SUN SYSTEM

La fotoprotezione responsabile

L'OCEANO:
ricopre il

70%
del pianeta

produce il

50%

del nostro ossigeno

ha assorbito il

elimina il

30%

del diossido di carbonio

50%

del calore dell' uomo dal 1970

Gli oceani e la pelle sono
vitali per il nostro benessere.
Rilastil si impegna per
proteggere e rispettare
la pelle e gli oceani!

VIT

LA PELLE È L'ORGANO DEL CORPO UMANO:

+ Sottile

+ Esteso

+ Pesante

0,5 a 4 mm di spessore

circa 2 m2 di superficie

fra 8 e 10 kg

TA

Estate fa rima con sole, mare e natura. E’ la stagione della gioia,
dei momenti indimenticabili, da vivere con spensieratezza.
Che estate sarebbe senza mare, tramonti in montagna,
passeggiate tra gli alberi, nuotate in acqua cristallina, risate
con le persone che amiamo?
Riuscite a immaginare di non a#mare l’estate?
Noi di Rilastil NO!

Rilastil sogna un futuro in
cui estate faccia ancora rima
con mare e si impegna per un
futuro da a#mare!

Meglio a#Mare

LA PELLE
Rilastil è orgoglioso di appartenere a Istituto
Ganassini, fra gli Istituti di Ricerca più prestigiosi e
storici di Italia.
Nei nostri laboratori dal 1972 la scienza incontra
la cosmetica per dare vita a formulazioni sicure e
sensoriali che rispondono alle più diverse esigenze
dermatologiche della nostra pelle.
Siamo il primo brand Italiano* specializzato nella
fotoprotezione e proponiamo soluzioni dedicate
a chi ricerca un prodotto che combini protezione
efficace, gradevolezza cosmetica e ingredienti attivi.

Sicuro anche per le pelli
più sensibili.

*fonte IQVIA, categoria 83F – PRODOTTI SOLARI, canale farmacia, dati a valore anno 2020 Mat Settembre

SICUR

REZZA

L’AMBIENTE
La salute della pelle è inesorabilmente connessa a quella del
nostro pianeta, ciò che è dannoso per noi minaccia anche il
delicato equilibrio dell’ecosistema in cui viviamo.
Per questo i nostri laboratori hanno formulato le novità Rilastil
Sun System con ingredienti sicuri per l’uomo e per la natura.
Il nostro benessere dipende anche dalla quantità di bellezza di
cui possiamo godere nella nostra vita.

Per contribuire a mantenere la
bellezza degli oceani i nostri solari non
contengono filtri ritenuti responsabili
dello sbiancamento dei coralli e nel
rispetto della vita marina.

DI PREVENIRE
Da più di 2 anni promuoviamo un messaggio di
responsabilità nei confronti della nostra pelle
perché i gesti che le dedichiamo oggi contribuiscano al suo benessere di domani.
Il sole è fonte preziosa di vitalità ma può diventare dannoso se non si rispettano alcune regole
fondamentali. Esporci senza accortezze ci espone a rischi immediati (scottature, eritemi..) e a
danni che emergeranno con il tempo più o meno
permanenti (macchie, rughe…)

RESPONS

Per questo Rilastil Sun System sostiene Fondazione ANT nella campagna di prevenzione del
Tumore Melanoma diffondendo conoscenze
fondamentali per proteggere la nostra salute e
quella delle persone che amiamo.

Protezione e prevenzione.

OGNI ANNO

12/20
casi

7.000
nuove diagnosi

1.500
decessi

SE PREVENTIVAMENTE DIAGNOSTICATO,
IL MELANOMA PRESENTA ELEVATE POSSIBILITÀ DI GUARIGIONE.

NEGLI OCEANI
ci sono

AMBIENTALE
finiscono

150mln-t 8mln-t
di plastica

di plastica ogni anno

500

specie a rischio

DIFENDIAMO IL MARE PER DIFENDERE NOI STESSI

Ognuno di noi può fare la differenza.
In Rilastil ci impegniamo per proporre uno stile di vita
attento e rispettoso dell’ambiente.
La campagna #alsoleresponsabilmente lancia un
messaggio di accortezza, perché sono sufficienti
semplici gesti per contribuire al mantenimento della
bellezza della natura che ci circonda.

