
  

  

RILASTIL OLIO ELASTICIZZANTE 
ORA ANCHE LELLA COMODA VERSIONE SPRAY 
 
 
Rilastil Olio Elasticizzante è stato specificamente studiato per contrastare la 
secchezza e l’anelasticità della pelle, per il trattamento estetico delle cicatrici e 
come coadiuvante nel trattamento delle smagliature in abbinamento  a Rilastil 
Smagliature. Mediante un selezionato complesso di Oli Vegetali promuove 
l’elasticità della pelle, nutrendola e ristrutturandola. Grazie all’azione 
antiossidante, trofica e lenitiva del complesso vitaminico, la protegge e favorisce il 
miglioramento dell’aspetto di cicatrici e smagliature.  
 
PLUS: 

 0% oli minerali, conservanti; 
 Senza bioflavonoidi; 
 Profumo senza allergeni; 
 Ipoallergenico; 
 Clinicamente testato; 
 Testato per Ni, Co, Cr, Pd e Hg. 

 
PRINCIPALMENTE INDICATO PER: 

 Pelle secca e anelastica; 
 Pelle delicata di neonati e bambini; 
 Cicatrici; 
 Smagliature (come coadiuvante ai trattamenti Rilastil Smagliature).  

 
MODO D’USO: 
Applicare quotidianamente dopo il bagno o la doccia sulla pelle asciutta o 
ancora umida.  
Per massimizzarne l’azione se ne consiglia l’uso anche  come Olio da bagno. 

 



 
PRINCIPI ATTIVI 
 
COMPLESSO VEGETALE:  

• Olio di Argan, è noto per le proprietà benefiche sulla pelle, le unghie ed i 
capelli; 

• Olio di Plukenetia Volubilis, è particolarmente ricco di acidi grassi essenziali 
della serie Omega 3 ed Omega 6; 

• Olio di Jojoba, emolliente e lenitivo, sin dall’antichità era noto alle 
popolazioni indigene del centro-America che lo utilizzava per curare le 
scottature e le ferite, oltre che per la cura dei capelli e per massaggiare il 
corpo.  

• Olio di Crusca di Riso, permea facilmente la pelle secca ammorbidendola e 
favorisce i fisiologici processi di riparazione cutanea e l’equilibrio dei 
fosfolipidi che assicurano la morbidezza e l’elasticità della pelle. 

• Insaponificabili dell’Olio di Oliva, garantiscono una spiccata attività 
emolliente e protettiva nei confronti della pelle. Reintegra la componente 
lipidica cutanea, donando quindi morbidezza all’epidermide e 
contribuendo a mantenere un livello di idratazione ottimale. 

 
COMPLESSO VITAMINICO: 

• Vitamina E, viene utilizzata come principio attivo utile per contrastare lo 
stress ossidativo della cute e per mantenerla in buona salute. Ha proprietà 
idratanti e lenitive; 

• Vitamina F, conferisce un efficace effetto seborestitutivo, con funzione di 
barriera. La vitamina F agisce inoltre in sinergia con la Vitamina E e le frazioni 
insaponificabili degli oli vegetali. 

 

Flacone da 100 ml venduto in farmacia al prezzo di € 15.00. 
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