
NELLA RICERCA DELL’ELASTICITÀ
LA FORMULA PER UNA PELLE 

SANA, SENZA ETÀ





L’ECCELLENZA DERMOCOSMETICA ITALIANA
L’esperienza farmaceutica dei quattro laboratori del Gruppo Ganassini, 

lo studio di formulazioni innovative, l’efficacia di 180 principi attivi ad alta concentrazione, 
sono i principali fattori che fanno di Rilastil la miglior risposta 

alle esigenze dermatologiche ed estetiche della pelle.

Rilastil, la scelta per la salute e la bellezza della tua pelle Rilastil, la scelta per la salute e la bellezza della tua pelle 
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INNOVAZIONE E RICERCA: 
I VALORI DI QUATTRO
GENERAZIONI 

Passione per la ricerca e profonda conoscenza 
biochimica. In una frase lo spirito di Domenico Domenico 
Ganassini di CameratiGanassini di Camerati, fondatore nel 1935 
dell’Istituto di Ricerche Biochimiche, che con 
i suoi ottant’anni di storia è sinonimo di qualità 
e sicurezza in ambito farmaceutico e cosmetico.

Gli approcci innovativi dei laboratori di ricerca 
interni, l’affidabilità e l’etica metodologica
del gruppo rappresentano, da sempre, un punto
di riferimento per la ricerca scientifica italiana
e internazionale.

L’eccellenza dei risultati e la concretezza dei valori 
di Istituto Ganassini sono l’imprinting della linea 
Rilastil, creata nel 1972 per offrire soluzioni di 
bellezza e benessere della pelle.

Rilastil è innovazione e certezza dei risultati.
È salute e bellezza della pelle.





6

QUALITÀ 
In Rilastil controlliamo ogni singola fase 
del nostro processo produttivo, 
dalla materia prima al prodotto finito, 
con l’obiettivo di rispettare parametri 
qualitativi rigorosi.

GARANZIA
Le formule Rilastil rispettano standard 
rigorosi e sono arricchite da ingredienti 
attivi sicuri e sempre più efficaci. 
Il nostro costante impegno per garantire 
sicurezza ed efficacia si concretizza grazie 
all’eccellente operato dei nostri laboratori.

L’ETICA DERMATOLOGICA A SOSTEGNO DI 
FORMULAZIONI D’AVANGUARDIA E DI UN 
IMPEGNO ECOSOSTENIBILE

www.ganass in i soc ia l respons ib i l i t y . com

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY
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FIDUCIA
Rilastil vanta una storia di quasi 50 anni. Un viaggio costellato 
di successi e innovazione. Un percorso che infonde fiducia 
ribadendo la nostra affidabilità.

RICERCA
I nostri laboratori sono la vera forza del 
gruppo, dove nascono formulazioni innovative 
ed efficaci scrupolosamente testate per 
garantire ai consumatori la migliore soluzione.

SOSTENIBILITÀ
In Rilastil riconosciamo e abbracciamo la nostra 
responsabilità sociale supportando progetti e 
iniziative che riteniamo concretamente utili per-
chè mirati a soddisfare bisogni reali. La nostra 
sensibilità ambientale si concretizza per esempio 
nel sostegno ad Associazione Marevivo onlus 
nella tutela dell’ambiente marino e fluviale.

PREVENZIONE
La cura quotidiana della propria pelle è strettamente connessa al 
valore della prevenzione. Per questo ci impegniamo sottolinean-
do l’importanza dei gesti di oggi per mantenere il benessere di 
domani e con questa convinzione sosteniamo Fondazione ANT 
nella lotta al tumore Melanoma.
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SALUTE E SICUREZZA 
DI PELLE E AMBIENTE

Spesso la parola pelle viene addirittura usata con il significato di vita. Si pensi all’espressione: “salvare la pelle”. 
Salvare la propria pelle quindi non può prescindere dal salvare la pelle del pianeta.

La pelle racconta la nostra storia, arrossisce quando il cuore accelera, si increspa con un brivido, impallidisce… 
Allo stesso modo il pianeta reagisce, con fenomeni ambientali imprevedibili che condizionano radicalmente la 
nostra vita ripercuotendosi sulla nostra salute. Nella maggior parte dei casi ciò che è dannoso per l’ambiente 
lo è anche per la nostra pelle. La vitalità della pelle e del nostro pianeta sono inesorabilmente connesse. 
L’inquinamento accelera per esempio l’invecchiamento della pelle allo stesso modo in cui causa la distruzione 
di molti ecosistemi.
 
Gli scienziati già da tempo osservano il nostro pianeta consci della sfida imposta da questa connessione. Con la 
stessa consapevolezza i nostri formulatori si impegnano per realizzare formule e packaging rispettosi e sicuri 
sia per la pelle dell’uomo che per quella del pianeta.

