono adatti anche a donne in gravidanza, bambini e neonati? 
Se sì, a partire da quale età?  
Le donne in gravidanza e i bambini dai 3 anni di età possono utilizzare i nostri trattamenti solari 
senza esitazione. I bambini di età inferiore ai 3 anni non dovrebbero essere esposti a una forte 
luce solare; meglio proteggerli con indumenti che assorbono i raggi UV.  
 
I trattamenti solari Dr. Hauschka sono resistenti all’acqua?  
La Protezione solare viso SPF 10: no.  
La Protezione solare colorata per il viso SPF 30: sì (testata secondo gli standard europei e 
statunitensi).  
 
Informazioni sulla Protezione solare viso SPF 10 
 
La Protezione solare viso SPF 10 può essere utilizzata insieme ad una crema da giorno Dr. 
Hauschka? Se sì, quale è consigliata?  
La Protezione solare viso SPF10 può essere abbinata a qualsiasi crema da giorno Dr. Hauschka, si 
consiglia di applicarla sopra la crema da giorno. 
 
La Protezione solare viso SPF 10 può essere utilizzata come base per il make-up? 
La Protezione solare viso SPF10 è ideale anche sotto il make-up. 
 
La Protezione solare viso SPF 10 può essere utilizzata anche sotto gli occhi? 
Non avendo fatto test a riguardo consigliamo di non applicare la crema solare vicino agli occhi, 
meglio proteggere gli occhi indossando occhiali da sole.  
 
 
 
 
 



Informazioni sulla Protezione solare colorata per il viso SPF 30 
 
Cos’ha di speciale la Protezione solare colorata per il viso SPF 30? 
La protezione SPF 30 è una protezione solare di livello alto. È adatta per la pelle che non è abituata 
al sole in condizioni di luce solare intensa, supporta la naturale capacità della pelle di affrontare il 
sole. La Protezione solare colorata per il viso SPF 30 previene l'invecchiamento cutaneo indotto 
dalla luce, attiva l'equilibrio idrico, tonifica delicatamente, nutre ed è resistente all'acqua.  
 
La Protezione solare colorata per il viso SPF 30 può essere utilizzata insieme ad una crema da 
giorno Dr. Hauschka?  
La Protezione solare colorata per il viso SPF 30 può essere abbinata a qualsiasi crema da giorno Dr. 
Hauschka. 
 
La Protezione solare colorata per il viso SPF 10 può essere utilizzata come base per il make-up? 
In linea di massima si. Da notare, però, che la Protezione solare colorata per il viso SPF 30 ha già un 
effetto colorante e, il doppio strato di pigmenti potrebbe causare la formazione di “pallini” non 
rendendo omogenea l’applicazione del prodotto.  
 
 
Informazioni sul Doposole 
 
Cos’è cambiato nel nostro nuovo Doposole? 
In termini di formulazione, ingredienti o efficacia del prodotto non è cambiato nulla. È aumentato 
il contenuto del tubetto, da 100 ml a 150 ml e il tubetto ora è realizzato con il 60% di plastica 
riciclata (PE-PCR).  
 
Quando usare il Doposole? A cosa serve?  
L'esposizione al sole è sempre una sfida difficile per la pelle: un allenamento impegnativo che si 
conclude con la fase di rigenerazione. È qui che la pelle converte gli impulsi del sole: la pelle si 
abbronza, la callosità viene stimolata e si attivano molti processi metabolici. Il nostro Doposole 
aiuta proprio nella fase dopo il sole; rinfresca, lenisce e aiuta a conservare l'idratazione.  
 
Come si usa il Doposole? 
La lozione si distribuisce finemente sulla pelle dopo l'esposizione al sole. 
 
 
Informazioni sulla Maschera rivitalizzante 
 
Perché consigliare la Maschera rivitalizzante come doposole per il viso? 
La Maschera rivitalizzante rinfresca e dona beneficio alla delicata pelle del viso stressata dal sole e 
la aiuta a mantenere la sua idratazione. È l’aggiunta perfetta al Doposole, che invece è più adatto 
alle esigenze del corpo. Entrambi i prodotti possono essere applicati direttamente dopo 
l'esposizione al sole. 
 
