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Sun Look Kids Roll on SPF 50+ : protezione solare per i più piccoli in un 
pratico formato 
 
Sun Look è da oltre 45 anni l’efficace gamma di prodotti solari della Migros. Il ricco 
assortimento, che comprende 8 diverse linee, offre il prodotto adatto per ogni tipo di pelle e 
ogni esigenza. La novità del momento è Sun Look Kids Roll On SPF 50+. Il formato 
maneggevole non solo consente un’applicazione rapida e comoda, ma è anche pratico da 
portare con sé. In vendita da fine aprile nelle maggiori filiali Migros. 
 

 
Una protezione solare davvero efficace e una cura attenta e lungimirante sono indispensabili per 
potersi godere il sole senza timori. La pelle dei bambini necessita di particolare cura. Infatti è più 
sensibile della pelle degli adulti, perché i meccanismi naturali di autoprotezione non si sono ancora 
sviluppati del tutto, soprattutto nei primi anni di vita. La pelle dei bambini è più chiara e più sottile di 
quella degli adulti e necessita pertanto di una protezione solare elevata. 
 
I prodotti Sun Look Kids sono conformi alle direttive UE e garantiscono una protezione equilibrata e 
sicura dai raggi UVA e UVB. Le sostanze attive pregiate e selezionate consentono una protezione a 
lunga durata. I simpatici e colorati animaletti sottomarini distraggono i bambini durante l’applicazione 
della crema contribuendo ad aumentare il divertimento nelle giornate di sole.  
 
 
Il nuovo e pratico Sun Look Kids Roll on SPF 50+ si applica 
facilmente. L'efficace ed equilibrato sistema di filtri UVA e UVB 
protegge la cute dalle scottature solari e dai danni dovuti ai raggi 
ultravioletti. La formulazione con vitamina E rinforza la barriera 
protettiva naturale della pelle. Questo prodotto nutre quindi in 
profondità la pelle sollecitata dal sole idratandola per 24 ore.  
 
Grazie al formato maneggevole, pratico da portare con sé, è 
sempre possibile ripetere l'applicazione della crema. 
 
Tollerabilità cutanea confermata dermatologicamente.  
Ultraresistente all’acqua.  
 
50 ml, fr. 6.80 
 
 
 
 
Buchs, 3 maggio 2016 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la stampa sono 
disponibili su: migros.ch/newsroom/it 
 
 
 
Ulteriori informazioni: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group  
Mibelle AG, Bolimattstr 1, 5033 Buchs - tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo - tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch  
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