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Trattamenti anti-age
multiattivi 

per la bellezza del viso





E’ risaputo ormai: per chiunque desideri preservare a lungo nel 
tempo il capitale di freschezza e splendore della pelle, l’imperativo 
è uno solo: idratare, idratare, idratare! 
Lasciata in balia dei naturali processi evaporativi e dell’ambiente 
circostante che le sottraggono acqua la pelle rischia infatti di…
soffrire la sete, a tutto svantaggio della sua bellezza!
Come una mela che, persa l’acqua, avvizzisce, l’epidermide disidra-
tata è fuor di dubbio la pelle che invecchia prima, poiché la carenza 
idrica “svuota” i tessuti e fa sì che tutti i movimenti e le espressioni 
del viso scavino più facilmente il loro passaggio. 
Al contrario, una pelle ben umettata e fresca, morbida e idratata 
risulterà più “plastica” ed elastica e saprà mantenere a lungo nel 
tempo la compattezza e la densità tipiche della giovinezza. 
Fondamentale è dunque individuare un’effi cace strategia di bellezza 
idratante e restitutiva, in grado di svolgere la sua azione anti-age e 
protettiva sulla pelle di viso, collo e decolleté.



L’Acido Ialuronico delle meraviglie

Polisaccaride della giovinezza, cementifi catore cellulare, guardiano 
della freschezza, del turgore e della densità della pelle, l’Acido 
Ialuronico possiede la strabiliante capacità di trattenere una quan-
tità d’acqua anche mille volte superiore al suo peso. Ecco perché, 
all’interno del nostro corpo, esso svolge la funzione capitale di 
regolatore del grado di idratazione e plasticità dei tessuti, che in 
giovinezza sono sodi, pieni ed elastici grazie anche all’alta concen-
trazione di Acido Ialuronico in essi contenuta. 
Se con il passare del tempo l’Acido Ialuronico naturalmente presente 
nella nostra pelle va purtroppo diradandosi, lasciando il passo a 
rughe e rilassamenti spiacevoli, indispensabile diviene assicurare 
anche dall’esterno all’epidermide un costante contributo idro-
restitutivo. L’Acido Ialuronico diviene allora ingrediente cosmetico 
d’avanguardia e va a posizionarsi fi n da subito nel gotha delle 
sostanze funzionali antiage. 
Infaticabile molecola idrofi la, esso è infatti in grado di veicolare 
grandi quantità d’acqua e di assicurare così costantemente alla pelle 
il giusto tasso di idratazione. Al contempo possiede la capacità di 
limitare i processi evaporativi che tendono a defraudare l’epidermi-
de del suo capitale idrico, esponendola al rischio della secchezza 
e della conseguente comparsa di rughe e increspature spiacevoli, 
e di favorire la fi siologica produzione di Collagene, proteina che 
presiede alla compattezza, alla tenuta e al turgore dei tessuti.



Strategia anti-age multiattiva

Attorno all’Acido Ialuronico delle Meraviglie L’Erbolario ha deciso di 
modellare la sua più innovativa proposta cosmetica per la bellezza 
del viso: quattro cosmetici dalla texture fresca e piacevole, che 
associano la forza anti-age e super idratante dell’Acido Ialuronico 
al potere cosmetico di sostanze funzionali d’avanguardia come le 
Cellule Staminali da Rododendro alpino e l’Olio di Ibisco. Nasce così 
un percorso di bellezza supereffi cace e multiattivo che, giorno dopo 
giorno, restituirà freschezza e splendore alla pelle di viso, collo e 
labbra, illuminando l’incarnato, ridefi nendo i contorni e distendendo 
progressivamente rughe, increspature e solchi d’espressione.

Acido Ialuronico: avanguardia e idratazione.
Ingrediente cosmetico dalla forza idratante e idrorestitutiva ine-
guagliata, l’Acido Ialuronico è alleato d’elezione di tutte le pelli che 
desiderino conservare intatto il loro capitale di bellezza e splendore. 
Mentre apporta acqua in dosi massicce, esso infatti svolge anche 
una pregevolissima azione compattante e ridensifi cante, a tutto 
vantaggio della freschezza e della giovanilità dell’epidermide.



TRE DIFFERENTI PESI MOLECOLARI PER AGIRE 
A TRE DIVERSI LIVELLI DELL’EPIDERMIDE

Presente nelle formulazioni calibrate di questa linea di trattamento 
per il viso con tre diversi pesi molecolari, che permettono a questo 
strabiliante ingrediente cosmetico di convogliare il suo intervento 
verso differenti livelli dell’epidermide, l’Acido Ialuronico risulta tre 
volte effi cace e attivo. 
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare: si ferma sulla superfi cie 
dell’epidermide, a creare un fi lm invisibile capace di “sbarrare il 
passo” all’acqua in uscita e di limitarne l’evaporazione. 
Acido Ialuronico a medio peso molecolare: supera la barriera 
cutanea e fornisce alla pelle tutta l’acqua necessaria a preservarne 
intatto il capitale di bellezza e turgore. 
Acido Ialuronico a basso peso molecolare: vanta la peculiarità 
unica di sapersi spingere in là nell’epidermide, fi no a favorire la 
fi siologica produzione di Collagene, proteina preposta alla salva-
guardia della densità e della compattezza cutanee.

