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L’acido ialuronico è una sostanza
naturalmente prodotta dal nostro
organismo con lo scopo di idratare e
proteggere i tessuti.
Dal punto di vista chimico la molecola dell’acido ialuronico è formata
da due zuccheri semplici entrambi
con polarità negativa: i due componenti si respingono a vicenda conferendo elasticità alla molecola, la
cui grande solubilità in ambiente
acquoso è importante per garantire
l’idratazione dei tessuti proteggen-

doli al tempo stesso da tensioni e
sollecitazioni eccessive.
La particolare struttura chimica dona
all’acido ialuronico numerosissime
proprietà che lo rendono particolarmente utile anche in campo estetico.
La sua capacità di legare acqua ed
altre sostanze da infatti origine a
gel, creme e sieri protettivi, particolarmente utili per la cute.
Stimolando la formazione di collagene e tessuto connettivo l’acido
ialuronico aumenta la plasticità dei
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acido ialuronico
crema viso
50ml

150ml

Consigliata per le pelli atoniche e stressate, prive di tono, agisce
sulla struttura di sostegno dei tessuti della pelle.
Grazie alla sinergia dell’acido Jaluronico, noto per le sue proprietà
altamente idratanti, con l’olio di Jojoba, la vitamina E, il burro di
Karité, l’olio di Riso e l’estratto di Calendula, i tessuti della pelle
ritrovano tonicità, compattezza ed una rinnovata elasticità. Attenua
le rughe e ne previene attivamente la formazione.

acido ialuronico
maschera viso
150ml

250ml

Questa maschera è indicata per tutte le pelli caratterizzate da una
certa rugosità e disidratazione, o per quelle che necessitani di una
forte e immediata azione idratante.
Molto indicata anche per chi fa uso frequente di lampade solari UVA.

tessuti e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie.
L’acido Ialuronico presente nella linea di Rubinia Natural Cosmetics è
ad alto peso molecolare, capace
quindi di trattenere maggiori quantità d’acqua e agire sullo strato superficiale della pelle permettendo
di creare una sorta di barriera anche
all’acqua in uscita e quindi mantenere livelli di idratazione più alti e
più a lungo.

acido ialuronico
Contorno Occhi
con Vitamina E
15ml

Gel a base di acido Ialuronico ad alta concentrazione vitamina E microincapsulata,
adatta a tutte le pelli tenere lontano dalla
portata dei bambini tendere con massaggio
le microcaspule rilasceranno la vitamina e
con la loro rottura. Utile anche come prodotto sotto trucco.
L’azione combinata dell’acido ialuronico e
della vitamina e permettono di fornire all’epidermide elementi indispensabili l’acido
ialuronico fornisce idratazione ottimale a
lunga durata, la vitamina e conosciuta per la
sua azione antiossidante microincapsulata
viene rilasciata solo al momento dell’erogazione del prodotto, risultera’ completamente disponibile. Il prodotto applicato sarà un
mix di altissima efficacia per combattere i
segni del tempo e proteggere l’epidermide
dall’agressione dello smog, dell’eccessiva
esposizione al sole.
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