
HYDROTENSEUR
DISTENDE LE RUGHE

MIGLIORA L’ELASTICITÀ 
CUTANEA

RISTRUTTURA LA BARRIERA 
EPIDERMICA

Dalla ricerca dermatologica 
Rilastil la linea antietà

NOVITÀ



L’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO

A partire dai 25 anni di età, cominciano a comparire 
sulla superficie della pelle i primi segni del tempo.

I processi che avvengono all’interno dell’epidermide 
rallentano e la pelle si destruttura, con conseguente:

Deficit di idratazione
Dovuto a una minore produzione di 
acido ialuronico, di sebo e di lipidi 
intracellulari (ceramidi)

Perdita di tono, 
compattezza ed elasticità 
Dovuta a una minore produzione 
di collagene

Comparsa di rughe
Maggiormente visibili in alcune 
zone del volto



HYDROTENSEUR: 
LA NUOVA EFFICACIA 

ANTI-RUGHE RISTRUTTURANTE 

Hydrotenseur è la nuova linea studiata dai Laboratori Rilastil 
per prevenire e correggere i segni dell’ invecchiamento fisiologico: rughe, 

perdita di tono e compattezza e carenza di idratazione cutanea.



Come agisce

HYDROTENSEUR
UNA NUOVA EFFICACIA ANTIRUGHE RISTRUTTURANTE*

1 2 3

CERAMIDI

Ristruttura la 
barriera epidermica 

LUPEOLO E MIOLIFT

Migliora l’elasticità e 
la compattezza 

ACIDO IALURONICO 
A TRE PESI 

MOLECOLARI

Riempie le rughe più 
profonde e distende la 

pelle in superficie 

*Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari presente nelle formulazioni di tutti i prodotti della linea, ad esclusione delle Fiale Antirughe Liftanti. Lupeolo, Miolift e 
Ceramidi presenti nelle formulazioni di tutti i prodotti in crema.



ACIDO IALURONICO 
AD ALTO PESO MOLECOLARE
Crea un film-barriera sullo strato cutaneo 
superficiale, trattenendo l’acqua e mantenendo 
così l'idratazione nel tempo

ACIDO IALURONICO 
A MEDIO PESO MOLECOLARE 
Penetra negli strati superficiali dell’epidermide 
ed esercita un effetto idratante e intensivo

ACIDO IALURONICO 
A BASSO PESO MOLECOLARE 
Riempie le rughe e favorisce l’integrità della 
barriera epidermica

EFFICACIA ANTIRUGHE POTENZIATA 
da una molecola dermocosmetica ultra-attiva: 

L’ACIDO IALURONICO PURO A 3 PESI MOLECOLARI 

FORMULA POTENZIATA



Trattamento intensivo

SIERO 
antirughe 

ristrutturante

CREMA 
antirughe 

ristrutturante 

GEL-CREMA 
antirughe matt 
ristrutturante 

CREMA RICCA 
antirughe 

ristrutturante 

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

Per tutti i tipi di pelle 
anche le più sensibili

Per pelli sensibili 
normali

Per pelli sensibili 
miste

Per pelli sensibili 
secche, molto secche



Trattamento intensivo Trattamento urto

CREMA CONTORNO OCCHI 
antirughe 

ristrutturante

FIALE 
antirughe liftanti

Applicare mattino e sera 
nella zona perioculare

Applicare dopo assorbimento 
completo della crema 
picchiettando delicatamente

Per la pelle sensibile 
del contorno occhi

Per tutti i tipi di pelle 
anche le più sensibili





Studiata per tutti i tipi di pelle, 
anche le più sensibili.

 *Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea. 
** Prodotto formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie. 



Trattamento intensivo

HYDROTENSEUR
SIERO ANTIRUGHE RISTRUTTURANTE

Siero viso antirughe ristrutturante intensivo, 
che elasticizza la pelle e distende le rughe. 
Formula con Acido Ialuronico a tre pesi 
molecolari per aiutare a ristrutturare 
la barriera epidermica. Ideale come 
trattamento di mantenimento nel post-acta

con

ACIDO IALURONICO
A 3 DIVERSI PESI 
MOLECOLARI 

AD ALTO PESO 
per trattenere l'acqua 
mantenendo l'idratazione 
nel tempo    

A MEDIO PESO 
per idratare intensamente     

A BASSO PESO 
per riempire le rughe

Ideale anche nel 
POST 

TRATTAMENTO 
ESTETICO

30 ml30 ml



Trattamento intensivo

HYDROTENSEUR
CREMA ANTIRUGHE RISTRUTTURANTE

Ideale anche nel 
POST 

TRATTAMENTO 
ESTETICO

Crema leggera di rapido assorbimento, 
specifica per prevenire e trattare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo

con

ACIDO IALURONICO a tre 
diversi pesi molecolari per 
distendere e riempire le rughe

CERAMIDI per un’azione 
ristrutturante della barriera 
epidermica

LUPEOLO E MIOLIFT 
per conferire elasticità e 
compattezza

40 ml



Trattamento intensivo

HYDROTENSEUR
GEL-CREMA ANTIRUGHE MATT RISTRUTTURANTE

Gel-crema dalla texture leggera e dall’effetto 
mattificante e anti-imperfezioni, specifica 
per prevenire e trattare i segni
dell’invecchiamento cutaneo nelle pelli miste

con

ACIDO IALURONICO a tre 
diversi pesi molecolari per 
distendere e riempire le rughe

CERAMIDI per un’azione 
ristrutturante della barriera 
epidermica

LUPEOLO E MIOLIFT 
per conferire elasticità e 
compattezza

AMIDO DI TAPIOCA BIOTECH 
che assorbe il sebo e rende la 
pelle matt 40 ml



Trattamento intensivo

HYDROTENSEUR
CREMA ANTIRUGHE RICCA RISTRUTTURANTE

Crema dalla texture ricca e corposa, 
specifica per prevenire e trattare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo nelle pelli 
secche

con

ACIDO IALURONICO a tre 
diversi pesi molecolari per 
distendere e riempire le rughe

CERAMIDI per un’azione 
ristrutturante della barriera 
epidermica

LUPEOLO E MIOLIFT 
per conferire elasticità e 
compattezza

40 ml



Trattamento intensivo

HYDROTENSEUR
CREMA CONTORNO OCCHI ANTIRUGHE 
RISTRUTTURANTE

Trattamento concentrato antirughe, 
antiborse e antiocchiaie, ristrutturante per 
la pelle sensibile del contorno occhi.

con 

ACIDO IALURONICO a tre 
diversi pesi molecolari per 
distendere e riempire le rughe

LUPEOLO E MIOLIFT 
per conferire elasticità e 
compattezza

ACETYL TETRAPEPTIDE-5 
ad azione antiborse e 
antiocchiaie

15 ml



Trattamento urto

HYDROTENSEUR
FIALE ANTIRUGHE LIFTANTI

Trattamento urto concentrato antirughe
con effetto lifting immediato.

con

LIFTING COMPLEX E TENSI 
SMOOTH che distendono i 
solchi delle rughe con effetto 
tensore istantaneo

ACIDO IALURONICO a 
basso peso molecolare per 
un’idratazione profonda 

1 ml

TRATTAMENTO
7  G I O R N I

EFFETTO TENSORE
IMMEDIATO,

DISTENDE LE RUGHE 