SABILITÀ
Stare al sole è bello, in un ambiente
pulito lo è ancora di più!

RILASTIL SUN SYSTEM
La fotoprotezione responsabile

I nuovi Solari Rilastil Sun System
sono formulati con attenzione
al pianeta e nell’impegno di
rispettare l’ambiente marino.

Inoltre per ridurre ulteriormente il rischio di rilascio di sostanze che
potrebbero avere effetti negativi sull’ecosistema marino i prodotti
della nostra linea solare:

NON
CONTENGONO

• Filtri idrosolubili più facilmente
rilasciati nell’acqua marina
• Sostanze «nano» che potrebbero
accumularsi negli organismi acquatici
• Siliconi che persistono a lungo
nell’ambiente acquatico

I nostri nuovi pack sono realizzati in PE con 90/96% della materia prima di origine
vegetale (PE GREEN) o con plastica riciclata (R PET).
Tutti gli astucci dei prodotti sono realizzati in carta FSC (Carta proveniente da foreste
gestite responsabilmente).

PREPARARE LA
PELLE AL SOLE

FOTOPROTEZIONE
DERMATOLOGICA SPECIFICA

INTEGRATORE ALIMENTARE

AK-REPAIR 100
SPF UVA 53 UVB 131

100 FLUIDO
SPF UVA 53 UVB 131

A base di vitamine (B3, E, D), Tirosina,
Selenio e Luteina con olio di borragine
ed estratto di semi d'uva.

Emulsione fluida specifica per
la protezione della cute esposta
a rischi da fattori ambientali,
macchie ed eritemi.

Emulsione protettiva specifica per
soggetti con fototipo chiaro.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle anche la più sensibile

Tipo di pelle
Pelli più sensibili e delicate,
predisposte ad eritemi e in
presenza di danno attinico

Modo d'uso
Una capsula al giorno durante il pasto
principale con un sorso d'acqua. Assumere
almeno un mese prima dell'esposizione.
Si raccomanda l'utilizzo per tutto il
periodo estivo.

Attivi caratterizzanti
DNA Repair Complex
Epigallocatechina Gallato
Vitamina E
Acido Ialuronico
Sodio Alginato

Tipo di pelle
Pelle sensibile e reattiva con
alterazioni cutanee
Attivi caratterizzanti
Pro DNA Complex
Vitamina E

Modo d'uso:
agitare prima dell'uso e applicare con un leggero massaggio (almeno 2mg/cm2) mezz'ora
prima dell'esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa
sudorazione.

FOTOPROTEZIONE SPECIFICA

D-CLAR
CREMA FOTOPROTETTIVA
COLORATA UNIFORMANTE
SPF 50+

ACNESTIL
CREMA FOTOPROTETTIVA
SPF 50+

AGE REPAIR
CREMA PROTETTETIVA
ANTIRUGHE
SPF 50+

Emulsione fondente ad azione
depigmentante e uniformante
Disponibile in 2 nuance.

Emulsione leggera ad azione
seboregolatrice, opacizzante e
lenitiva.

Emulsione cremosa,
riduce i segni visibili del
fotoinvecchiamento.

Tipo di pelle
Pelle soggetta a
iperpigmentazioni

Tipo di pelle
Pelle a tendenza acneica

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Attivi caratterizzanti
Azeloglicina
Niacinamide
Dipotassio Glicirrizinato
Vitamina E

Attivi caratterizzanti
Age-repair Complex
Acido ialuronico

Medium

Light

Attivi caratterizzanti
Claritech-complex
Vitamina E
Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

GELCREMA
SPF 50+
Gelcrema ultraleggero di
rapido assorbimento.
Tipo di pelle
Pelle sensibile mista e
grassa
Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo

Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

Applicazione:
applicare con un leggero massaggio (almeno 2mg/cm2) mezz'ora prima dell'esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti
o intensa sudorazione.
*Test in vitro

FOTOPROTEZIONE VISO

CREMA
VELLUTATA
SPF 50+, 30

FLUIDO COMFORT
SPF 50+, 30

Emulsione morbida e
corposa.