La Maschera rivitalizzante cambierà quindi nome? 
Non è previsto un cambio nome in “Doposole per il viso”; questo nome viene utilizzato solo per il 
tempo limitato del lancio dei solari Dr. Hauschka, per enfatizzare le speciali proprietà di cura dopo 
l'esposizione al sole.  



Informazioni sulla Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte 
 
Perché consigliare la Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte come 
trattamento rigenerante solare? 
La protezione solare e le cure successive avvengono durante il giorno, ma la pelle si rigenera di 
notte. Il prodotto ricorda alla pelle i suoi naturali processi di rinnovamento stimolando le forze 
proprie della pelle, inoltre lenisce e rinfresca la pelle strapazzata dal sole e favorisce la riduzione 
dei rossori dopo l'esposizione al sole. La Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la 
notte fornisce un supporto intenso, durante la notte, alla pelle temporaneamente irritata.  
 
La Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte cambierà nome? 
Non è previsto un cambio nome in “Fiale trattamento rigenerante solare”; questo nome viene 
utilizzato solo per il tempo limitato del lancio dei solari Dr. Hauschka, per enfatizzare le speciali 
proprietà di cura dopo l'esposizione al sole.  
 
Informazioni sull’applicazione 
 
Come si usa la Protezione solare? 
SPF 30: per una protezione adeguata e duratura, applicare generosamente il trattamento solare 
sul viso dopo il trattamento per il giorno. Se necessario applicare anche un velo di cipria.   
SPF 10: per una protezione adeguata e duratura, applicare generosamente il trattamento solare su 
viso, collo e décolleté dopo il trattamento per il giorno. 
Applicare la crema regolarmente, soprattutto dopo essere stati in acqua. Evitare di trattenersi 
troppo a lungo al sole, soprattutto a mezzogiorno. Proteggere i neonati e i bambini dalla luce 
diretta del sole. 
 
La crema da giorno va applicata prima o dopo la protezione solare? La protezione solare 
sostituisce la crema da giorno? Come vengono applicati i prodotti, uno dopo l'altro o vanno 
mischiati insieme?  
Prima la crema da giorno, poi la protezione solare. La crema da giorno si fonde in modo nutriente 
con la pelle. La protezione solare scherma verso l’esterno.  
La crema da giorno si prende cura della pelle in maniera ottimale ed è adattata alle esigenze 
specifiche di ciascuna tipologia di pelle. La protezione solare completa il trattamento proteggendo 
la pelle dal sole.  
 
Informazioni sui filtri UV e sulle normative 
 
Cosa significa il fattore di protezione solare (SPF)? 
La protezione fornita dal SPF dipende dal proprio tipo di pelle, ovvero dal tempo di autoprotezione 
di ciascuna tipologia di pelle e dall'intensità del sole. Per i soggetti con tipologia di pelle 1 (pelle 
molto chiara), ad esempio, il tempo di autoprotezione è di circa 10 minuti. Se moltiplichi questo 
tempo per il fattore di protezione solare SPF 10, ottieni il tempo massimo in cui puoi stare al sole 
per l'intera giornata, in questo caso 100 minuti.  
Non è applicando nuovamente la protezione solare, che estendiamo la durata della protezione e 
quindi dell’esposizione. La pelle ha bisogno di una notte per rigenerarsi.  
Abituando la pelle al sole, il tempo di esposizione può essere prolungato (condizionatamente). 
Tuttavia, si consiglia di non sfruttare al massimo la sua capacità.  
 



Come funzionano i filtri solari minerali rispetto ai filtri solari chimici?  
I filtri organici o normalmente chiamati filtri chimici penetrano nella pelle e convertono, attraverso 
un processo chimico, la luce UV in calore. I filtri inorganici, detti anche minerali o fisici, giacciono 
sulla pelle come uno specchio e riflettono i raggi UVA e UVB.  
 
