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Nei nostri Laboratori dal 1972 la scienza incontra la cosmetica per dare 
vita a formulazioni efficaci e sensoriali che rispondano alle più diverse 

esigenze dermatologiche della nostra pelle.

* fonte dati IQVIA - Canale Farmacia - Settembre 2021

IL PRIMO BRAND ITALIANO NEL 
MERCATO SOLARI FARMACIA* 

N°1
IN FARMACIA



FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA

SUN SYSTEM
MOLTO PIÚ DI  UNA FOTOPROTEZIONE

I nostri sistemi filtranti innovativi 
offrono una protezione sicura e 
responsabile nei confronti della 
pelle e del pianeta.

I nostri ingredienti attivi sono 
studiati per tutti i tipi di pelle, 
anche le più sensibili.

Le nostre formule vanno oltre 
la fotoprotezione: proteggono 
la pelle dal danno ossidativo, 
donando massimo comfort e 
idratazione.

In occasione dei primi 50 anni di Rilastil, i nostri Laboratori di Ricerca hanno riformulato 

la linea di fotoprotezione Sun System, per continuare a offrire il massimo dell’efficaciaefficacia

e della sicurezza dermatologica, minimizzando il più possibile l’impatto sul nostro pianeta.sicurezza dermatologica, minimizzando il più possibile l’impatto sul nostro pianeta.

EFFICACIA TESTATA E  SICUREZZA DERMATOLOGICA

Una Storia di Innovazione dal 1972
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L’IMPEGNO REALE
NEI CONFRONTI DELLA PELLE

EFFICACIA TESTATA SICUREZZA DERMATOLOGICA

COMPLESSO  FILTRANTE INNOVATIVO

Protezione ad ampio spettro UVA e UVB

PROTEZIONE EFFICACE

AZIONE ELASTICIZZANTE E IDRATANTE

Con Schisandra Chinensis per un’azione elasticizzante.
Con attivi idratanti per il massimo comfort cutaneo

OLTRE LA FOTOPROTEZIONE

PRO DNA COMPLEX

Per proteggere la pelle dal danno ossidativo dei raggi UV. 
Anti-Aging, Antiossidante e Protettiva

AZIONE ANTIOSSIDANTE

TEXTURE SENSORIALI

Per garantire la massima piacevolezza d’uso

TEXTURE ALL’AVANGUARDIA

IPOALLERGENICHE

FORMULE:

TESTATE PER I 5 METALLI

OFTALMOLOGICAMENTE TESTATE

TEST DI IPOALLERGENICITÀ
su una selezione di referenze – (AK-Repair – 
Ultra Protector – Allergy – linea velluto e stick)

RESPONSABILI DI  SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA*
* ognuno inferiore a 1 ppm. Piccole quantità possono essere
   responsabili di sensibilizzazione cutanea

TESTATE PER RIDURRE IL RISCHIO
DI BRUCIORE AGLI OCCHI

LE REFERENZE BABY SONO INOLTRE



L’IMPEGNO REALE
NEI CONFRONTI DEL PIANETA

SILICONI
per limitare l’impatto
ambientale

NANO PARTICELLE
che potrebbero avere
effetti dannosi
nell’ecosistema marino

FILTRI IDROSOLUBILI E EDTA
nel rispetto
dell’ecosistema marino

CARTA FSC

GREEN PE*

ALLUMINIO

R-PET*

SENZA FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

0%

ALLU
M

IN
TU

BE

Per migliorare l’impatto dei nostri
packaging prediligiamo e ci impegniamo
ad utilizzare materiale riciclabile e
con basso impatto ambientale:

Abbiamo escluso dalle formule i filtri ritenuti responsabili 
dello sbiancamento dei coralli e i filtri idrosolubili,
più facilmente rilasciati nell’acqua marina

Per noi di Rilastil, essere Responsabili significa impegnarsi 
per migliorare il nostro impatto sul pianeta, consapevoli che ogni innovazione,

dal packaging alla formula, può fare la differenza.

FORMULE PACK

* Quando disponibili
5



6

INTEGRATORE ALIMENTARE

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

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

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. 

FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA 
SPECIFICA 365 GIORNI

PREPARARE
LA PELLE
AL SOLE

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.

AK-REPAIR 100
SPF UVA 53 UVB 131 

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

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

Caratteristiche
 DNA Repair Complex
 Epigallocatechina Gallato
 Vitamina E
 Acido Ialuronico
 Sodio Alginato

ULTRA PROTECTOR 100
SPF UVA 43,9 UVB 114,2 

Emulsione protettiva specifica
per soggetti con fototipo chiaro. 

Tipo di pelle
Pelle sensibile e reattiva con 
alterazioni cutanee

Caratteristiche
 Vitamina E
 Schisandra Chinensis
 Pro DNA Complex

ALLERGY 100
SPF UVA 43,9 UVB 114,2 

Formulazione specifica per 
soggetti allergici, con pelle 
reattiva e intollerante al sole.