La pelle è il più grande organo del corpo umano, il vestito che indossiamo 
ogni istante della nostra vita. Allo stesso modo l’ambiente ci avvolge 

come una seconda pelle attraverso l’aria che respiriamo, la natura che 
abitiamo, l’acqua e il cibo che ci offre e di cui ci nutriamo.
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PROTEZIONE

LUNGA DURATA

SICUREZZA

SOSTENIBILITÀ

USER-FRIENDLY

L’alluminio impiegato in moltissimi dei nostri packaging è un esempio di questo approccio clean. 
Proteggere l’integrità della formula perché mantenga i suoi attributi di sicurezza dermatologica è 
importante tanto quanto alleggerire l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento. In 
entrambi questi obiettivi l’alluminio si rivela un materiale ottimale che si distingue in diversi PLUSS...
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TESTATI PER NICKEL, CROMO, 
COBALTO, PALLADIO E MERCURIO
Tutti i prodotti di Istituto Ganassini sono 
testati sui principali metalli responsabili di 
sensibilizzazione cutanea, per garantirne la 
tollerabilità.

PELLE ELASTICA
Una pelle elastica è maggiormente resiliente e 
ricettiva ai trattamenti dermocosmetici. Il nome 
«Rilastil» nasce proprio da un gioco con il termine 
«Ri–Elasticizzare». In ognuna delle nostre formule 
inseriamo almeno un attivo elasticizzante e ne 
testiamo l’efficacia sulla pelle.

UNICITÀ

 

Da sempre Istituto Ganassini ha messo al centro della propria mission il connubio tra la Ricerca di principi attivi 
efficaci ed innovativi e la Sicurezza Dermatologica di ogni materia prima e prodotto finito.

EFFICACIA E COMPATIBILITÀ
CLINICAMENTE TESTATE

 ·
PE

LL
E ELASTICA

·
SKIN

ELASTICIT
Y
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CLINICAMENTE TESTATI
Test di efficacia per la 
verifica di ogni claim 
rivendicato sulle confezioni 
dei prodotti (idratazione, 
anti age, antiossidante, per 
pelli sensibili).

OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTATI
Il test oftalmologico viene ef-
fettuato per valutare il grado 
di tollerabilità dei preparati 
cosmetici da utilizzare nella 
zona perioculare.

BLUE LIGHT 
PROTECTION
Non tutti sanno che anche la 
luce visibile può accelerare 
l’invecchiamento della pelle. 
Le nostre formule più innova-
tive sono testate contro luce 
blu, la più potente delle radia-
zioni visibili.

ANTI-POLLUTION
I prodotti sottoposti a questo 
test vantano la capacità di pro-
teggere la pelle dall’inquina-
mento ambientale (urban dust) 
e indoor.

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI
I prodotti vengono sottoposti ad 
un Patch Test., ovvero applicati 
occludendo una zona cutanea 
circoscritta sottoposta dopo 48 
ore a controllo dermatologico.

C
LINICALLY

 

TESTE
D

   
•

  
C

LI
NI

CAMENTE
 TESTATI

  •

IPOALLERGENICI
Human Repeated Insult Patch 
Test: 9 applicazioni in 3 setti-
mane su almeno 50 volontari 
anche con pelle sensibile; 2 set-
timane di riposo; test di sfida: 
applicazione ripetuta sulla zona 
già trattata e su una vergine. 
Valutazione dermatologica.

 

I
P

O

ALLERGENICI**•
H

Y
POALLERGENI

C**  

•

 

 

*T. Cainelli, McGraw Hill Education, VI Ed., 2016. C. Vincenzi et al., American Journal of Contact Dermatitis, Vol 6, Issue 2, June 1995, 110-112.

NON COMEDOGENICI
Testati per evitare la 
comparsa di comedoni. 

TESTATO SUL MICROBIOTA 
CUTANEO
L’equilibrio tra la pelle e il 
suo microbiota è fondamen-
tale per mantenere la salute 
della pelle. 
Le nostre innovazioni sono te-
state per contribuire a raffor-
zare questo alleato. 

BIODEGRADABILE
Il nostro impegno per un 
futuro eco-sostenibilie si 
traduce in formule testa-
te per essere rispettose 
degli oceani.

SICUREZZA DERMATOLOGICA

AVANGUARDIA
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RILASTIL DAILY CARE

DETERSIONE QUOTIDIANA



RILASTIL DAILY CARE

TONICO
RINFRESCANTE

Lozione senza alcool ad
azione tonificante, idratante
ed astringente che dona 
freschezza.

TIPO DI PELLE
Per pelli normali, sensibili e 
delicate.

ATTIVI
 Estratti vegetali
 Rutina
 Pantenolo

DETERSIONE QUOTIDIANA
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SALVIETTINE
STRUCCANTI

Salviettine struccanti in 
morbido tessuto imbevute  
di una delicata emulsione  
detergente, Elimina in modo 
fiosoilogico i residui di trucco e 
le impurità.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Estratto di Euphrasia officinalis
 Estratto di fiori di Fiordaliso
 Malva Sylvestris

 α-bisabololo

SOLUZIONE 
MICELLARE

Detergente-struccante
viso-occhi con pH isolacrimale.
Oftalmologicamente testata.
Rimuove impurità e tracce 
di trucco con la massima 
delicatezza. Senza risciacquo.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 α-bisabololo
 Vitamina E 
 Glicerina

LATTE 
DETERGENTE

Latte detergente delicato. 
Svolge un’accurata azione di 
pulizia della cute di viso e collo. 
Rispetta il film idrolipidico, 
lenisce e mantiene la pelle 
morbida.

TIPO DI PELLE
Per pelli normali, sensibili e 
delicate.

