
 
 

DALLA RICERCA DELL’ISTITUTO GANASSINI NASCE UN NUOVISSIMO 
APPROCCIO ALLA COSMESI RIPARATRICE 

 

Re-Sleep 
Rigenerante ed Elasticizzante 

 
FORMULATO IN BASE AI RITMI CIRCADIANI 

 

 

 

 

L'attività biochimica dell'organismo opera sul ritmo circadiano, un ciclo che 
dura pressappoco 24 ore, che regola molti fenomeni, come le fasi di sonno-
veglia, il ritmo cardiaco, le secrezioni ormonali, la pressione sanguigna e la 
difesa immunitaria. Il ritmo circadiano è determinato da fattori dell'organismo 
ma è anche soggetto a fenomeni quali la rotazione della Terra o il campo 
magnetico. 

Il  buon  sonno  è  antiaging  perché  è  regolato  dall’influenza  dei  ritmi  circadiani  
Studi  di  cronobiologia  hanno  chiarito  che  le  cellule  durante  il  giorno  lavorano  per  
combattere  le  aggressioni  derivanti  dall'esterno  
  mentre  di  notte  lavorano  in  modalità  "riparazione"  
  
Rilastil  ha  messo  a  punto  una  linea  cronobiologica,  assolutamente  innovativa,  che  
segue  l’evoluzione  dei  ritmi  circadiani  della  pelle  
  
RILASTIL  RE-‐SLEEP    
per  prendersi  cura  della  pelle  durante  il  riposo  notturno.    
  

 
Linea specificamente studiata per agire durante la notte, sostenendo i ritmi 
circadiani della pelle e sfruttando le maggiori capacità riparatrici e replicative delle 
cellule cutanee in quest’arco di tempo.   
Lo specifico Tetrapeptide-26, di concezione epigenetica,  aiuta a rinforzare i naturali 
sistemi di riparazione, replicazione e protezione delle cellule cutanee, favorendo la 
sincronizzazione dei ritmi circadiani ed ottimizzando l’efficacia degli altri attivi, per 
ritrovare al mattino una pelle rigenerata e più elastica. 



 
 
Rilastil Re-Sleep Balsamo Notte 
 
Emulsione  dalla texture ricca e morbida, specificamente studiata per agire durante la 
notte, sfruttando le maggiori capacità riparatrici e replicative delle cellule cutanee in 
quest’arco di tempo.   
Lo specifico Tetrapeptide-26, di concezione epigenetica, favorisce la sincronizzazione dei 
ritmi circadiani e aiuta a rinforzare i naturali sistemi di riparazione, replicazione e 
protezione delle cellule cutanee, ottimizzando al contempo l’efficacia degli altri attivi. 
Arricchita con un selezionato pool di ingredienti ad azione elasticizzante, esfoliante, 
nutriente, idratante e lenitiva, la Crema agisce la notte restituendo al mattino una pelle 
riposata, rigenerata e più elastica. 
Venduto in farmacia in formato da 50 ml a euro 59,00 
 
 
  
Rilastil Re-Sleep Siero Notte 

 
 
Siero dal tocco setoso, specificamente studiato per agire durante la notte, sfruttando le 
maggiori capacità riparatrici e replicative delle cellule cutanee in quest’arco di tempo.   
Lo specifico Tetrapeptide-26, di concezione epigenetica, favorisce la sincronizzazione dei 
ritmi circadiani e aiuta a rinforzare i naturali sistemi di riparazione, replicazione e 
protezione delle cellule cutanee, ottimizzando al contempo l’efficacia degli altri attivi. 
Arricchito con un selezionato pool di ingredienti ad azione elasticizzante, esfoliante, 
idratante e lenitiva, il Siero agisce la notte restituendo al mattino una pelle riposata, 
rigenerata e più elastica. 
Venduto in farmacia in formato da 30 ml a euro 59,00 
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