
AQUA INTENSE
L'IDRATAZIONE
CHE PROTEGGE



LE CAUSE DELLA 
DISIDRATAZIONE CUTANEA

Quando vengono danneggiati i 
normali sistemi di protezione della 
pelle, l’acqua trattenuta nello strato 
corneo viene persa e la pelle si 
disidrata.
 
Le cause sono molteplici: fisiche 
che ambientali. 
Anche una pelle perfettamente 
sana, sottoposta a condizioni 
particolari può disidratarsi. 

La secchezza cutanea è 
caratterizzata da sensazioni 
ben precise:

Pelle che tira Desquamazione Arrossamento

Cause:

Detergenti 
aggressivi

Condizioni 
climatiche avverse 

Radiazioni 
ultraviolette

Inquinamento

Terapie 
specifiche

Contatto con 
 sostanze chimiche



LA SOLUZIONE PER UNA 
PELLE PIÙ SANA

Un approccio per ripristinare i sistemi di 
protezione della cute (film idrolipidico, 
barriera epidermica) è quello di apportare 
lipidi compatibili e molecole idrofile. Inoltre, 
poiché la pelle disidratata è facilmente 

irritabile, i prodotti utilizzati devono essere 
formulati con ingredienti selezionati, in 
modo da essere ben tollerati.

Per fare fronte a tale esigenza, nei laboratori 
di Istituto Ganassini è nata Rilastil Aqua 
Intense, linea di prodotti specifici per 
l’idratazione cutanea. 

Rilastil Aqua:
un gesto essenziale per mantenere 
la pelle fresca, tonica e prevenire 

l’insorgenza delle rughe.



Idratare e lenire

RILASTIL AQUA 
INTENSE SPRAY 

Rilastil Aqua Intense è un concentrato di 
idratazione quotidiana dalla texture fresca e 
leggera da usare ogni volta che vuoi.

INGREDIENTI ATTIVI

• ACIDO IALURONICO AD ALTO E BASSO 
  PESO MOLECOLARE 

• ESTRATTO DI AMAMELIDE E PCA 
  SODICO 

AZIONI

- idrata e lenisce la pelle
- mantiene l'ottimale idratazione nel corso  
  della giornata
- lenisce in caso di discomfort cutaneo

Modo d'uso
Nebulizzare sul viso mattino e sera o durante 
la giornata in caso di sensazione di discomfort. 
Vaporizzare a una distanza minima di 15-20 cm, 
con occhi e bocca chiusi. Non inalare. 
Uso esterno.



 

Come agisce

La texture nebulizzata 
ultra leggera a base di 

Amamelide e PCA Sodico 
lenisce e protegge la pelle 

mantenendo l'ottimale 
idratazione cutanea.

L'Acido Ialuronico ad alto 
e basso peso molecolare 

dona una carica di 
idratazione.

L’IDRATAZIONE A 
PORTATA DI SPRAY.

In palestra In spiaggiaIn ufficio In viaggioIn città

Ogni volta che vuoi



Idratare e proteggere dall’inquinamento

RILASTIL AQUA 
INTENSE GEL SERUM 

Rilastil Aqua Intense Gel Serum è un 
trattamento idratante intensivo, rinforzante  
ad azione antipollution.

INGREDIENTI ATTIVI

• ACIDO IALURONICO 
  AD ALTO E BASSO PESO MOLECOLARE 

• ESTRATTO DI CHONDRUS CRISPUS

AZIONI

- attiva l’idratazione intensiva del viso
- protegge dalle aggressioni ambientali   
  esterne (smog, raggi UV, inquinamento)
- potenzia l’efficacia idratante dei    
  trattamenti Rilastil Aqua
- rende la pelle particolarmente setosa

Modo d'uso
Applicare mattino e sera sulla pelle del viso pulita 
e asciutta prima dell'abituale trattamento in 
crema. Distribuire uniformemente senza protrarre 
il massaggio.