Emulsione fluida dalla
texture ultraleggera,
rinfrescante e non grassa.

Tipo di pelle
Pelle sensibile secca

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo

Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo

COMFORT MATT
FORMULA
SPF 50+

WATER TOUCH
SPF 50+

Emulsione leggera ad
azione seboregolatrice che
minimizza le imperfezioni.

Formula senza emulsionanti.
Conferisce una sensazione
di setosità con effetto soft
focus. Non brucia gli occhi.

Tipo di pelle
Pelle sensibile mista e
grassa

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle anche la
più sensibile

Attivi caratterizzanti
Azeloglicina
Polvere Matt
Acido Ialuronico

Attivi caratterizzanti
Polvere Matt
Vitamina E
Acido Ialuronico
Oil-free

Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

Testato per ridurre
il rischio di bruciore
agli occhi

Applicazione: applicare con un leggero massaggio (almeno 2mg/cm2) mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso
di bagni frequenti o intensa sudorazione. In caso di flacone con biglia agitare prima dell'uso.

FOTOPROTEZIONE
VISO COLORATA

FOTOPROTEZIONE
LOCALIZZATA

FLUIDO
COMFORT COLOR
SPF 50+

CORRETTORE
DEL COLORE
SPF 50+

STICK
TRASPARENT
SPF 50+, 30

STICK
SOLARE
SPF 50+

Emulsione fluida colorata di
assorbimento immediato.
Nuance universale.

Fondotinta compatto,
filtri fisici, disponibile in 3
nuance. Senza profumo.

Colato ceroso specifico
per zone localizzate e
resistente all'acqua.

Colato ceroso bianco
specifico per zone
localizzate.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Tipo di pelle
Pelle con imperfezioni
cutanee

Tipo di pelle
Pelle sensibile

Tipo di pelle
Pelle sensibile

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo
Pigmenti colorati

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Pigmenti colorati

Applicazione
Agitare prima dell'uso e
applicare uniformemente
(almeno 2mg/cm2) mezz’ora
prima dell’esposizione solare e
ogni 2 ore o più spesso in caso
di bagni frequenti o intensa
sudorazione.

Beige
Bronzé
Doré

Applicazione
Applicare con l’apposita
spugnetta, partendo dal
centro del viso e sfumando
verso l’esterno.

Attivi caratterizzanti
Di linea: Pro DNA
complex, e schisandra
chinensis
Applicazione
Applicare direttamente
sull'area da trattare.

Attivi caratterizzanti
con Vitamina E
e mix di oli vegetali

Applicazione
Applicare direttamente
sull'area da trattare.

FOTOPROTEZIONE CORPO

EROGAZIONE
CONTINUA

LATTE
VELLUTATO
SPF 50+, 30

SPRAY
TRANSPARENT
SPF 50+, 30

DRY
TOUCH
SPF 30, 15

SPRAY
VAPO
SPF 50+, 30 e 15

Emulsione morbida e
corposa.

Spray trasparente
nebulizzato ultra
leggero utilizzabile
anche su pelle bagnata.

Spray ultraleggero
dal tocco secco.
Nebulizzazione
ultrafine dry touch.

Emulsione morbida
e leggera di facile
spalmabilità ed
assorbimento.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle
anche la più sensibile

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle
anche la più sensibile

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle
anche la più sensibile

Attivi caratterizzanti
Invisibile sulla pelle
Vitamina E
Alfa-Bisabololo

Attivi caratterizzanti

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo,
Gamma Orizanolo

Tipo di pelle
Pelle sensibile secca
Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo,
Gamma Orizanolo
Applicazione
Tracciare una linea
di prodotto sulla
pelle e stendere
uniformemente.
(almeno 2mg/cm2).

Di linea: Pro
DNA complex, e
schisandra chinensis

Applicazione
Agitare prima dell’uso dove richiesto e applicare con un leggero massaggio (almeno
2mg/cm2) mezz'ora prima dell'esposizione solare o più spesso in caso di bagni frequenti o
intensa sudorazione.