Quali filtri solari minerali sono approvati secondo il regolamento del Parlamento Europeo e la 
proposta F.D.A. (Food and Drugs Administration)?  
Solo biossido di titanio e ossido di zinco.  
 
Come mai Dr. Hauschka utilizza il biossido di titanio nelle sue protezioni solari? 
Perché questo filtro solare minerale è approvato secondo il regolamento del Parlamento Europeo 
e la proposta F.D.A. (Food and Drugs Administration). 
 
Il biossido di titanio è pericoloso?  
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non ha trovato prove decisive di un effetto 
negativo del biossido di titanio come additivo alimentare. Tuttavia, non potendo escludere 
completamente gli effetti negativi, dal 2022 il biossido di titanio non potrà più essere utilizzato 
come additivo alimentare.  
Il biossido di titanio non viene assorbito attraverso la pelle. L’uso delle protezioni solari Dr. 
Hauschka sono innocue.  
 
Perché l’utilizzo di nanoparticelle nella protezione solare Dr. Hauschka?  
Più piccole sono le particelle contenute nel filtro di protezione UV, più efficace è la protezione dai 
raggi di sole sulla pelle. Una crema solare minerale con nanoparticelle può essere distribuita 
meglio sulla pelle e l'effetto "bianco" è minore.  
Le nanoparticelle sono pericolose per l'uomo?  
Questo non può essere generalizzato in quanto ci sono nanoparticelle con un'ampia varietà di 
proprietà. Una cosa è certa però, le nanoparticelle di biossido di titanio e ossido di zinco (i nostri 
filtri minerali) possono essere utilizzati in tutta sicurezza nelle nostre protezioni solari.  
 
Informazioni sul packaging 
 
Perché le protezioni solari sono in tubetti di alluminio?  
Il tubetto di alluminio offre la protezione migliore per gli ingredienti sensibili alla luce.  
 
Informazioni sulla tutela ambientale 
 
In che modo il packaging contribuisce alla sostenibilità?  
Quando sviluppiamo i nostri imballaggi, ci affidiamo a materiali di alta qualità, fornitori regionali, 
facile svuotamento senza residui, conservazione delle risorse, elevata protezione del prodotto, 
buona riciclabilità, lunghi cicli di riciclaggio e design sostenibile.  
 
Perché Dr. Hauschka non ha un’etichetta “Save the Ocean”?  
Sul mercato non esiste un’etichetta “Save the Ocean”. Sono le stesse aziende a creare etichette 
simili e, a nostro avviso, sono anche fuorvianti. Per la protezione marina, non solo il giusto filtro 
UV è importante, ma anche la conservazione della biodiversità, la prevenzione dell'erosione del 
suolo e altre questioni che naturalmente teniamo in considerazione nelle nostre attività 
commerciali.  



 
Possiamo supporre che le protezioni solari Dr. Hauschka siano rispettose con la barriera 
corallina? Che proteggano il mare?  
Purtroppo, tutto quello che mettiamo sulla pelle finisce anche in mare, ma non è certo solo la 
protezione solare a danneggiare la barriera corallina.  
Quali siano le sostanze contenute nelle protezioni solari che possono danneggiare i coralli non è 
ancora chiaro, certo è però, che esistono alcuni filtri solari che sono vietati, ad esempio alle Hawaii 
e a Palau, perché presumibilmente possano avere effetti dannosi sui coralli. Ovviamente questi 
filtri non vengono utilizzati nelle nostre formulazioni.  
 
Le protezioni solari Dr. Hauschka come contribuiscono alla biodiversità?  
Molte materie prime contenute nei nostri solari, come la calendula o l’antillide, vengono coltivate 
al Sonnenhof. Le stesse piante, amiche degli insetti, e i metodi di coltivazione biodinamica 
promuovono la biodiversità nei nostri terreni.  
Dr. Hauschka sostiene la biodiversità non solo attraverso la diversità di specie del nostro giardino 
di piante officinali, ma anche attraverso la posizione della sede dell’azienda stessa. Un percorso 
aperto al pubblico che mostra, attraverso varie tappe, quanto, per la biodiversità, siano importanti 
diversi ecosistemi naturali.  
 