ATTIVI
 Estratto di fiori di Fiordaliso
 Sodio lattato
 Pantenolo



RILASTIL DAILY CARE
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SOLUZIONE
MICELLARE LENITIVA

Detergente-struccante viso-  
occhi senza risciacquo.  
Dona un  immediato comfort 
cutaneo con  un’azione lenitiva 
e disarrossante.

TIPO DI PELLE
Pelli sensibili e ipersensibili 
soggette a rossori.

ATTIVI
 α-bisabololo
 Vitamina E Acetato 
 Glicerina

OLIO LATTE
DETERGENTE

Detergente estremamente  
delicato ad azione nutriente  
emolliente e lenitiva. Rimuove  
in modo efficace il trucco dal 
viso e dagli occhi. 

TIPO DI PELLE
Pelli sensibili, secche
e molto secche.

ATTIVI
 Burro di karité
 Omega 6 e 9
 Acido ialuronico
 DNA Sodico.

GEL DETERGENTE 
PURIFICANTE

Gel detergente delicato 
e fresco specifico per la pulizia 
quotidiana.
A contatto con l’acqua, 
sviluppa una soffice schiuma 
che purifica la pelle
in profondità.

TIPO DI PELLE
Pelli sensibili, grasse,
miste ed impure.

ATTIVI
 Corallina officinalis
 Capryloyl Glycine

TONICO 
RIEQUILIBRANTE 

Lozione fresca e leggera
che tonifica la pelle. 
Svolge un’efficace azione 
riequilibrante, astringente 
e decongestionante. 
Affina la grana della pelle 
restituendo luminosità.

TIPO DI PELLE
Pelli sensibili, grasse,
miste ed impure.

ATTIVI
 Corallina officinalis
 Capryloyl Glycine



RILASTIL DAILY CARE

TRATTAMENTI COMPLEMENTARI
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LOZIONE
ESSENCE

Innovativo trattamento attivatore, antiage 
e detox. Leviga e idrata la pelle di viso
e collo, restituisce luminosità e freschezza. 
Potenzia i trattamenti applicati 
successivamente.

TIPO DI PELLE
Per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Complesso detossificante
 Sodio DNA
 Vitamina C

CREMA VISO
ESFOLIANTE

Trattamento esfoliante che purifica
ed affina la grana della pelle. 
Favorisce il turnover cellulare grazie alla 
miscela calibrata di agenti scrub di origine 
vegetale a granulometria differenziata. 

TIPO DI PELLE
Per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Polvere di semi di Albicocca
 Esteri di Jojoba
 Glucomannano



RILASTIL DAILY CARE
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IDRATAZIONE ATTIVA

RILASTIL AQUA
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RILASTIL AQUA

CREMA IDRATANTE 
PROTETTIVA SPF 15

Crema viso ad azione protettiva e 
riequilibrante. Ripristina l’omeostasi della 
pelle con un’azione idratante superficiale 
e profonda. Protegge la pelle dalle 
aggressioni quotidiane dei raggi UVB e 
UVA .

TIPO DI PELLE
Pelle normale.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6

DETERGENTE 
VISO

Detergente schiumogeno a pH fisiologico. 
Elimina le impurità senza alterare il 
contenuto lipidico della pelle. Apporta 
un’immediata idratazione lasciando la pelle 
morbida ed elastica. Con tensionattivi 
delicati. Senza sapone.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6

IDRATAZIONE ATTIVA

CREMA 
LÉGÈRE

Crema viso idratante e riequilibrante dalla 
texture leggera di rapido  assorbimento. 
Disseta la pelle sin dalla prima applicazione 
mantenendola morbida ed  elastica tutto 
il giorno.

TIPO DI PELLE
Pelle normale.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6
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RILASTIL AQUA

FLUIDO 
NORMALIZZANTE

Emulsione idratante ed 
opacizzante dalla texture 
leggera ad  assorbimento 
ultrarapido. Limita la 
produzione di sebo della zona 
T normalizzando la grana 
disomogenea della pelle con 
effetto soft focus.

TIPO DI PELLE
Pelli miste ed impure.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6
 Capryloyl Glycine
 Hamamelis virginiana
 Corallina officinalis

CREMA 
OPTIMALE

Crema viso nutriente e 
restitutiva dalla texture ricca e 
cremosa. Idrata intensamente 
lasciando la pelle vellutata ed 
elastica per tutto il giorno.  
 

TIPO DI PELLE
Pelli secche.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6

CREMA 
CONTORNO OCCHI

Trattamento specifico per 
l’idratazione
della zona perioculare. 
Oftalmologicamente testata.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più 
sensibili.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
   e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6
 HaloxylTM

 EyelissTM

MASCHERA
IDRATANTE

Trattamento idratante e 
riparativo che rende la pelle 
morbida e levigata.
Ripristina il corretto stato di 
idratazione dell’epidermide.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico ad alto
   e basso peso molecolare
 Ceramidi
 Omega 6
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IDRATAZIONE INTENSIVA 

RILASTIL AQUA INTENSE

AQUA INTENSE 72H 
GEL-CREMA

Gel-crema dalla texture innovativa fresca 
e scorrevole come un gel, nutriente 
ed idratante come una crema. Attiva 
l’idratazione intensiva del viso fino a 72H. 
Può essere utilizzata anche come una 
maschera.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ATTIVI
 Hydraboost
 Acido Ialuronico ad alto
  e basso peso molecolare
 Ceramidi

