
L’ALLENAMENTO 
DERMATOLOGICO

 
#ALSOLE

RESPONSABILMENTE 



Il primo brand italiano*Il primo brand italiano*
specializzato nella fotoprotezione
che propone soluzioni dedicate a 

chi ricerca un prodotto che combini 
protezione efficace, gradevolezza 

cosmetica e ingredienti attivi.

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

SUN SYSTEM



SERIE 1
ESERCIZI DI PROTEZIONE DEL VISO

3
0

 MIN PRIM
A

- Applica la fotoprotezione sul viso almeno 
  30 minuti prima di esporti al sole.  
- Ripeti l’applicazione frequentemente e in 

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

COME APPLICARE LA FOTOPROTEZIONE 

Scegli sulla base delle 
caratteristiche della tua pelle.

Pelle secca 
Rilastil Sun System 
Crema Vellutata SPF 50+

Pelle mista 
Rilastil Sun System 
Comfort Matt SPF 50+

Pelle a tendenza acneica 
Rilastil Sun System 
Acnestil SPF 50+

Pelle soggetta 
a /con iperpigmentazioni 
Rilastil Sun System 
D-Clar SPF 50+

Pelle matura 
Rilastil Sun System 
Age Repair SPF 50+

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

Fronte: 
un tocco di crema
Zigomi e guance: 
un tocco di crema.

Naso: 
un tocco di crema

Mento: 
un tocco di 
crema …e spalma 
fino a completo 
assorbimento!

Non dimenticare le 
orecchie e il collo!

ripeti di

APPLICA

frequente



SERIE 2
ESERCIZI DI PROTEZIONE DEL CORPO 

RILASTIL SUN SYSTEM SPRAY

RILASTIL SUN SYSTEM 
TRANSPARENT o DRY TOUCH

spruzza spruzza spruzza 

x 6 volte x 14 volte x 13 volte

nebulizza nebulizza nebulizza

x 6 secondi x 16 secondi x 15 secondi

BUSTO
BRACCIA GAMBE

BUSTO
BRACCIA GAMBE

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

Applica la fotoprotezione almeno 30 minuti 
prima di esporti al sole.

3
0

 MIN PRIM
A

APPLICA



RILASTIL SUN SYSTEM LATTE

Disegna una 
striscia di 
prodotto dalla 
spalla alla 
mano.

Disegna con il 
prodotto una 
collana e dal 
centro della collana 
una striscia fino 
all’inizio dello slip.

Disegna una 
striscia di prodotto 
su entrambe le 
gambe: parti 
dall’inguine e arriva 
fino alla punta
del piede.

Facciamoci aiutare

Chiedi aiuto per 
proteggere la tua 
schiena! 

Non dimenticare 
i piedi e le 
ascelle!

BRACCIA BUSTO GAMBE

PI
ED

I E
 ASCELLE

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

SCHIENA

Ripeti l’applicazione frequentemente e in quantità 
adeguata in particolare in caso di esposizione 
prolungata, intensa sudorazione o dopo essersi 
bagnati o asciugati.



SERIE 3
ESERCIZI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SENSIBILI 

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

Applica come un evidenziatore per «segnare» la zona da proteggere.

Cicatrici Tattoo Nei

STICK
Scegli la tua esperienza cosmetica nelle 2 varianti:

STICK 
TRANSPARENT 
50+

STICK 
50+
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APPLICA - Applica la fotoprotezione almeno 30 
minuti prima di esporti al sole. 

- Ripeti l’applicazione frequentemente 
e in quantità adeguata in particolare in 
caso di esposizione prolungata, intensa 
sudorazione o dopo essersi bagnati o 
asciugati.

ripeti di
frequente



BAMBINI, DAI 3 ANNI 
ESERCIZIO «IN FAMIGLIA»

Applica la 
fotoprotezione
prima di uscire 
di casa.

Lascia che si 
diverta al sole 
giocando.

Ripeti 
l’applicazione 
frequentemente*.

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

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

Scegli tra Latte e Spray 
l’esperienza di applicazione 
più divertente. 

Ricorda di portare con te: 
T-shirt, cappellino e occhiali 
da sole!

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

1°
step 2° step 3° step 4° step
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 MIN PRIM
A

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

- Ripeti l’applicazione frequentemente 
e in quantità adeguata in particolare in 
caso di esposizione prolungata, intensa 
sudorazione o dopo essersi bagnati o 
asciugati.



#ALSOLERESPONSABILMENTE 

SERIE 4
ESERCIZI DI PREPARAZIONE DERMATOLOGICA

Almeno 1 mese prima di esporti al sole e durante 
tutto il periodo dell’esposizione assumi 1 capsula 
di Rilastil Sun System Integratore Alimentare 
durante i pasti principali.
A base di Vitamine (B3, E, D), Tirosina, Selenio e 
Luteina, con Olio di Borragine ed Estratto di semi 
d’uva.

1 M
ESE PRI M

A



SERIE 5
ESERCIZI DI MANTENIMENTO 

D
O

P
O

 LA DOC
C

IA

Applica Rilastil Sun System Doposole 
su pelle accuratamente detersa e 
asciutta.

Scegli la texture 
e la modalità di 

applicazione che 
preferisci.

Benefici: idrata e rigenera la pelle sottoposta allo stress ossidativo 
delle radiazioni ultraviolette. Mantiene la pelle sana ed elastica.

#ALSOLERESPONSABILMENTE 

INTENSIFICATORE 
E PROLUNGATORE 
DELL’ABBRONZATURA
Emulsione fluida dalla 
texture leggera che accelera 
e intensifica l’abbronzatura 
mantenendo la pelle elastica.

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

LATTE DOPOSOLE
Emulsione fluida che rigenera 
la pelle mantenendola sana ed 
elastica.



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.

Utilizza prodotti
che rispettino

l’ambiente.

RESPONSABILMENTE
ALMARE#

I consigli di



RESPONSABILMENTE
ALSOLE#

SPF

Applica sempre una protezione 
solare per prevenire il rischio 
di scottature, arrossamenti ed 

eritemi.

Scegli solari adatti al tuo fototipo 
e in base al tempo e al luogo di 

esposizione.

Evita di esporti al sole troppo a 
lungo e durante gli orari più caldi.

Non fidarti troppo dell’ombrellone 
e neanche delle nuvole! I raggi UV 

passano ugualmente.

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

scottarti.

Aiuta a proteggere chi ti sta 
vicino, in particolare bambini e 

neonati.

R
EP

EA
T

Applica la fotoprotezione 
almeno 30 minuti prima di 

ogni esposizione e in quantità 
sufficiente.

Ripeti l’applicazione 
frequentemente*. 

Assicurati di aver coperto tutte 
le parti del corpo, inclusi glutei, 
collo, polpacci, piedi e orecchie.

Non dimenticarti la protezione 
anche mentre sei in acqua!

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