Informazioni sugli ingredienti 
 
Quali sono gli ingredienti che caratterizzano le protezioni solari?  
Oltre ai filtri solari minerali, le protezioni solari contengono una composizione di piante officinali 5 
volte più efficace a base di albicocca, fico d'india, antillide, calendula e oli nutrienti. Gli estratti di 
polpa di albicocca e corteccia di ippocastano aiutano la pelle a contrastare i raggi solari mentre la 
composizione con fico d'india, calendula e antillide ha un effetto dermoattivante e idratante, 
rinforza e lenisce la pelle. La composizione di olio pregiati, come l'olio di cocco o l'olio di germe di 
grano, ricco di vitamina D, forniscono una dose extra di cura.  
 
Quali ingredienti caratterizzano la Maschera rivitalizzante?  
Grazie a pregiati oli vegetali di alta qualità a base di jojoba, semi di albicocca e germe di grano, 
aiuta la pelle a preservare la propria idratazione.  
 
Quali ingredienti caratterizzano la Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la 
notte?  
La sua composizione con estratti ritmizzati di borragine, perla, malachite e corteccia di quercia 
rinforza la pelle arrossata e favorisce la rigenerazione notturna. 
 
I prodotti sono  
1 vegano?  
2 vegetariani?  
3 senza glutine?  
Protezione solare viso SPF 10: 1 ✖ 2 ✔ 3 ✔ 
Protezione solare colorata per il viso SPF 30: 1 ✖ 2 ✔ 3 ✔ 
Doposole: 1 ✖ 2 ✔ 3 ✔ 
Maschera rivitalizzante: 1 ✖ 2 ✔ 3 ✔ 
Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la notte: 1 ✖ 2 ✔ 3 ✔ 
 



  
 
 
 
Risposte per l’utilizzo del prodotto 
 
Come posso evitare che si depositi del prodotto sugli indumenti?  
Lasciando assorbire completamente la protezione solare dopo l'applicazione.  
 
La Protezione solare viso SPF 10 lascia un film bianco sulla pelle.  
I filtri minerali utilizzati per la protezione solare formano uno strato protettivo riflettente sulla 
pelle. Questo può essere visto come uno "sbiancamento". A seconda del tipo di pelle e della 
peluria, la Protezione solare viso SPF 10 può lasciare un leggero film bianco. Per ridurre la patina 
bianca si consiglia di distribuire bene il prodotto già nel palmo della mano e di applicarlo 
ripetutamente.  
 
Il prodotto si applica con difficoltà. 
Si consiglia di distribuire bene il prodotto già nel palmo della mano e di applicarlo più volte 
ripetutamente. 
 
Il Doposole ha subito un cambio di prezzo?  
Il prezzo di vendita consigliato per 100 ml in Italia è diminuito, da € 20,00 a € 17,26. Il prezzo di 
vendita per la nuova confezione da 150 ml è infatti di € 25,90.  
Inoltre utilizziamo imballaggi di plastica realizzati con il 60% di materiale riciclato. 
 
 
DOMANDE E RISPOSTE PER I PARTNER INTERNAZIONALI 
 
Informazioni generali 
 
Che tipo di protezione solare è? Come mai Dr. Hauschka ha sviluppato una linea di solari?  
La protezione solare Dr. Hauschka è una cura minerale solare per il viso.  
Con questa nuova linea, Dr. Hauschka amplia il proprio portafoglio prodotti rispondendo così alla 
richiesta, già espressa più volte da parte dei clienti, di una protezione naturale dalle radiazioni 
solari.  
 