TATTOO
SPF 50+
Emulsione ricca,
molto resistente
all’acqua che protegge
i colori del tatuaggio.
Tipo di pelle
Pelle tatuata
Attivi caratterizzanti
Burro di cacao
Pantenolo
Applicazione
Applicare sulla pelle
tatuata (almeno 2mg/
cm2).

"

FOTOPROTEZIONE BABY
Senza profumo

Ripeti l'applicazione
ogni 2 ore

"

BABY
LATTE VELLUTATO
SPF 50+

BABY
TRANSPARENT
SPF 50+

BABY
SPRAY
SPF 50+

FLUIDO COMFORT
BABY PEDIATRIC
SPF 50+

Emulsione fluida di facile
stendibilità.

Spray trasparente nebulizzato
ultra leggero utilizzabile anche
su pelle bagnata.

Emulsione spray vapo leggera di
facile spalmabilità.

Fluido ultra leggero.
Contiene solo filtri fisici.

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino

Tipo di pelle
Pelle atopica

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Senza filtri chimici

Applicazione
Erogare a 5 cm di distanza
e stendere con un leggero
massaggio (almeno 2mg/cm2)
mezz'ora prima dell'esposizione
solare.

Applicazione
Agitare prima dell'uso e
applicare 2 dita di prodotto
(almeno 2mg/cm2) mezz'ora
prima dell'esposizione solare.

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino
Attivi caratterizzanti
Gamma orizanolo
Aloe barbadensis
Applicazione
Tracciare una linea di
prodotto sulla pelle e stendere
uniformemente (almeno
2mg/cm2) mezz'ora prima
dell'esposizione solare.

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino
Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Applicazione
Nebulizzare a 5 cm di distanza
e stendere con un leggero
massaggio (almeno 2mg/cm2)
mezz'ora prima dell'esposizione
solare.

DOPOSOLE

INDISPENSABILE

PER LA TUA ESTATE

NUOVO
FORMATO
400 ml

INTENSIFICATORE
E PROLUNGATORE
DELL’ABBRONZATURA

SPRAY DOPOSOLE
RINFRESCANTE

LATTE
DOPOSOLE

Emulsione fluida dalla
texture leggera che
accelera e intensifica
l’abbronzatura.

Emulsione finemente
nebulizzata che idrata,
rinfresca e lenisce la pelle
mantenendola sana ed
elastica.

Emulsione fluida
che rigenera la pelle
mantenendola sana ed
elastica.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo
Acido Ialuronico
Acetil Tirosina
Tirosina

Attivi caratterizzanti
Schisandra chinensis
Amido di tapioca

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle
Attivi caratterizzanti
Vitamina E
Alfa-Bisabololo
Gamma Orizanolo
Acido Ialuronico
Allantoina

Applicazione
Dopo l’esposizione solare, distribuire uniformemente il prodotto su tutte le parti
interessate, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento.
L'intensificatore può essere applicato durante l'esposizione successivamente a una
crema con il grado coerente con il fototipo.

AQUA INTENSE SPRAY
Concentrato di
idratazione quotidiana
dalla texture fresca e
leggera da usare ogni
volta che vuoi.
Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle
Caratteristiche
Acido ialuronico ad
alto e basso peso
molecolare
per un’azione idratante
intensiva
Estratto di Amamelide
e PCA sodico
per un’azione lenitiva.

5
SEC
*

AZIONE
LENITIVA
IN SOLI 5
SECONDI

+34,8%**

IDRATAZIONE

* 20 volontari (21-72 anni), singola
applicazione, efficacia lenitiva
valutata tramite stinging test
**Test effettuato su 20 volontari,
1 applicazione, valutazione dopo
20 minuti

Ogni volta
che vuoi

In spiaggia

In viaggio

In palestra

In ufficio

In città

Cod.: P00L57120 - 1120

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche
via P. Gaggia 16 - 20139 Milano www.rilastil.com

GANASSINI
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Seguici su