AQUA INTENSE 
SPRAY

Spray ultraleggero per mantiene 
l’ottimale idratazione nel  corso della 
giornata e lenisce in caso di discomfort  
cutaneo

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ATTIVI
 Acido Ialuronico Ad Alto Pm 
 Acido Ialuronico A Basso Pm
 Estratto Di Amamelide
 Pca Sodico  

AQUA INTENSE 
GEL SERUM

Siero dalla texture setosa, ad azione 
idratante intensiva ed antipollution 
(inquinamento indoor e  outdoor).
Rende la pelle morbida e vellutata 

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ATTIVI
 Acido Ialuronico Ad Alto Pm 
 Acido Ialuronico A Basso Pm 
 Chondrus Crispus Extract    

*Test effettuato su 20 volontari tra i 25 e i 65 anni dopo 20 minuti dall’applicazione

PRIME RUGHE

RILASTIL MICRÒ



PRIME RUGHE

RILASTIL MICRÒ



CREMA 
CONTORNO OCCHI

Trattamento antirughe, antiborse, 
antiocchiaie specifico per la delicata 
zona perioculare. 
Oftalmologicamente testata.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Micro Care Complex
 Eye Care Complex

CREMA 
NUTRIENTE

Trattamento dalla texture cremosa
che idrata e nutre la pelle. 
Contrasta la formazione delle micro rughe 
e previene l’invecchiamento cutaneo. 

TIPO DI PELLE
Pelli normali/secche.

ATTIVI
 Micro Care Complex
 Acido Ialuronico
 Ceramidi

FLUIDO 
IDRATANTE

Trattamento dalla texture leggera che 
contrasta la formazione delle micro rughe, 
idrata la pelle e previene l’invecchiamento 
cutaneo. 

TIPO DI PELLE
Pelli normali/miste. 

ATTIVI
 Micro Care Complex
 Acido Ialuronico
 Retinolo microincapsulato

PRIME RUGHE

RILASTIL MICRÒ



RILASTIL MICRÒ
RILASTIL HYDROTENSEUR

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE GRAVITAZIONALI
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CREMA ANTIRUGHE
NUTRIENTE

Trattamento antiage che distende le rughe, 
contrasta l’azione dei radicali liberi 
e aumenta la sintesi di collagene di tipo 1.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina A, E ed F
 Calmosensine™
 Ceramidi
 Lupeolo
 Burro di karitè
 Allantoina

CREMA ANTIRUGHE
IDRATANTE

Trattamento antiage che riempe le rughe, 
idrata in profondità e ripara la pelle 
restituendo un aspetto compatto e tonico. 
Senza profumo.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina A, E ed F
 Ceramidi
 Burro di karitè

CONCENTRATO
ANTIRUGHE IN GOCCE

Siero viso antirughe ad azione intensiva. 
Riempie le rughe riducendo efficacemente 
i segni del tempo, restituendo al volto 
un aspetto compatto e liscio. 

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina E
 Calmosensine™
 Ceramidi
 Lupeolo
 Acido Lattobionico

RILASTIL HYDROTENSEUR

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE GRAVITAZIONALI



RILASTIL HYDROTENSEUR

CREMA CONTORNO 
OCCHI ANTIRUGHE

Trattamento specifico antirughe,  
antiborse ed antiocchiaie, che  contrasta 
efficacemente la  formazione dei segni 
del tempo  nella delicata zona perioculare.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina A, E ed F
 Ceramidi
 Lupeolo
 Olio di jojoba
 Complesso antiborse e antiocchiaie

FLUIDO  ANTIRUGHE 
IDRATANTE

Riempie le rughe, svolge un’azione 
normalizzante e seboregolatrice con effetto 
matt, per un aspetto compatto e levigato.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina A, E ed F
 Calmosensine™
 Ceramidi
 Lupeolo
 PCA Sodico



FIALE
LIFTANTI

Trattamento liftante e ridensificante 
ad effetto tensore, che combina l’azione 
di un filler con quella di un lipofiller 
per ridefinire l’ovale del viso.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Lifting Complex
 Tensi Smooth
 Vitamina E e
 Acido Ialuronico

CREMA
LIFTANTE

Trattamento liftante ad effetto tensore 
che ridensifica, riempie le rughe e contrasta 
la perdita di tono dei tessuti rimodellando 
l’ovale del viso. 

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Lifting Complex
 Ornitina in ionosomi 
 PCA Sodico
 Acido Ialuronico
 Burro di karitè

SIERO
LIFTANTE

Trattamento urto ad effetto tensore  
immediato ed intensivo. 
Dona alla pelle un aspetto levigato 
ed uno skin feel setoso.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Lifting Complex
 Tensi Smooth
 Ornitina in ionosomi 
 Acido Ialuronico
 Vitamina E

RILASTIL HYDROTENSEUR LF

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE GRAVITAZIONALI

RILASTIL PROGRESSION

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE ATTINICHE



RILASTIL HYDROTENSEUR LF
RILASTIL PROGRESSION

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE ATTINICHE
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INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE ATTINICHE

RILASTIL PROGRESSION

GEL
CONTORNO OCCHI

Trattamento idratante 
e tonificante, specifico per 
la zona perioculare, 
dalla texture in gel.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Sodio Ialuronato
 Pantenolo 
 Aloe barbadensis

CREMA 
CONTORNO OCCHI

Crema specifica per contrastare 
efficacemente la formazione 
dei segni del tempo nella 
delicata zona perioculare.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Eyes Care Complex
 Acido Ialuronico
 Complesso Vitaminico
 Ceramidi

CREMA ANTIRUGHE 
NUTRIENTE

Trattamento nutriente 
antirughe  specifico per trattare 
l’invecchiamento cutaneo
da carenza estrogenica. 
Minimizza e riempie le rughe 
profonde nutrendo la pelle 
in profondità.  