Le protezioni solari Dr. Hauschka sono adatte a tutti i tipi di pelle (pelle soggetta a 
problematiche specifiche, pelle impura, infiammata)?  
Sì, in combinazione con la giusta crema da giorno, le protezioni solari Dr. Hauschka sono adatte a 
tutte le tipologie di pelle. 
 
 



Qual è la data di scadenza dei solari Dr. Hauschka e per quanto tempo possono essere ancora 
utilizzati dopo l’apertura?  
La data di scadenza è di 24 mesi, il periodo di validità dopo l'apertura (simbolo: vasetto di crema 
aperto sulla confezione) è di 6 mesi. La data di scadenza indica la durata minima di conservazione 
del prodotto integro. Il simbolo del vasetto di crema aperto mostra per quanto tempo il prodotto 
può essere ancora utilizzato in sicurezza dopo l'apertura (nel nostro caso 6 mesi).  
 
I bambini hanno bisogno di prodotti solari diversi rispetto agli adulti?  
I bambini possono utilizzare gli stessi prodotti. I prodotti senza profumo sono consigliati solo per i 
bambini di età inferiore a 3 anni. 
 
Quali sono le ragioni dell'allergia al sole o fotoallergia? Le protezioni solari Dr. Hauschka 
possono essere utilizzate da chi soffre di allergia al sole?  
Con il termine "allergia al sole" intendiamo una reazione del sistema immunitario alla luce del sole 
che spesso si verifica in combinazione con cosmetici, profumi, medicinali o cibo.  
A causa di questa varietà di influenze esterne, non definiamo i nostri solari volutamente come 
"adatti a persone con allergia solare". Tuttavia, nessuno dei nostri studi ha riscontrato problemi a 
riguardo. 
 
Quale fattore di protezione solare (SPF) andrebbe usata quotidianamente?  
Il sole è importante per ogni forma di vita, nell'uomo, ad esempio, per la formazione di vitamina D, 
ma non solo, ha anche impatto sulla psiche e su tutti i processi cronobiologici.  
A seconda della stagione l’essere umano si abitua alle diverse intensità di luce. Quando però la 
pelle non riesce ad adattarsi abbastanza rapidamente a questo cambiamento, ad esempio in 
primavera o durante un’escursione in montagna o se in inverno andiamo al mare, etc. bisogna 
proteggersi dall’esposizione al sole.  
Secondo noi la pelle può costruire da sola la propria protezione solare (abbronzatura, 
ispessimento) non servono quindi prodotti, di uso quotidiano, che contengano un fattore di 
protezione solare.  
 
Cosa significa per Dr. Hauschka pelle "allenata" o "non allenata"?  
La pelle impara, si allena per l’appunto, ad affrontare fisiologicamente la luce del sole. Attraverso 
dei propri “meccanismi protettivi”, un leggero inspessimento della pelle e/o grazie 
all'abbronzatura (pigmentazione). In base alle stagioni, l’intensità della luce solare aumenta e con 
essa i nostri “meccanismi protettivi”: il nostro allenamento naturale. Questa protezione naturale è 
efficace per l'intero spettro della luce solare, non solo per l'intervallo da 290 a 400 nm, fattore di 
protezione solare usato all’interno di un prodotto cosmetico. “Pelle allenata” significa dunque una 
pelle che si adattata alla luce solare. L'entità del successo dell'allenamento dipende dall'intensità 
dell'allenamento. “Pelle non allenata” significa invece che i meccanismi di protezione sono 
insufficienti in quanto non adeguatamente allenati e questo può accadere se fuori stagione 
facciamo una vacanza sugli sci o visitiamo paesi molto soleggiati.  
 