Tipo di pelle
Pelli intolleranti e allergiche

Caratteristiche
 Niacinamide per lenire, ridurre 

gli arrossamenti e ripristinare la 
barriera cutanea

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

NUOVA
FORMULA NOVITÀ
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FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA 
SPECIFICA 365 GIORNI LOCALIZZATA

ACNESTIL CREMA
SEBO-NORMALIZZANTE
SPF 50+ 

Emulsione leggera ad azione 
sebo-regolatrice, opacizzante e 
lenitiva.

Tipo di pelle
Pelle sensibile a tendenza 
acneica

Caratteristiche
 Azeloglicina
 Niacinamide
 Dipotassio Glicirrizato
 Vitamina E
 Pro DNA Complex 

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.

AGE REPAIR
CREMA PROTETTIVA 
ANTIRUGHE
SPF 50+ 

Emulsione cremosa, 
riduce i segni visibili del 
fotoinvecchiamento.  

Tipo di pelle
Pelle sensibile, soggetta
a fotoinvecchiamento

Caratteristiche
 Age-repair Complex 
 Acido ialuronico
 Pro DNA Complex 

STICK TRANSPARENT 
SPF 50+ e 30

Stick specifico per zone 
localizzate
 
Tipo di pelle
Pelle sensibile 

Caratteristiche
 SPF 50+: Vitamina E 

e Pro DNA Complex
 SPF 30: Vitamina E

e Pro DNA Complex

Applicazione:
Applicare direttamente
sull’area da trattare.Testato per ridurre 

il rischio di bruciore 
agli occhi

D-CLAR 
CREMA FOTOPROTETTIVA 
COLORATA UNIFORMANTE
SPF 50+ 

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

Tipo di pelle
Pelle soggetta a 
iperpigmentazioni

Caratteristiche
 Claritech-Complex
 Vitamina E
 Pro DNA Complex 

Medium Light

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

*Test in vitro

NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA
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FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA 
VISO

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. 

NUOVA
FORMULA

VELVET TOUCH
CREMA
SPF 50+, 30

Emulsione morbida e corposa.

Tipo di pelle
Pelli sensibili, normali e secche.

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Alfa-Bisabololo 
 Gamma Orizanolo
 Pro DNA Complex 

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

WATER TOUCH
FLUIDO
SPF 50+, 30

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

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

Caratteristiche
 Polvere Matt 
 Vitamina E 
 Acido Ialuronico
 Oil-free 
 Pro DNA Complex 

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi

NOVITÀNUOVA
FORMULA

WATER TOUCH
COLOR
SPF 50+

Emulsione fluida colorata ad 
assorbimento immediato.
Nuance universale.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche
 Vitamina E
 Pigmenti colorati
 Pro DNA Complex 

WATER TOUCH
MATT
SPF 50+

Emulsione leggera ad azione 
sebo-regolatrice che minimizza 
le imperfezioni.

Tipo di pelle
Pelle sensibile mista e grassa

Caratteristiche
 Azeloglicina
 Polvere Matt
 Acido Ialuronico
 Pro DNA Complex 

Testato per ridurre 
il rischio di bruciore 
agli occhi
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COMPATTO
SPF 50+ 

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

Tipo di pelle
Pelle con imperfezioni 
cutanee

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Alfa-Bisabololo
 Pigmenti colorati

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

FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA 
CORPO

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.

NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA

Beige

Bronzé

Doré

LATTE 
VELLUTATO 
SPF 50+, 30

Emulsione morbida
e corposa.

Tipo di pelle
Pelle sensibile secca

Caratteristiche
 Vitamina E
 Alfa-Bisabololo    
 Gamma Orizanolo
 Pro DNA Complex  

Applicazione:
Tracciare una linea di prodotto 
sulla  pelle e stendere 
uniformemente. 
(almeno 2mg/cm2).

SPRAY
TRANSPARENT 
SPF 50+, 30, 15

Spray trasparente nebulizzato 
ultra leggero utilizzabile anche 
su pelle bagnata.

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

Caratteristiche
 Invisibile sulla pelle
 Vitamina E
 Alfa-Bisabololo 

SPRAY
VAPO
SPF 50+, 30, 15

Emulsione morbida e leggera 
di facile spalmabilità
e assorbimento.

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

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Alfa-Bisabololo   
 Gamma Orizanolo
 Pro DNA Complex  
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FOTOPROTEZIONE DERMATOLOGICA 
BAMBINO

NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA

BABY 
LATTE VELLUTATO
SPF 50+ 

Emulsione fluida di facile 
stendibilità.

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino

Caratteristiche
 Gamma Orizanolo 
 Orizanolo
 Vitamina E
 Pro DNA Complex
 Senza profumo  

Applicazione:
Tracciare una linea
di prodotto sulla pelle e stendere 
uniformemente (almeno 
2mg/cm2) mezz'ora prima 
dell'esposizione solare.

TRANSPARENT BABY
SPRAY
SPF 50+ 

Spray trasparente nebulizzato 
ultra leggero utilizzabile anche 
su pelle bagnata.

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Alfa-Bisabololo 
 Pro DNA Complex
 Senza profumo 

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

VAPO BABY
SPRAY
SPF 50+ 

Emulsione spray vapo leggera
di facile spalmabilità. 

