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RAM Acqua Micellare Struccante 
con il 50 % di estratti d’Uva e d’Acqua Organica  ed 

Argento  Colloidale 
 

 

Funzionalita’: 

 

Per una accurata e profonda pulizia di viso, occhi e labbra. 

Rimuove efficacemente i residui di trucco e le impurità. 

Istruzioni per l’uso: 

Agitare prima dell’uso. 

Applicare il prodotto con un dischetto di cotone su viso, collo e 

decolleté e distribuire con lieve massaggio circolare. Sciacquare 

con abbondante acqua tiepida. 

Ingredienti: 
Aqua, Vitis Vinifera Leaf Water, Colloidal Silver, Vitis Vinifera Fruit 

Extract, Glycerin, Decyl Glucoside, Aroma. 

 

 

 Vitis Vinifera foglie e frutti: svolge importante azione tonica e 

vaso protettrice, per questo è un ottimo rimedio contro la 

couperose e per la protezione delle pelli sensibili e facilmente 

arrossabili.  

I bioflavonoidi in essa contenuti svolgono un'intensa attività 

antinfiammatoria, a livello capillare, dove influenzano 

positivamente la permeabilità vasale, prevenendo edemi e 

gonfiori. Le procianidine sono in grado di stabilizzare le fibre di 

collagene e di inibire l'attività catabolica dell'elastasi, che porta 

alla degradazione di questa proteina chiave del tessuto 

connettivo. Antiossidante per eccellenza, la vite rossa, grazie 

all'elevato contenuto di polifenoli è utile nel contrastare i radicali 

liberi, contribuisce a mantenere l'epidermide elastica e luminosa, 

rallenta la formazione delle rughe ed i segni dell'invecchiamento 

cutaneo.  
 

Argento colloidale: l’argento colloidale è una dispersione liquida 

di argento elementare in una sospensione di acqua bi-distillata. 

Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide e 

antimicrobiche, ha la capacità di rigenerare la pelle riattivando il 

metabolismo dei tessuti. 
 

Glicerina: di origine vegetale, grazie alle sue proprietà 

igroscopiche, svolge una funzione umettante utile a veicolare gli 

altri ingredienti attivi presenti nel prodotto che possono così 

rilasciare meglio i loro effetti benefici sulla pelle. Accelera il 

ripristino di una barriera cutanea danneggiata, evitando in caso 

di eccessiva secchezza, l’alterazione dei grassi dello strato 

corneo, fondamentali per l’idratazione cutanea. Possiede 

un’elevata capacità di regolare la desquamazione della pelle e 

ristabilire il normale equilibrio idrolipidico. 
 

Decyl Glucoside: sostanza polimerica costituita da oligosaccaridi 

derivata da reazioni di tipo enzimatico dal mais. In virtù della sua 

buona tollerabilità cutanea, è un tensioattivo di elevata stabilità, 

affidabilità e compatibilità dermatologica, particolarmente 

indicato per la formulazione di prodotti specifici per pelli sensibili 

o per l’infanzia. È privo di conservanti, determina un basso 

inquinamento ambientale per l’alta biodegradabilità e 

compatibilità ecologica.  
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R24 Crema 24 ore 
con il 50 % di estratti d’Uva  ed Oli Pregiati 
 

 

Funzionalita’: 

 

Dona un’idratazione immediata e duratura, aiuta a ristabilire il 

naturale equilibrio idrolipidico, restituendo alla pelle del viso 

freschezza e luminosità. 

Istruzioni per l’uso: 
Dopo un’accurata detersione, massaggiare una piccola 

quantità di crema sul viso, contorno occhi e decolleté.  

Applicare mattino e sera. 

Ingredienti: 

Vitis Vinifera Leaf Water, Vitis Vinifera Fruit Extract, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl 

Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, 

Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl Lactylate, 

Aroma, Citrus Grandis Seed Extract. 