Perché il Dr. Hauschka non usa SPF 50 o protezioni solari per il corpo?  
La luce solare ha uno spettro molto ampio. Tutte le radiazioni hanno un impatto sulle persone - sia 
positivo che negativo. Il fattore di protezione solare si riferisce solo alla gamma UVA e UVB. È 
quindi sempre necessario adottare misure aggiuntive di protezione in caso di forte esposizione al 
sole col fine di ottenere una protezione sempre adeguata in ogni situazione. Con una protezione 



solare SPF 50 o più, siamo “cullati” in un falso senso di sicurezza. Sono escluse ragioni mediche e 
anche i bambini piccoli necessitano di fattori di protezione solare molto elevati.  
Abbiamo deliberatamente sviluppato prodotti solari per il viso perché il viso è più esposto al sole 
rispetto al corpo (il corpo è per lo più coperto da indumenti) e quindi necessita di più protezione.  
 
Informazioni sulla Protezione solare viso SPF 10 
 
Perché Dr. Hauschka ha sviluppato un prodotto con un SPF basso anche se la tendenza del 
mercato è verso prodotti con un SPF più elevato?  
Vedi la risposta sopra sulla pelle allenata/non allenata.  
Con il termine protezione solare intendiamo sempre più fattori. I prodotti solari Dr. Hauschka 
quindi, oltre ad un SPF specifico, contengono un "complesso solare" che rafforza la pelle e la 
sostiene nell'affrontare il sole. Anche la pelle già allenata ne trae beneficio, le persone quindi 
possono godere degli aspetti positivi del sole in modo bello. La gamma di prodotti Dr. Hauschka 
con protezione solare bassa e alta (classificazione ufficiale SPF 10 o 30) offre una protezione che 
preserva la sensibilità dell'individuo in rapporto con il sole.  
 
Quali sono i vantaggi nell'utilizzo di un prodotto con un basso SPF 10? Quanto è efficace la 
protezione solare rispetto a SPF 15 o SPF 5?  
Vedi la risposta sulla pelle allenata/non allenata.  
Il fattore di protezione SPF 10 sostanzialmente consente una permanenza al sole doppia rispetto al 
SPF 5, ma solo di 2/3 rispetto all'SPF 15.  
 
Cosa rende speciale un prodotto con un basso SPF 10?  
Vedi la risposta sulla pelle allenata/non allenata.  
 
Quante ore dura la Protezione solare viso SPF 10?  
Dipende dal tipo di pelle o meglio dalla durata di autoprotezione della pelle e dall'intensità del 
sole. Per il tipo di pelle 1 (pelle molto chiara), ad esempio, il tempo di autoprotezione è di circa 10 
minuti. Se moltiplichi questo tempo per il fattore di protezione solare SPF 10, ottieni il tempo 
massimo in cui puoi stare al sole per l'intera giornata, ovvero 100 minuti.  
Questa protezione non può essere estesa applicando nuovamente la protezione solare. La pelle ha 
bisogno di una notte per rigenerarsi.  
Il tempo massimale di esposizione al sole può essere esteso nel momento che la pelle si abitua al 
sole. Tuttavia, si raccomanda di non esagerare e di non esaurire tutto il tempo massimale che 
abbiamo.  
 
Informazioni sulla Protezione solare colorata per il viso SPF 30 
 
Quante ore dura la Protezione solare colorata viso SPF 30?  
Dipende dal tipo di pelle o meglio dalla durata di autoprotezione della pelle. Per il tipo di pelle 1 
(pelle molto chiara), ad esempio, il tempo di autoprotezione è di circa 10 minuti. Se moltiplichi 
questo tempo per il fattore di protezione solare SPF 30, ottieni il tempo massimo in cui puoi stare 
al sole per l'intera giornata, ovvero 300 minuti.  
Il tempo massimale di esposizione al sole può essere esteso nel momento che la pelle si abitua al 
sole. Tuttavia, si raccomanda di non esagerare e di non esaurire tutto il tempo massimale che 
abbiamo.  
 



La Protezione solare colorata viso SPF 30 è adatta a tutti i tipi di carnagione? Anche ai più scuri? 
Nell'ambito dei nostri test applicativi, sono stati testati vari tipi di carnagione, da chiara a 
mediterranea e possiamo confermare che il prodotto si adatta a questi toni di pelle.  
Purtroppo, non avendo fra i nostri campioni persone con tonalità di pelle più scura non possiamo 
lasciare nessuna dichiarazione in merito. Saremo però felici di ricevere feedback a riguardo dai 
nostri clienti.  
 