TIPO DI PELLE
Pelli secche.

ATTIVI
 Acido Ialuronico
 Vitamina E
 Ceramidi
 Burro di karitè
 Oli vegetali

CREMA ANTIRUGHE 
IDRATANTE

Trattamento idratante 
antirughe  specifico per trattare 
l’invecchiamento cutaneo
da carenza estrogenica. 
Minimizza e riempie le rughe 
profonde idratando la pelle 
in profondità.  

TIPO DI PELLE
Pelli normali.

ATTIVI
 Isoflavoni
 Acido Ialuronico
 Vitamina E
 Ceramidi
 Burro di karitè
 Oli vegetali

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - PELLE SPENTA, OPACA

RILASTIL PROGRESSION HD
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INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - RUGHE ATTINICHE

RILASTIL PROGRESSION

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - PELLE SPENTA, OPACA

RILASTIL PROGRESSION HD
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RILASTIL PROGRESSION HD

CREMA CONTORNO OCCHI 
ILLUMINANTE

Speciali attivi e pigmenti uniformanti 
mimetizzano le occhiaie per uno sguardo 
riposato e luminoso.

TIPO DI PELLE
Pelli spente e opache.

ATTIVI
 HD Complex
 Eyes Care Complex

INTENSIFICATORE 
DI LUMINOSITÀ

Contrasta il colorito spento del viso, 
illumina e rigenera la pelle.
Con filler ottico che minimizza le rughe 
e dona una nuova radiosità. 

TIPO DI PELLE
Pelli spente e opache.

ATTIVI
 HD Complex
 Acido Ialuronico
 PCA Sodico
 Burro di Karité

ATTIVATORE 
DI LUMINOSITÀ

Promuove la naturale luminosità
della pelle, rassoda e tonifica la cute 
minimizzando rughe ed imperfezioni
per un volto luminoso, levigato, 
senza età.

TIPO DI PELLE
Pelli spente e opache.

ATTIVI
 HD Complex
 Acido Ialuronicoe
 PCA Sodico

INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO - PELLE SPENTA, OPACA
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INVECCHIAMENTO PROBLEMATICO

RILASTIL MULTIREPAIR
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CREMA
IDRO-RIPARATRICE

Trattamento ultra-concentrato idratante e 
rimpolpante, dalla texture fresca e fondente, 
corregge i segni del tempo riempiendo le 
rughe dall’interno rafforzando la struttura 
dermica con efficace azione antiox.

TIPO DI PELLE
Pelle normale secca

ATTIVI
 Skinbioma care complex
 Booster idratante 
 Acido ialuronico idrolizzato
  e sodio ialuronato 

GEL-CREMA
RIPARATORE

Trattamento ultra-concentrato dalla texture 
fresca e leggera, corregge i segni del 
tempo riempiendo le rughe e rafforzando la 
struttura dermica con efficace azione antiox. 
Riequilibra l’ecosistema dei batteri buoni
e rinforza la funzione barriera della pelle
contrastando i processi di invecchiamento
problematico

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Skinbioma care complex
 Booster idratante 
 Acido ialuronico idrolizzato 
  e sodio ialuronato

RILASTIL MULTIREPAIR
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SIERO DETOX
VISO

Siero dalla texture setosa e di rapido 
assorbimento, che aiuta a detossinare 
la pelle, facilita  il ricambio cellulare, 
protegge dall’inquinamento
e dalla luce blu.

TIPO DI PELLE 
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Detoxiox
 HA Complex
 Acido Mandelico

INVECCHIAMENTO PROBLEMATICO



RILASTIL MULTIREPAIR

INVECCHIAMENTO PROBLEMATICO

SIERO B-GEL
S-FERULIC

Concentrato antiossidante ed antietà, 
che contrasta lo stress ossidativo 
e protegge dai radicali liberi.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Acido Ferulico
 Superossido Dismutasi 
 Microcollagene

CREMA CONTORNO
OCCHI LABBRA

Trattamento ultra-concentrato specifico 
Contorno Occhi-Labbra.
Ripara e corregge i segni del tempo, 
contrasta la perdita di compattezza 
localizzata riempiendo le rughe perioculari 
e perilabiali rafforzando la struttura dermica 
con efficace azione antiox.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Skinbioma care complex
 Acetyl tetrapeptide-5

CREMA
NUTRI-RIPARATRICE

Trattamento ultra-concentrato nutriente 
e rimpolpante, dalla texture fondente 
corregge i segni del tempo riempiendo le 
rughe rafforzando la struttura dermica con 
efficace azione antiox

TIPO DI PELLE
Pelle secca e molto secca

ATTIVI
 Skinbioma care complex
 Booster idratante 
 Acido ialuronico idrolizzato
  e sodio ialuronato 
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IPERPIGMENTAZIONI CUTANEE

RILASTIL D-CLAR
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CREMA
DEPIGMENTANTE

Trattamento quotidiano anti-macchie, 
schiarente e uniformante.
Contrasta le ipercromie come macchie 
solari, melasma, iperpigmentazioni indotte 
da farmaci o post-infiammatorie (acneiche) 
e il colorito spento ed irregolare.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle anche le più sensibili.