 

 

Vitis Vinifera foglie e frutti: svolge importante azione tonica e vaso 

protettrice, per questo è un ottimo rimedio contro la couperose e 

per la protezione delle pelli sensibili e facilmente arrossabili.  

I bioflavonoidi in essa contenuti svolgono un'intensa attività 

antinfiammatoria, a livello capillare, dove influenzano 

positivamente la permeabilità vasale, prevenendo edemi e 

gonfiori. Le procianidine sono in grado di stabilizzare le fibre di 

collagene e di inibire l'attività catabolica dell'elastasi, che porta 

alla degradazione di questa proteina chiave del tessuto 

connettivo. Antiossidante per eccellenza, la vite rossa, grazie 

all'elevato contenuto di polifenoli è utile nel contrastare i radicali 

liberi, contribuisce a mantenere l'epidermide elastica e luminosa, 

rallenta la formazione delle rughe ed i segni dell'invecchiamento 

cutaneo. 
 

Olio di Macadamia: emolliente e nutritivo, per la sua naturale 

ricchezza in acidi grassi monoinsaturi nutre e protegge 

l’epidermide e contribuisce a mantenere l’integrità e l’equilibrio 

del mantello idracido-lipidico cutaneo. È particolarmente 

indicato per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili ed è 

utilizzato in cosmetica per la formulazione di prodotti ad azione 

emolliente-restitutiva. È caratterizzato da un’ottima scorrevolezza 

e tocco non untuoso e si assorbe rapidamente. 
 

Glicerina: di origine vegetale, grazie alle sue proprietà 

igroscopiche, svolge una funzione umettante utile a veicolare gli 

altri ingredienti attivi presenti nel prodotto che possono così 

rilasciare meglio i loro effetti benefici sulla pelle. Accelera il 

ripristino di una barriera cutanea danneggiata, evitando in caso 

di eccessiva secchezza, l’alterazione dei grassi dello strato 

corneo, fondamentali per l’idratazione cutanea. 

Possiede un’elevata capacità di regolare la desquamazione 

della pelle e ristabilire il normale equilibrio idrolipidico. 
 



4 

 

Aloe succo gel: antinfiammatorio, antisettico e cicatrizzante è in 

grado di riparare i danni tissutali della pelle. Molti studi scientifici 

ne documentano l’azione funzionale, si è potuto constatare, 

infatti, come il gel di Aloe stimoli la proliferazione e l’adesività dei 

fibroblasti. In particolar modo è stato riscontrato il proliferare e 

migrare rapidamente delle cellule epidermiche nel focolaio di 

lesione accelerando in tal modo i processi di riparazione delle 

ferite, con conseguente rapido miglioramento del danno 

tissutale, in totale assenza di tossicità. 

Questi effetti sono documentati non solo per quel che riguarda la 

cicatrizzazione delle ferite ma anche per la riparazione del 

danno da scottature dove si è segnalato un rapido aumento 

della formazione di vasi sanguigni e di collagene con evidente 

riparazione della cute. 
 

Alcol cetilstearilico: viene utilizzato principalmente come fattore 

di consistenza nelle formulazioni cosmetiche, sia in emulsioni A/O 

che O/A, dove conferisce viscosità al prodotto senza 

appesantirlo e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità sulla 

pelle. 
 

Burro di karite’: contiene principi attivi quali 

Butirrospermolo,karitene,e alfa-beta-amirina( alcol triterpenici) 

che favoriscono l’attivazione del metabolismo dei 

fibroblasti,promuovendo l’elasticita’e la morbidezza cutanea. 
 

Vitamina E: il tocoferolo o vitamina E è un nutriente vitaminico e 

vitale per l’uomo, possiede una elevata attività antiossidante, in   

quanto è in grado di attenuare la reattività dei radicali liberi, 

bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress 

ossidativo, che causa danni alle cellule. 
 