La Protezione solare colorata viso SPF 30 può essere applicata sotto gli occhi?  
Non abbiamo testato questa possibilità. Consigliamo quindi di non applicare la protezione solare 
direttamente nella zona perioculare e di indossare occhiali da sole per proteggersi. Il prodotto può 
essere utilizzato nella zona più ampia degli occhi.  
 
La Protezione solare colorata viso SPF 30 può essere usata anche in inverno, per esempio, in 
montagna quando si va a sciare (molto freddo, luce solare molto intensa)?  
Sì, ma bisogna sempre considerare il proprio tipo di pelle e la durata dell'esposizione al sole.  
Informazioni sul Doposole 
 
Il Doposole può essere applicato anche su viso e decolté?  
Il Doposole può essere applicato anche su viso e decolté. Per avere un beneficio migliore in queste 
zone, usare la Maschera rivitalizzante e la Cura di bellezza viso pelle sensibile per il giorno e per la 
notte. 
 
Informazioni sull’utilizzo 
 
Quanta protezione solare o doposole bisogna usare? Quanto rende il prodotto?  
La quantità di prodotto da utilizzare e la protezione dalla luce solare dipendono l’una dall’altra; 
quindi, la giusta quantità di protezione solare da utilizzare è importante. Per un’adeguata 
protezione solare pe il viso occorre circa 1,2 g, circa mezzo cucchiaino - circa il doppio se vogliamo 
applicarla anche su collo e décolleté. Un tubetto è sufficiente per circa 20 applicazioni.  
Il Doposole può essere utilizzato secondo necessità (ca. 6 ml per tutto il corpo, quindi una 
confezione è sufficienti per ca. 25 applicazioni).  
 
La protezione solare può essere prolungata se applichiamo più volte la Protezione solare?  
No, il corpo ha bisogno di una notte per rigenerarsi e per ripristinare la sua autoprotezione. Solo se 
la Protezione solare viene persa causa sudorazione, nuoto o abrasione consigliamo di ripetere 
l’applicazione. 
 
La protezione dalla luce solare funziona anche se la Protezione solare viene utilizzata in ambienti 
estremi?  
Questo dipende dalle condizioni di ogni singolo individuo e deve quindi essere valutato 
individualmente. Nulla però parla a sfavore. 
 
Le Protezioni solari devono essere applicate nuovamente durante il giorno? 
Si, vedi la domanda precedente. 
 
 
 
 



Informazioni sui filtri UV e sulle normative 
 
Quali sono i vantaggi nell’utilizzare un fattore di protezione solare al 100% naturale rispetto ad 
uno convenzionale?  
I filtri minerali agiscono subito dopo l'applicazione, sono delicati sulla pelle e non attivano gli 
ormoni. Non penetrano nella pelle, ma si posano sulla pelle come uno specchio, soddisfano i nostri 
elevati standard di qualità e sono certificati secondo lo standard di cosmesi naturale NATRUE.  
 
Quali filtri solari, minerali o chimici, sono più efficaci e perchè?  
Entrambi i filtri sono efficaci. 
 
Le nanoparticelle possono penetrare nell'organismo?  
Questo non può essere generalizzato in quanto ci sono nanoparticelle con un'ampia varietà di 
proprietà. Tuttavia, è stato dimostrato che le nanoparticelle di biossido di titanio e di ossido di 
zinco (i nostri filtri minerali) non possono penetrare nella pelle. 
 
In futuro verranno utilizzate nanoparticelle anche in altri prodotti Dr. Hauschka?  
Al momento questo non è previsto. 
 
