
UN GESTO 
RESPONSABILE
PER LA SALUTE 

DELLA MIA 
PELLE

SUN SYSTEM



Perché la pelle del bambino è più vulnerabile al sole?

•  Il sistema di produzione della melanina è ancora immaturo e quindi 
inefficiente

•  È sottile e quindi non capace di assorbire adeguatamente le 
radiazioni UV

•  La barriera offerta dal film idro-lipidico non è ancora ottimale

L’epidermide nei bambini rappresenta una percentuale della massa 
totale del corpo più alta che nell’adulto, per cui danni cutanei estesi 
hanno un grande impatto sul resto dell’organismo.
Tutti questi fattori aumentano il rischio di scottature, eritemi solari e 
disidratazione cutanea. 

La pelle non dimentica… Le scottature solari in età pediatrica 
sono tra i maggiori fattori di rischio d’insorgenza del melanoma 
nell’adulto.

La pelle dei bambini è sottile, delicata e indifesa…
ma si ricorda se non è stata accudita con la giusta attenzione.

Epidermide

Derma

Ipoderma



Non esporre neonati e 
bambini piccoli fino ai 3 
anni direttamente al sole

Proteggilo anche sotto 
l’ombrellone e se è nuvoloso. 

La sabbia riflette i raggi
 del sole

Proteggilo anche con 
t-shirt, cappello e occhiali

Dopo l'esposizione al sole, 
idrata la sua pelle

Evita le ore più calde della 
giornata (tra le 11.00 e le 15.00)

Scegli la fotoprotezione 
con SPF 50+  UVB -  UVA
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LATTE BABY 
FLUIDO

SPF 50+ 

Emulsione fluida di facile 
applicazione e rapido 
assorbimento.

TRANSPARENT
SPRAY WET SKIN

SPF 50+ 

Spray corpo trasparente 
finemente nebulizzato a rapido 
assorbimento. Utilizzabile anche 
su pelle bagnata.

SPRAY
BABY

SPF 50+ 

Emulsione spray dalla texture 
leggera. 

FLUIDO COMFORT 
BABY PEDIATRIC

SPF 50+ 

Emulsione fluida dalla 
texture ultra-leggera a rapido 
assorbimento. Per pelli a 
tendenza atopica, allergiche al 
sole e ai filtri chimici e al profumo.

RILASTIL SUN SYSTEM 

Very water 
resistant
4 bagnetti*

*Si intende un bagnetto da 20 minuti.

Water resistant
2 bagnetti*

Water resistant
2 bagnetti*

Water resistant
2 bagnetti*

  Anti-eritema 
  Filtri solari di ultima generazione - Altamente fotostabili    
  Con PRO-DNA COMPLEX    
  Texture innovative e confortevoli specifiche per le pelli sensibili dei bambini

AZIONE ELASTICIZZANTE E PROTETIVA 

TESTATI
Sotto controllo dermatologico 
e pediatrico
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Come applicare la protezione "

"
Mamma, per proteggere la mia pelle ricordati di stare attenta 
alle quantità e di dedicarmi tutto il tempo necessario. Applica la 
fotoprotezione 30 minuti prima dell'esposizione, così posso correre 
subito a giocare o a fare il bagnetto.

TRANSPARENT 
Nebulizza sulla pelle in modo uniforme a 5 cm di 
distanza una quantità adeguata di prodotto (almeno 
2 mg per cm2) per un minimo di 4 sec. per parte del 
corpo. Utilizzabile anche su pelle bagnata.

SPRAY
Vaporizza sulla pelle in modo uniforme una quantità adeguata di 
prodotto (almeno 2 mg per cm2)

FLUIDO / LATTE
Applica sulla pelle in modo uniforme con un 
leggero massaggio una quantità adeguata di 
prodotto (almeno 2 mg per cm2). 

Ripeti l'applicazione Ripeti l'applicazione 
ogni 2 ore assicurando una ogni 2 ore assicurando una 
copertura omogenea in tutte copertura omogenea in tutte 

le aree del corpole aree del corpo*

5 CM DI DISTANZA

   *Riapplicare frequentemente e in quantità adeguata in particolare in caso di esposizione prolungata, di intensa sudorazione e dopo essersi bagnati o asciugati



Non usare
plastica monouso

Sotto la doccia
non sprecare 

l'acqua

Lascia sulla  
spiaggia solo le 
tue  impronte

Usa una 
borraccia per 

l’acqua

Non portare  
via nulla

Rispetta gli 
animali, non sono

un gioco

Utilizza per  
cenere e cicche  
il posacenere

Condividi questi 
consigli con i tuoi 

amici
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I CONSIGLI DI MAREVIVO



Ecosostenibilità

Tutte le nostre formule baby 
sono biodegradabili. 

Il flacone del nostro spray vapo
è realizzato in materiale di 
origine vegetale al 96%.

La bombola dello Spray 
Transparent è in alluminio 
riciclabile.
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Seguici su
Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche 
 via P. Gaggia 16 - 20139 Milano  www.rilastil.com

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY

RILASTIL SOSTIENE 
FONDAZIONE ANT
ITALIA ONLUS
E L'AMBIENTE

RESPONSABILMENTE
ALSOLE#