IDRATANTE
ANTIPOLLUTION

Come agisce

Ripristina il corretto 
stato di idratazione, 

consolidando la barriera 
cutanea e riducendo 

la perdita d’acqua 
transepidermica grazie 

all’Acido Ialuronico ad alto 
e basso peso molecolare 

per un’idratazione 
superficiale e profonda.

L'estratto di Chondrus 
crispus forma un film 

leggero che protegge la 
pelle dagli inquinanti e la 

rafforza.  

RINFORZA LA PELLE
E LA RENDE LUMINOSA, 

VELLUTATA, E SANA.

 

+69%*

IDRATAZIONE 
dopo 20 minuti 
dall’applicazione

-17,5%* 

Perdita d'acqua 
trans-epidermica
TEWL (Trans 
Epidermal Water 
Loss)

*test effettuato su 20 volontari tra i 25 e i 65 anni



Idratazione intensiva

RILASTIL AQUA 
INTENSE 72H 

Rilastil Aqua Intense 72H gel-crema attiva 
l’idratazione intensiva del viso fino a 72 ore, 
mantenendo l’ottimale livello di acqua nella pelle.

INGREDIENTI ATTIVI

• HYDRABOOST:
 booster biotecnologico 

  ACIDO IALURONICO AD ALTO E BASSO PESO
MOLECOLARE

 CERAMIDI

AZIONI

- mantiene bilanciati i livelli di idratazione
- dona un sollievo immediato a tensione e aridità
- consolidità la barriera cutanea
- previene i segni dell'invecchiamento

Modo d'uso
Utilizzare quotidianamente per un'idratazione 
immediata. Oppure applicare uno strato abbondante 
di prodotto, lasciare agire 5 minuti ed eliminare 
l'eccesso con una velina, come una maschera.



 

Come agisce

Un trattamento intensivo 
super idratante dalla 

texture irresistibilmente 
leggera con Acido 

ialuronico ad alto e basso 
peso molecolare.

L'Hydraboost potenzia 
l'azione dell'acido 
ialuronico e attiva 

l'idratazione cutanea.
I ceramidi consolidano 
la barriera cutanea e 

riducono la perdita d'acqua 
trans epidermica.

72H DI IDRATAZIONE
CONTINUA

+25.3%*

IDRATAZIONE 
dopo 24 H

Risultato statisticamente 
significativo p<0.0001

+28.3%*

IDRATAZIONE 
dopo 72 H

Risultato statisticamente 
significativo p<0.0001 

+30%**

IDRATAZIONE
dopo 28 gg

Risultato statisticamente 
significativo p<0.0001

*Test effettuato su 20 volontari che hanno utilizzato il prodotto per 3 gg 2 volte al giorno.

**Test effettuato su 20 volontari che hanno utilizzato il prodotto per 28 gg 2 volte al giorno.



IL PROTOCOLLO
PER UN’IDRATAZIONE INTENSIVA

Beauty routine
Cambi di stagione, sbalzi di 
temperatura e umidità o lunghi 
viaggi possono alterare l’equilibrio 
della tua pelle. Preparati per le 
giornate più intense con tre semplici 
step, mattino e sera.

1

2

1

3

2AQUA 
Detergente 

AQUA 
Intense Gel Serum

AQUA 
Intense 72 H

Aqua Mask 
su viso collo e décolletè; 
lascia agire 20 minuti o 
tutta la notte 

AQUA 
Detergente

Una volta a settimana
Regala alla tua pelle un' ondata di 
idratazione.

Sempre con te 
Durante l’allenamento, in ufficio o 
prima di un appuntamento speciale... 
Restituisci comfort alla tua pelle ogni 
volta che ne senti il bisogno.

1 Aqua 
Intense Spray



RILAS

Le temute rughe sul collo rivelano 
l’età più di ogni altra parte del 
corpo. Perché, a differenza 
del viso, poco si può fare per 
correggerle, se non utilizzare delle 
creme adatte massaggiandole con 
semplici gesti. 
Inoltre, l’utilizzo di smartphone 
e tablet ha reso più evidente il 
problema e abbassato l’età di 
comparsa delle prime “collane di 
Venere”. 

Ricorda di dedicare anche al tuo 
collo la cura che riservi al tuo viso! 

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