Come mai Dr. Hauschka utilizza nanoparticelle nei suoi prodotti solari mentre altre marche di 
cosmetici non le usano? 
Abbiamo deciso consapevolmente di utilizzare nanoparticelle, perché più piccole sono le particelle 
utilizzate nei filtri di protezione UV, più efficace è la protezione sulla pelle. Inoltre, una protezione 
solare minerale con nanoparticelle si distribuisce meglio sulla pelle e riducel'effetto "bianco". 
Segnaliamo il loro utilizzo in modo aperto e trasparente, come prescritto dalle normative. Decisivo 
per noi è stato che le nanoparticelle di biossido di titanio e di ossido di zinco (i nostri filtri minerali) 
possono essere utilizzate in totale sicurezza in prodotti cosmetici come le protezioni solari.  
 
Informazioni sul packaging 
 
I packaging sono realizzati con materiale riciclato? 

• Protezione solare SPF 10 e SPF 30: tubetto in alluminio riciclato al 100% (PIR)  
• Scatola pieghevole: realizzata con materiale riciclabile al 100% proveniente da silvicoltura 

sostenibile (FSC)  
• Foglietto illustrativo: realizzato al 100% con materiale riciclato Blue Angel  
• Tubetto Doposole: realizzato al 60% in plastica riciclata (PCR)  

 
Come posso riciclare i packaging? 
I packaging possono essere riciclati solo se inseriti correttamente nel proprio ciclo di riciclaggio 
previsto da ciascun paese: 
• Carta e cartone nella raccolta differenziata  
• Imballaggi leggeri in plastica, metallo e materiali compositi nel sacco giallo o nel bidone giallo - 
se possibile, svitare i tappi dai tubetti prima di gettarli anche loro nel sacco giallo o nel bidone 
giallo. 
 
 
 
 



Risposte all’utilizzo reattivo 
 
Come sono stati calcolati i prezzi dei prodotti solari Dr. Hauschka? 
Responsabilità sociale, economica ed ecologica fanno parte del nostro credo fin dalla fondazione 
dell'azienda.  
Nelle materie prime utilizzate, nello sviluppo e nella fabbricazione dei nostri prodotti, la qualità e 
la conservazione delle risorse naturali sono al primo posto. Oltre l'80% delle nostre materie prime 
vegetali proviene da coltivazioni biologiche e Demeter, circa il 70% delle piante fresche proviene 
dalla regione intorno alla nostra sede aziendale. Se una materia prima non è disponibile in qualità 
“biologica” o “Demeter”, avviamo progetti di coltivazione specifici al fine di raggiungere la qualità 
desiderata. Investiamo diversi anni prima di avere le materie prime della qualità desiderata. Allo 
stesso tempo, supportiamo i nostri partner di coltivazione in loco.  
In qualità di esperti di piante officinali, scopriamo e studiamo costantemente nuovi principi attivi 
naturali. Nelle nostre protezioni solari abbiamo inserito l’estratto di polpa di albicocca e di fico 
d'India, entrambi contribuiscono a rendere unici i nostri prodotti solari.  
 
Perché è stato aumentato il volume del Doposole?  
Abbiamo risposto a una richiesta dei clienti: la quantità di prodotto nel tubetto precedente 
risultava troppo poca per soddisfare la domanda nei mesi estivi.  
 
Quanto dura l'effetto protettivo delle protezioni solari in rapporto alle diverse intensità del 
sole?  
Per sfruttare al meglio il fattore di protezione solare SPF, la raccomandazione è di riapplicare le 
protezioni solari regolarmente, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche (soprattutto 
dopo essere stati in acqua e dopo essersi asciugati). La radiazione solare è indicata con l'indice UV, 
troviamo informazioni a riguardo in tutte le App meteo. L’indice UV fornisce informazioni sulle 
possibili scottature solari date dalle radiazioni UV.  
 
Può verificarsi una reazione allergica quando si utilizza la protezione solare?  
In linea di massima non possiamo mai del tutto escludere eventuali allergie causate da prodotti 
cosmetici, ma abbiamo effettuato ampi test di tolleranza, anche con esposizione al sole e non 
abbiamo riscontrato effetti indesiderati.  
 