ATTIVI
 Idrossiresveratrolo
 Clari-tech complex (Vitamina C high tech,
  Vitamina PP e Tetrapeptide-30)
 Vitamina E
 Gamma Orizanolo
 DNA Sodico
 Acido Ialuronico

GOCCE 
DEPIGMENTANTI

Trattamento urto localizzato depigmentante 
intensivo in gocce che contrasta
le ipercromie: macchie solari, melasma, 
iperpigmentazioni indotte da farmaci 
o post-infiammatorie (acneiche) e il colorito 
spento ed irregolare.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ATTIVI
 Idrossiresveratrolo
 4-Butilresorcinolo
 AHA
 Tripeptide liposomiale
 Clari-tech complex (Vitamina C high tech,
  Vitamina PP e Tetrapeptide-30)
 DNA Sodico

MICROPEELING
CONCENTRATO

Trattamento esfoliante e schiarente 
intensivo che accelera il ricambio cellulare. 
La texture in latte bifasico consente 
la migliore penetrazione degli attivi 
ed ottimizza la tollerabilità del prodotto.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ATTIVI
 Acido mandelico
 Clari-tech complex (Vitamina C high tech,
   Vitamina PP e Tetrapeptide-30)

RILASTIL D-CLAR
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TRATTAMENTO ELASTICIZZANTE

RILASTIL ELASTICIZZANTE
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TRATTAMENTO ELASTICIZZANTE

RILASTIL ELASTICIZZANTE

ELASTICIZZANTE 
CREMA 

Emulsione cremosa per favorire l’idratazione 
e l’elasticità della pelle e contrastare il 
rilassamento cutaneo

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Niacinamide 
 Pantenolo 
 Vitamina E 
 DNA Sodico
 Amminoacidi essenziali
 Olio di crusca di  riso

ELASTICIZZANTE 
FIALE

Trattamento per l’elasticità cutanea in 
soluzione di rapido assorbimento. Migliora 
l’elasticità la tonicità della cute.
Consigliato per il miglioramento degli esiti 
cicatriziali post- chirurgici o post-laser

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Niacinamide 
 Pantenolo 
 Vitamina E 
 DNA Sodico
 Amminoacidi essenziali



28

TRATTAMENTO CRONOBIOLOGICO

RILASTIL RE-SLEEP
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RILASTIL RE-SLEEP

BALSAMO NOTTE
ANTIRUGHE

Trattamento cronobiologico antirughe. 
Potenzia l’attività di ricambio cellulare, 
rigenera, nutre e ottimizza l’elasticità 
della pelle, mantenendola compatta.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Tetrapeptide-26
 Sodio DNA
 Olio di Argan
 Burro di karitè
 Olio crusca di riso
 Sodio Lattato
 Acido Ialuronico
 PCA Sodico
 Allantoina
 Dipotassio Glicirizzinato

SIERO NOTTE
ANTIRUGHE

Trattamento cronobiologico antirughe 
in siero. Per le sue proprietà esfolianti 
e rigeneranti, ottimizza il turnover cellulare, 
per una pelle compatta e tonica.

TIPO DI PELLE
Tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
 Tetrapeptide-26
 Sodio Salicilato
 Sodio DNA
 Sodio Lattato
 Acido Ialuronico
 PCA Sodico
 Dipotassio Glicirizzinato
 Allantoina



AQUA 
DETERGENTE 
VISO
Tutti i tipi di pelle

Uso: Mattino e sera sul viso, 
emulsionando con acqua. Massaggiare 
delicatamente e risciacquare 

Uso: Nebulizzare sul viso 
alla necessità  

Uso: 1 /2 volte a settimana applicare su 
viso e collo detersi. Lasciare in posa 15 
minuti. Risciacquare

Uso: Agitare prima dell’uso. Applicare 
in modo uniforme almeno 30 min prima 
dell’esposizione solare. Ripetere nel corso 
della giornata.

Uso: Applicare mattino e sera  sulla pelle del viso pulita ed asciutta. Si consiglia l’associazione del siero e della 
crema per potenziare l’efficacia del trattamento

Uso: Versare una piccola quantità di 
prodotto su di un dischetto struccante 
e passarlo sul viso. Asciugare 
tamponando delicatamente  

AQUA 
INTENSE 
GEL SERUM
Tutti i tipi di pelle

DAILY CARE 
SOLUZIONE 
MICELLARE
Tutti i tipi di pelle

AQUA 
INTENSE 72H
CREMA
Tutti i tipi di pelle

AQUA
INTENSE
SPRAY
Tutti i tipi di pelle

AQUA
MASCHERA
Tutti i tipi di pelle

1. DETERSIONE

+

2. TRATTAMENTO INTENSIVO

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
IDRATAZIONE

CON RISCIACQUO SENZA RISCIACQUO

SUN SYSTEM
WATER TOUCH
Tutti i tipi di pelle



Uso: Nebulizzare sul viso 
alla necessità  

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su viso e collo 
detersi. Lasciare in posa 15 
minuti. Risciacquare