Metodo di estrazione: l’Acido Ialuronico utilizzato dall’Erbolario è ot-
tenuto attraverso un processo biotecnologico, ovverossia attraverso 
un processo fermentativo effettuato con l’ausilio di batteri lattici 
non geneticamente modifi cati su un substrato vegetale da Grano. 

Cellule staminali da Rododendro alpino: 
avanguardia e protezione.
Il Rododendro alpino sa adattare la sua vita a climi e temperature 



impervi grazie ai principi attivi che le sue foglie contengono in 
abbondanza. Ricchissime di composti polifenolici dalle proprietà 
antiossidanti e antiradicaliche (iperoside, miricetina, kaempferolo, 
quercetina e taxifolina) e di composti proteici (deidrine) ad azione 
antidisidratante e protettiva, le foglie permettono infatti a questo 
arbusto sempreverde di convivere con escursioni termiche repenti-
ne ed estreme, con un clima particolarmente secco e freddo e con 
la violenza dei raggi solari che, a determinate altezze, sanno essere 
feroci e aggressivi. 
Memori delle capacità adattatorie della pianta dalla quale derivano, 
le Cellule staminali ricavate dalle foglie del Rododendro alpino si 
rivelano un valido ingrediente cosmetico. Svolgono infatti una pre-
gevolissima azione anti-age e anti-disidratante sulla pelle, che verrà 
inoltre puntualmente aiutata a ben tollerare gli stress ambientali 
più disparati (vento, sole, escursioni termiche repentine, secchezza 
degli ambienti) e a mantenersi morbida, fresca e soffi ce.

Olio di Ibisco, avanguardia e nutrimento.
Leggero e non untuoso e ricchissimo in acido oleico e linoleico 
(Omega 6) e in frazione insaponifi cabile (tocoferoli e fi tosteroli), 
l’Olio di Ibisco è ingrediente cosmetico valido e performante. Esso 
esercita infatti un’effi cace azione emolliente, nutriente e compat-
tante dell’epidermide del viso e si rivela inoltre ingrediente ideale 
per il trattamento delle labbra, soprattutto quando queste siano 
particolarmente secche e provate.



FLUIDO VISO A TRIPLA AZIONE
Con Acido Ialuronico a basso, medio 

e alto peso molecolare 

Trattamento anti-age multiattivo

Infaticabile trasportatore d’acqua e ingrediente dalle strabilianti capacità 
leviganti e compattanti, l’Acido Ialuronico è la sostanza funzionale attorno 
alla quale ruota per intero la formulazione di questo Trattamento antietà 
multiattivo. Nella consistenza freschissima di questo Fluido, esso risulta 
tre volte attivo: il basso, il medio e l’alto peso molecolare permettono 
infatti a questa molecola infaticabile di intervenire a diversi livelli 
dell’epidermide, apportando massicce quantità d’acqua e limitando al 
contempo la dispersione verso l’esterno di umidità, fenomeno questo che 
tende a defraudare la pelle del suo capitale idrico e ad esporla al rischio 
aridità e alla conseguente comparsa di rughe, infeltrimenti e rilassamenti. 
Peculiarità unica dell’Acido Ialuronico a basso peso molecolare è poi 
quella di spingersi in là nell’epidermide, fi no a favorire la fi siologica 
produzione di Collagene, proteina indispensabile ai tessuti per mantenere 
il turgore e l’elasticità tipici della giovinezza. 
Massicciamente idratata, levigata e compattata, giorno dopo giorno la 
pelle del viso guadagnerà in freschezza e luminosità e vedrà progressi-
vamente minimizzati e distesi i segni del tempo che passa, dalle rughe di 
vecchia data alle increspature più recenti e lievi, dai solchi d’espressione 
ai primi, antiestetici cedimenti.

