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Oggetto: Spray solari per bambini SPF 50+

Stimatissime,
Desideriamo portare alla vostra attenzione i preoccupanti risultati emersi dalle analisi su alcuni prodotti
per la protezione solare della pelle dei bambini, con SPF (fattore di protezione solare) 50+ (protezione
“molto alta”), in maggioranza in formato spray.
Abbiamo fatto testare i 16 prodotti inclusi nella selezione fatta per questo test in laboratori indipendenti
certificati e inviato, come buona prassi, i risultati ottenuti ai rispettivi marchi produttori. Nella selezione
rientravano marchi da supermercato, farmacia e parafarmacia e discount.
In due casi abbiamo ottenuto risultati non conformi al fattore di protezione dichiarato in etichetta; si
tratta di:

•
•

ISDIN Fotoprotector pediatrics transparent spray wet skin, e di
RILASTIL Baby transparent spray wet skin

Il test è stato condotto in collaborazione con altre 3 associazioni di consumatori in Belgio, Portogallo e
Spagna.

Del prodotto ISDIN Fotoprotector pediatrics transparent spray wet skin abbiamo testato 4 esemplari
appartenenti a lotti diversi acquistati nei singoli paesi partecipanti. Tutti e quattro i campioni sono
risultati possedere un SPF misurato di gran lunga inferiore rispetto a 50+, da un minimo di 14,1 a un
massimo di 17,9 e, quindi, non conformi alla raccomandazione europea di riferimento.
In particolare, il campione acquistato in Italia (n. lotto 832311) presenta SPF misurato 14,1 e UVA-PF
misurato 9,3. Per questo motivo dovrebbe essere etichettato come un prodotto solare con “bassa”
protezione (SPF 10).
Di RILASTIL Baby transparent spray wet skin, invece, è stato testato solo il prodotto presente sul mercato
italiano. Abbiamo analizzato due campioni, dello stesso lotto, presso due laboratori diversi dato che il
produttore, dopo aver ricevuto i primi risultati (SPF misurato 20,9, UVA-PF misurato 9,8, corrispondente
ad un fattore di protezione “media”) ha contestato di avere, invece, delle certificazioni sullo stesso
numero di lotto, attestanti la conformità del prodotto.
Le analisi da noi ripetute, tuttavia, hanno confermato l’esistenza della non conformità e i risultati
complessivi dei 6 campioni (4 +2) dei due prodotti in questione sono riportati nella tabella allegata, con
i dettagli dei numeri di lotto e dei metodi di analisi utilizzati.
Trattandosi di prodotti specificamente destinati ad una popolazione particolarmente vulnerabile come
i bambini, riteniamo necessario un intervento di controllo di conformità più generalizzato sulle due
marche e, in via precauzionale, il ritiro dei lotti segnalati per il mercato italiano.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione e, in attesa di un vostro riscontro in merito
alla presente segnalazione e alle richieste in essa contenute, cogliamo l’occasione per salutarvi
cordialmente.

Luisa Crisigiovanni
Segretario generale

Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne

Tabella riassuntiva dei risultati riportati dai laboratori di analisi
Prodotto

Numero di
lotto

Acquistato in

SPF misurato (metodo
ISO 24444:2010(E))

UVA-PF misurato
(metodo ISO
24443:2012(E))

Rilastil baby Transparent
Spray SPF 50+

L002

Italia

20.9

9.8

Rilastil baby Transparent
Spray SPF 50+ (Ritestato in
un secondo laboratorio)

L002

Italia

16.3

8.4

Isdin Fotoprotector
Pediatrics Transparent
Spray SPF 50+

832311

Italia

14.1

9.3

Isdin Fotoprotector
Pediatrics Transparent
Spray SPF 50+

810812

Spagna

16.5

10.9

Isdin Fotoprotector
Pediatrics Transparent
Spray SPF 50+

901812

Portogallo

17.9

10.5

Isdin Fotoprotector
Pediatrics Transparent
Spray SPF 50+

819212

Belgio

17.6

10.5

