I prodotti per la cura personale del corpo e le creme
solari determinano un impatto molto forte sugli ecosistemi, in particolare quelli marini, sia in Mediterraneo sia in ambiente tropicale.
Anche a bassissime concentrazioni, tutte le creme
solari sono in grado di scatenare delle patologie che
causano lo sbiancamento dei coralli. Per ogni goccia
di crema solare tra quelle comunemente in vendita
(come ad esempio tutte quelle contenenti parabeni),
muore e viene sbiancato un metro quadro di barriera
corallina.

Coralli sbiancati dopo esposizione a crema solare a bassissima concentrazione.
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La crema MarineCare, basata su un brevetto internazionale dell’Università Politecnica delle Marche, è
completamente eco-compatibile. È un prodotto testato scientificamente dai ricercatori e dai biologi marini
dell’Università Politecnica delle Marche per garantire
una totale salvaguardia della vita e della biodiversità
marina.
Un prodotto eco-compatibile non causa danni né
alterazioni agli organismi, alle comunità o agli
habitat marini nel loro insieme. Non tutti i prodotti biodegradabili sono eco-compatibili. Solo
un prodotto eco-compatibile come MarineCare
può essere utilizzato senza alcuna restrizionepoiché tutela sia la salute dell’uomo, sia la salute
dell’ambiente e la biodiversità marina.

ECOLCARE: certifica che questo prodotto
non fa male all’ambiente
Ecoreach ha creato la certificazione EcolCare, che,
con test scientifici, valuta l’impatto dei prodotti commerciali in relazione alla loro compatibilità con la
salute dell’ambiente. I test si basano su tre specie di
organismi marini modello che vengono esposti a concentrazioni bassissime di prodotto per alcuni giorni.
Vengono quindi quantificate le risposte fisiologicocomportamentali che, senza portare al sacrificio o alla
sofferenza degli organismi, permettono di classificare
i diversi prodotti per livelli di eco-sostenibilità. Il test
include organismi appartenenti a differenti livelli trofici e quindi rispecchia la complessità delle reti trofiche marine.
EcolCare (marchio depositato da Ecoreach s.r.l.) attribuisce ad ogni prodotto un punteggio di eco-compatibilità secondo una scala che va da H, ovvero ad
alto impatto sugli ecosistemi marini ad A+++, ovvero
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La salvaguardia degli ambienti marini e della loro
biodiversità è una priorità per un futuro sostenibile
dell’Uomo. È sempre più importante valutare scientificamente i danni causati dal rilascio di sostanze in
ambiente marino.

UNA CREMA SOLARE DI ULTIMA GENERAZIONE
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totalmente eco-compatibile (top ecofriendly).
Dai test effettuati, la crema solare MarineCare è risultata A+++ovvero TOP ECOFRIENDLY.
MarineCare è eco-compatibile al 100%.
La confezione ed il contenitore sono biodegradabili
al 100% (il solo tappo deve essere smaltito separatamente con la plastica).

Caratteristiche della crema solare
MarineCare
I filtri ed i prodotti utilizzati nella crema solare MarineCare sono stati testati per garantire:
massima protezione solare (grazie a tre filtri solari di
ultima generazione in grado di agire sia a lunghezze
d’onda specifiche sia ad ampio spettro, anti-UVA e
UVB);
massima fotostabilità (quindi massima protezione
nel tempo);
massima eco-compatibilità (per non causare alcun
danno alla vita in mare);
massimo piacere al contatto con la pelle (idratanti
di origine naturale) e con una profumazione fresca
(basata su estratti naturali di arancio/pompelmo).

Tutti i componenti della crema MarineCare sono stati
testati in mare ed in laboratorio e sono stati scelti per
garantire la massima protezione della pelle, limitando
il rischio di arrossamenti ed irritazioni.
La formula brevettata esclude tutti i prodotti che danneggiano l’ambiente marino (ethylhexyl methoxycinnamate, benzophenone-3, 4-methylbenzylidene camphor, parabeni).
Controllate la vostra vecchia crema e, se contiene uno
dei prodotti sopra elencati, danneggia la vita in mare.
MarineCare contiene solo prodotti eco-compatibili,
conservanti naturali e vitamina E (antiossidante contro
i radicali liberi).

Programme) stimano che ci siano circa 6,4 milioni di
tonnellate di rifiuti negli oceani di tutto il mondo e la
maggior parte di questi non è biodegradabile, mentre mare, sole e onde riducono le plastiche in frammenti piccolissimi, particelle delle dimensioni di un
cinquantesimo di millimetro che restano sospese in
acqua ed entrano negli organismi marini, danneggiandoli.
Si stimano almeno 250 miliardi di micro-particelle di
plastica presenti sui litorali di Francia, Spagna e NordItalia che uccidono gli organismi.
I sacchetti di plastica sono la quarta tipologia di rifiuti
piú frequentemente rinvenuti sulle spiagge del Mediterraneo (l’8,5% del totale), seguiti dalle bottiglie di
plastica (9,8% del totale), le sigarette e mozziconi.
L’accumulo di rifiuti sui fondali marini riduce
l’ossigeno disponibile per la vita in mare e spesso danneggia in modo irreversibile gli organismi marini.

Flacone biodegradabile e confezione
riciclabile
Il flacone utilizzato per la crema MarineCare è completamente riciclabile, certificato FSC®. Il tappo può
essere smaltito separatamente con la plastica.
La confezione esterna è costituita da cartone riciclato,
non sbiancato artificialmente, in conformità con i più
elevati standard europei. Gli inchiostri utilizzati sono
i più ecocompatibili a disposizione.

Con MarineCare non inquini l’ambiente
Il WWF e l’UNEP (United Nations Environmental

I prodotti di Ecoreach sono selezionati tramite esperimenti condotti nei diversi oceani del mondo ed
in Mediterraneo e pubblicati sulle più prestigiose
riviste scientifiche al mondo (per approfondimenti:
Sunscreens cause coral bleaching by promoting viral
infections (2008). Environmental Health Perspectives
116: 441-447).

La missione di Ecoreach è quella di creare prodotti
eco-sostenibili, ovvero perfettamente compatibili con
l’ambiente ed in grado di salvaguardare gli ecosistemi
marini e la loro biodiversità.
Ecoreach s.r.l. si occupa anche di divulgazione
scientifica, per rendere tutti più consapevoli del
danno causato all’ambiente dai prodotti ed attività
dell’Uomo.

Un prodotto Italiano
Questa crema è prodotta interamente in Italia da
Ecoreach s.r.l., una società creata da ricercatori
dell’Università Politecnica delle Marche, con pluriennale esperienza nel campo della ricerca marina e dei
prodotti per la cura personale.

Avvertenze

Prestare particolare attenzione all’esposizione al sole dei
minori e non esporre bambini al di sotto di 3 anni alle
radiazioni solari dirette. Non esporsi al sole durante le ore
più calde. Rinnovare l’applicazione della crema soprattutto dopo il bagno. Evitare il contatto con gli occhi. In
caso di contatto, sciacquare abbondatemente con acqua.
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