Non contiene profumo





CREMA VISO A TRIPLA AZIONE
Con Acido Ialuronico a basso, medio 

e alto peso molecolare 
e  con Cellule staminali da Rododendro alpino

Trattamento anti-age
per pelli normali e secche

Molecola infaticabile e dinamica, l’Acido Ialuronico possiede la straordi-
naria peculiarità di saper inglobare grandi quantità d’acqua all’interno 
della sua struttura: diviene così ingrediente cosmetico d’elezione per un 
trattamento antietà multiattivo che miri a preservare nel tempo tutta la 
freschezza e la fi nezza di tessitura della pelle di viso, collo e decolleté. 
Nella formulazione di questa piacevolissima crema pass par-tout, l’Acido 
Ialuronico è presente con tre differenti pesi molecolari e, dunque, tri-
plicemente attivo. L’Acido Ialuronico ad alto peso molecolare si fermerà 
infatti in superfi cie, a costituire un fi lm invisibile e “sbarrare” il passo 
all’acqua in uscita, limitando l’evaporazione e scongiurando il rischio 
della disidratazione, della secchezza e della comparsa di fessurazioni e 
increspature spiacevoli. Quello a medio peso molecolare supererà invece 
la barriera cutanea e si adopererà per apportare massicce dosi d’acqua 
necessarie alla pelle per mantenere intatto il suo capitale di elasticità, 
tonicità e bellezza. L’Acido Ialuronico a basso peso molecolare, infi ne, si 
spingerà più in là nell’epidermide, qui attivandosi anche per favorire la 
fi siologica produzione di Collagene, proteina preposta alla salvaguardia 
dell’elasticità e della giovanilità del tessuto cutaneo. 

Nuovo fl acone Airless: preserva il prodotto da ogni contatto con l’aria.





CREMA VISO A TRIPLA AZIONE
Con Acido Ialuronico a basso, medio 

e alto peso molecolare 
e  con Cellule staminali da Rododendro alpino

Trattamento anti-age per pelli miste

Trattamento anti-age riservato alle pelli miste e a tendenza grassa, che 
da ogni applicazione trarranno un consistente contributo in acqua e in 
sostanze elasticizzanti, compattanti e normalizzanti. Presente con tre 
diversi pesi molecolari, ciascuno dei quali concentra il suo intervento a 
un differente livello dell’epidermide, l’Acido Ialuronico orchestra questa 
fresca e piacevolissima formulazione e svolge qui la sua triplice, fonda-
mentale azione: idrata e tonifi ca, assicurando un consistente contributo 
in acqua alla pelle; leviga e minimizza i segni del tempo che passa, limi-
tando i processi evaporativi che sottraggono umidità all’epidermide e la 
inaridiscono, esponendola al rischio della comparsa spiacevole di rughe, 
solchi d’espressione e increspature; aumenta la compattezza e l’elasticità 
cutanee, favorendo la fi siologica produzione di Collagene, proteina “della 
giovinezza” preposta alla salvaguardia del turgore e della freschezza 
dei tessuti. Completa l’opera il contributo di due ingredienti innovativi: 
le Cellule staminali da Rododendro alpino, che “educano” la pelle a ben 
tollerare gli stress ambientali e la preservano dall’aggressione di vento, 
sole e freddo, e l’estratto di Epilobio, ottimo ingrediente normalizzante 
e dermopurifi cante che si attiva per opacizzare e liberare la pelle mista 
dalle impurità e dagli aloni lucidi che la affl iggono e spengono.

Nuovo fl acone Airless: preserva il prodotto da ogni contatto con l’aria.





TRATTAMENTO LABBRA ANTI-AGE
Con Acido Ialuronico e Olio di Ibisco

Per mantenere a lungo nel tempo volume e splendore, le labbra neces-
sitano di attenzioni particolari e assidue. Questo Trattamento Anti-age 
Multiattivo è formulato perché in ogni momento della giornata voi 
possiate riservare a questa seducente zona del corpo un contributo 
idratante, emolliente e nutriente in grado di assicurare comfort e ristoro 
e di prevenire la comparsa di screpolature, rughette e increspature ine-
stetiche. A orchestrare il lavoro di ingredienti dall’effi cacia elasticizzante, 
tonifi cante e protettiva quali il burro di Karitè, l’olio di Ibisco e l’olio di 
Ricino, troviamo qui l’infaticabile Acido Ialuronico: ad ogni applicazione 
esso porterà acqua in quantità alla pelle, che risulterà così subito più 
morbida, soffi ce e levigata e che si saprà effi cacemente sostenuta nella 
lotta a cedimenti e aridità indesiderati. 
Ben idratate, ammorbidite ed elasticizzate, le vostre labbra potranno 
ogni giorno esibire piacevole turgore e perfetta defi nizione dei contorni.
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Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente e agli animali, a 
favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN 
ISO 14001 nr. cert. 497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);

• utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili;

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto per la 
Certificazione Etica Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 dell’Agricoltura 
Biologica (codice operatore IT ICA C517);

• sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus;

• aderisce allo “Standard Internazionale” Stop ai Test su Animali; tutti i 
suoi prodotti sono controllati da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica 
Ambientale) per LAV Lega Anti Vivisezione;

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI (Fondo per l’Ambien-
te Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche dell’Erbolario sono 
certificate da test clinici supervisionati dall’Università di Pavia: formulati 
e preparati nel sito produttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti 
senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba sempre avere 
un profilo etico.

L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411

www.erbolario.com