Tipo di pelle
Pelle sensibile del bambino

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Alfa-Bisabololo
 Orizanolo
 Pro DNA Complex
 Senza profumo  

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

COME APPLICO LA FOTOPROTEZIONE?

Ricorda di portare con te: 
T-shirt, cappellino

e occhiali da sole!

3
0

 MIN PRIM
A

APPLICA

Ripeti l’applicazione frequentemente
e in quantità adeguata in particolare
in caso di esposizione prolungata,

intensa sudorazione o dopo essersi
bagnati o asciugati.

Applica la fotoprotezione
almeno 30 minuti prima
dell’esposizione al sole. 

RIPETI DI
FREQUENTE

*Utilizza quantità adeguata in particolare in caso di esposizione prolungata, intensa sudorazione o dopo essersi bagnati o asciugati.

Lascia che si diverta
al sole giocando.

2° step
Applica la  fotoprotezione 
prima di uscire  di casa.

1°
step

Ripeti l’applicazione 
frequentemente*.

3° step
Fai indossare cappellino, t-shirt e 
occhiali da sole nelle ore più calde.

4° step
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DOPOSOLE
VISO E CORPO

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.

NOVITÀ
NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA

NUOVA
FORMULA

INTENSIFICATORE 
DELL’ABBRONZATURA

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

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Acetil Tirosina
 Tirosina
 Schisandra Chinensis
 Pro DNA Complex

SPRAY DOPOSOLE 
RINFRESCANTE

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

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

Caratteristiche
 Schisandra Chinensis  
 Amido di tapioca
 Pro DNA Complex

LATTE DOPOSOLE
RISTRUTTURANTE
IDRATANTE

Emulsione fluida che rigenera 
la pelle mantenendola sana ed 
elastica.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche
 Vitamina E 
 Allantoina
 Pantenolo
 Schisandra Chinensis
 Pro DNA Complex  

GEL DOPOSOLE
RIGENERANTE 
LENITIVO

Gel trasparente rigenerante e 
lenitivo.
Idrata la pelle donandole rapido 
sollievo.

Tipo di pelle
Pelli sensibili, aggredite dal sole

Caratteristiche
 Pantenolo 
 Sodio Ialuronato e Allantoina
 Schisandra Chinensis 
 Pro DNA Complex
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BOOST DI IDRATAZIONE
AQUA INTENSE

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
 Estratto di Amamelide e PCA 

sodico

Applicazione:
Nebulizzare sul viso mattino e 
sera o in caso di sensazione di 
discomfort. Vaporizzare a una 
distanza minima di 15-20 cm, con 
occhi e bocca chiusi. Non inalare.

AQUA INTENSE 72H
GEL CREMA

Gel crema leggermente rosato, 
dalla texture ultra leggera 
che idrata intensamente e 
consolida la barriera cutanea.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche
 Acido Ialuronico
 Hydraboost
 Ceramidi

Applicazione:
Applicare mattino e sera
su viso e collo.

AQUA INTENSE
GEL SERUM

Siero idratante intensivo ad azione 
antipollution che attiva l'idratazione 
del viso e protegge dalle aggressioni 
ambientali.

Tipo di pelle
Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche
 Acido Ialuronico ad alto e basso 

peso molecolare
 Estratto di Chondrus Crispus

Applicazione:
Applicare mattino e sera sulla pelle 
del viso pulita e asciutta.

PER IDRATARE INTENSAMENTE LA PELLE  DEL VISO DOPO L'ESPOSIZIONE  AL SOLE
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RESPONSABILMENTE
ALSOLE#

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

SPF

Evita di esporti 
al sole troppo a 
lungo e durante 

gli orari più caldi.

Ripeti 
l’applicazione 

frequentemente*.

Applica sempre una 
protezione solare

per prevenire
il rischio di scottature, 

arrossamenti ed eritemi.

Aiuta a proteggere 
chi ti sta vicino, in 

particolare bambini
e neonati.

Scegli solari adatti 
al tuo fototipo

e in base al tempo
e al luogo

di esposizione.

Applica la 
fotoprotezione almeno 

30 minuti prima
di ogni esposizione e
in quantità sufficiente.

Non fidarti troppo 
dell’ombrellone e 

neanche delle nuvole! 
I raggi UV passano 

ugualmente.

Assicurati di aver 
coperto tutte le parti 

del corpo, inclusi glutei, 
collo, polpacci, piedi

e orecchie.

Indossa t-shirt, 
cappello e occhiali 
da sole per evitare

di scottarti.

Non dimenticarti 
la protezione 
anche mentre
sei in acqua!

R
EP

EA
T

I CONSIGLI RILASTIL PER UNA CORRETTA FOTOESPOSIZIONE
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RESPONSABILMENTE
ALSOLE#

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 il 
posacenere per 
cenere e cicche.

Condividi questi 
consigli con i tuoi 

amici.

I CONSIGLI MAREVIVO

Utilizza prodotti
che rispettino

l’ambiente.
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Seguici su

W W W. R I L A S T I L . C O M

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche - Via P. Gaggia 16 - 20139 Milan 
GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY