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su cute  
detersa ancora umida 
e massaggiare in senso 
rotatorio. Risciacquare

Uso: Applicare con l’apposita 
spugnetta in modo uniforme almeno 
30 min prima dell’esposizione solare. 
Partendo dal centro del viso e 
sfumando il colore verso l’esterno

Uso: Applicare mattino e sera  sulla pelle del viso pulita ed asciutta. Si consiglia 
l’associazione del siero e della crema per potenziare l’efficacia del trattamento

Uso: Applicare mattino e sera  nella zona perioculare

Uso: Mattino e sera sul viso, 
emulsionando con acqua. Massaggiare 
delicatamente e risciacquare 

Uso: Emulsionare con acqua sino 
a produrre una soffice schiuma 
e applicare su pelle inumidita e 
risciacquare. Tamponare con il tonico

Uso: Versare una piccola quantità di 
prodotto su di un dischetto struccante 
e passarlo sul viso. Asciugare 
tamponando delicatamente  

AQUA 
DETERGENTE 
VISO
Tutti i tipi di pelle

HYDROTENSEUR 
CONCENTRATO 
IN GOCCE

HYDROTENSEUR 
CREMA 
CONTORNO OCCHI

HYDROTENSEUR 
CREMA  
ANTIRUGHE
IDRANTANTE 
/NUTRIENTE

DAILY CARE
GEL DETERGENTE 
PURIFICANTE
Pelli miste e grasse

DAILY CARE 
SOLUZIONE 
MICELLARE
Tutti i tipi di pelle

AQUA
INTENSE
SPRAY

AQUA
MASCHERA

CREMA 
ESFOLIANTE 

1. DETERSIONE

+ +

      TRATTAMENTO INTENSIVO 
         RESTITUTIVO, IDRATANTE, CORRETTIVO

2.

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
IDRATAZIONE

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
RIEMPITIVO CORRETTIVO

CON RISCIACQUO CON RISCIACQUO SENZA RISCIACQUO

SUN SYSTEM
COMPATTO 
SPF 50+
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LATTE DETERGENTE VISO
+
TONICO RINFRESCANTE 
Pelli normali, sensibili e delicate

MULTIREPAIR H.A.
SIERO DETOX

PROGRESSION 
CREMA ANTIRUGHE
IDRANTANTE /NUTRIENTE

PROGRESSION  
CREMA CONTORNO 
OCCHI

RESLEEP 
SIERO/ BALSAMO 
NOTTE 

DAILY CARE 
OLIOLATTE 
Pelle sensibile Secca e
molto secca

1. DETERSIONE

       2. TRATTAMENTO INTENSIVO       TRATTAMENTO INTENSIVO 2.

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
RIMPOLPANTE RASSODANTE

SENZA RISCIACQUOCON RISCIACQUO

AGE REPAIR 
SPF 50+

+

+

+

D-CLAR 
MICROPEELING

Uso: Applicare con un dischetto 
struccante e risciacquare. Dopo la 
pulizia tamponare con il tonico 

Uso: Agitare il prodotto e tamponare 
alcune gocce su  guance, fronte, 
mento. In caso di pelle sensibile 
risciacquare dopo 3/5 minuti

Uso: Applicare la sera prima 
dell’abituale trattamento o in 
associazione al balsamo

Uso: Applicare in modo uniforme 
Almeno 30 min prima dell’esposizione 
solare. Ripetere nel corso della 
giornata

Uso: Applicare mattino e sera  sulla pelle del viso pulita ed asciutta. Si consiglia 
l’associazione del siero e della crema per potenziare l’efficacia del trattamento

Uso: Applicare su viso e occhi con un dischetto di cotone o con i 
polpastrelli, non serve risciacquare 

Uso: Applicare mattino e sera  nella zona perioculare



43

PROGRESSION HD  
ATTIVATORE DI LUMINOSITA’
IN SIERO 
Tutti i tipi di pelle

PROGRESSION HD  
INTENSIFICATORE 
DI LUMINOSITA’
CREMA
Tutti i tipi di pelle

PROGRESSION HD 
CREMA CONTORNO OCCHI

SUN SYSTEM 
D-CLAR CREMA 
UNIFORMATE
SPF 50+

DAILY CARE 
CREMA 
ESFOLIANTE 

D-CLAR 
MICROPEELING

       2. TRATTAMENTO INTENSIVO 

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
RIMPOLPANTE RASSODANTE

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
ILLUMINANTE RIGENERANTE

AQUA 
DETERGENTE 
VISO
Tutti i tipi di pelle

DAILY CARE
GEL DETERGENTE 
PURIFICANTE
Pelli miste e grasse

DAILY CARE 
OLIO LATTE
Pelle sensibile, secca 
e molto secca

DAILY CARE 
ESSENCE 

PREPARAZIONE 
DELLA PELLE AL 
TRATTAMENTO

1. DETERSIONE
CON RISCIACQUO

++

Uso: Agitare il prodotto e tamponare 
alcune gocce su  guance, fronte, 
mento. In caso di pelle sensibile 
risciacquare dopo 3/5 minuti

Uso: 1 /2 volte a settimana applicare 
su cute  detersa ancora umida e 
massaggiare in senso rotatorio. 
Risciacquare

Uso: Applicare in modo uniforme 
Almeno 30 min prima dell’esposizione 
solare. Ripetere nel corso della 
giornata

Uso: Mattino e sera sul viso, 
emulsionando con acqua. Massaggiare 
delicatamente e risciacquare 

Uso: Applicare su viso e occhi 
con un dischetto di cotone o 
con i polpastrelli, non serve 
risciacquare 

Uso: Applicare sul palmo 
della mano e tamponare 
guance, fronte, mento e collo

Uso: Emulsionare con acqua sino a 
produrre una soffice schiuma e applicare 
su pelle inumidita e risciacquare. 

Uso: Applicare mattino e sera  sulla pelle del viso pulita ed asciutta. Si consiglia 
l’associazione del siero e della crema per potenziare l’efficacia del trattamento

Uso: Applicare con lo speciale applicatore 
mattino e sera  nella zona perioculare
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MULTIREPAIR HA 
SIERO DETOX 
Tutti i tipi di pelle

MULTIREPAIR 
CREMA ANTIRUGHE
IDRANTANTE /NUTRIENTE 
GELCREMA

MULTIREPAIR 
CREMA 
CONTORNO OCCHI

AQUA 
DETERGENTE 
VISO
Tutti i tipi di pelle

DAILY CARE
GEL DETERGENTE 
PURIFICANTE
Tutti i tipi di pelle

DAILY CARE 
OLIO LATTE
Pelle sensibile, secca 
e molto secca

1. DETERSIONE

      TRATTAMENTO INTENSIVO 2.

AQUA
INTENSE
SPRAY

AQUA
MASCHERA

CREMA 
ESFOLIANTE 

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
RINFORZANTE, CORRETIVO, PROTETTIVO.

CON RISCIACQUO

+ +

DAILY CARE 
ESSENCE 

PREPARAZIONE 
DELLA PELLE AL 
TRATTAMENTO

Uso: Mattino e sera sul viso, 
emulsionando con acqua. 
Massaggiare delicatamente e 
risciacquare 

Uso: Emulsionare con acqua 
sino a produrre una soffice 
schiuma e applicare su pelle 
inumidita e risciacquare. 

Uso: Nebulizzare sul viso alla 
necessità 

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su viso e collo detersi. 
Lasciare in posa 15 minuti. 
Risciacquare

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su cute  detersa 
ancora umida e massaggiare in 
senso rotatorio. Risciacquare

Uso: Applicare su viso e occhi 
con un dischetto di cotone o 
con i polpastrelli, non serve 
risciacquare 

Uso: Applicare sul palmo della 
mano e tamponare guance, 
fronte, mento e collo

Uso: Applicare mattino e sera  sulla pelle del viso pulita ed asciutta. Si consiglia 
l’associazione del siero e della crema per potenziare l’efficacia del trattamento

Uso: Applicare mattino e sera  nella zona perioculare

AGE REPAIR 
SPF 50+

Uso: Applicare in modo uniforme 
Almeno 30 min prima dell’esposizione 
solare. Ripetere nel corso della 
giornata

       2. TRATTAMENTO INTENSIVO 
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PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
RINFORZANTE, CORRETIVO, PROTETTIVO.

       2. TRATTAMENTO INTENSIVO 

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
ELASTICIZZANTE

AQUA 
DETERGENTE 
VISO
Tutti i tipi di pelle

ELASTICIZZANTE 
FIALA

DAILY CARE
GEL DETERGENTE 
PURIFICANTE
Pelli miste e grasse

ELASTICIZZANTE
CREMA

DAILY CARE 
OLIO LATTE
Pelle sensibile, secca 
e molto secca

DAILY CARE 
ESSENCE 

PREPARAZIONE 
DELLA PELLE AL 
TRATTAMENTO

1. DETERSIONE
CON RISCIACQUO

Uso: Mattino e sera sul viso, 
emulsionando con acqua. Massaggiare 
delicatamente e risciacquare 

Uso: Applicare su viso e occhi 
con un dischetto di cotone o 
con i polpastrelli, non serve 
risciacquare 

Uso: Applicare sul palmo 
della mano e tamponare 
guance, fronte, mento e collo

Uso: Emulsionare con acqua sino a 
produrre una soffice schiuma e applicare 
su pelle inumidita e risciacquare. 

Uso: Nebulizzare sul viso 
alla necessità  

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su viso e collo 
detersi. Lasciare in posa 15 
minuti. Risciacquare

Uso: 1 /2 volte a settimana 
applicare su cute  
detersa ancora umida 
e massaggiare in senso 
rotatorio. Risciacquare

Uso: Applicare con l’apposita 
spugnetta in modo uniforme almeno 
30 min prima dell’esposizione solare. 
Partendo dal centro del viso e 
sfumando il colore verso l’esterno

AQUA
INTENSE
SPRAY

AQUA
MASCHERA

CREMA 
ESFOLIANTE 

3. TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

SUN SYSTEM
COMPATTO 
SPF 50+

Uso : picchiettare delicatamente la pelle fino ad assorbimento 1 o 2 volte al giorno. 
Alla sera si consiglia di associare la crema.
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