Phenethyl Alcohol e Caprylyl Glycol: originano un composto, una 

combinazione di ingredienti multifunzionali, che associa proprietà 

emollienti, idratanti, surgrassanti e di fragranza con un’attività 

microbica ad ampio spettro su batteri, lieviti e muffe, 

particolarmente indicata per la conservazione naturale dei 

prodotti. Conferisce inoltre alla formulazione una piacevole 

sensorialità e una delicata profumazione tipica di rose. 
 

Sodium Stearoyl Lactylate: è un emulsionante anionico O/A di 

derivazione naturale, un estere tra l’acido laurico e l’acido 

lattico. Conferisce alle emulsioni un tocco morbido e setoso, 

presenta notevoli capacità idratanti, aumenta la penetrazione 

degli attivi.  
 

Pompelmo semi estratto: antimicrobico ad ampio spettro, svolge 

un’eccellente azione contro batteri gram positivi e gram 

negativi. Agisce per azione combinata sul citoplasma e sulle 

proteine cellulari del germe, bloccandone lentamente ma 

permanentemente il ciclo vitale. Grazie a queste caratteristiche 

antisettiche l’estratto di semi di pompelmo è l’ideale per 

purificare in modo delicato e naturale la pelle. 
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RSM Siero e Maschera 
con il 50% di estratti d’Uva ed estratto di Cetriolo 
  

Funzionalita’: 

 
Viso, contorno occhi e zone sensibili. 

Nutre e idrata in profondità, restituisce elasticità, tono e luminosità. 

Istruzioni per l’uso: 

Applicare uniformemente una piccola quantità di siero sul viso e 

nelle zone più sensibili (contorno occhi, labbra) e lasciare 

asciugare qualche istante. 
 

PELLE SENSIBILE, SECCA CON PERDITA DI ELASTICITA’, PRESENZA DI 

RUGHE DI ESPRESSIONE (FRONTE E CONTORNO OCCHI): 

3 Volte alla settimana applicato alla sera.  
 

PELLE SENSIBILE, SECCA, ATONICA E STANCA, PRESENZA DI RUGHE 

PROFONDE, INCARNATO OPACO, PELLE IRRITATA, OCCHIAIE E 

GONFIORI SOTTO GLI OCCHI: 

Tutte le sere. 
 

TRATTAMENTO INTENSIVO CONTORNO OCCHI e LABBRA: 

Mattina e sera. 

Ingredienti: 
Vitis Vinifera Leaf Water, Colloidal Silver, Vitis Vinifera Fruit Extract, 

Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract, Cyamopsis Tetragonoloba 

Gum, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Aroma, Hyaluronic Acid. 

 

 

Vitis Vinifera foglie e frutti: svolge importante azione tonica e vaso 

protettrice, per questo è un ottimo rimedio contro la couperose e 

per la protezione delle pelli sensibili e facilmente arrossabili.  

I bioflavonoidi in essa contenuti svolgono un'intensa attività 

antinfiammatoria, a livello capillare, dove influenzano 

positivamente la permeabilità vasale, prevenendo edemi e 

gonfiori. Le procianidine sono in grado di stabilizzare le fibre di 

collagene e di inibire l'attività catabolica dell'elastasi, che porta 

alla degradazione di questa proteina chiave del tessuto 

connettivo. Antiossidante per eccellenza, la vite rossa, grazie 

all'elevato contenuto di polifenoli è utile nel contrastare i radicali 

liberi, contribuisce a mantenere l'epidermide elastica e luminosa, 

rallenta la formazione delle rughe ed i segni dell'invecchiamento 

cutaneo. 
 

Argento colloidale: l’argento colloidale è una dispersione liquida 

di argento elementare in una sospensione di acqua bi-distillata. 

Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide e 

antimicrobiche, ha la capacità di rigenerare la pelle riattivando il 

metabolismo dei tessuti. 
 

Glicerina: di origine vegetale, grazie alle sue proprietà 

igroscopiche, svolge una funzione umettante utile a veicolare gli 

altri ingredienti attivi presenti nel prodotto che possono così 

rilasciare meglio i loro effetti benefici sulla pelle. Accelera il 

ripristino di una barriera cutanea danneggiata, evitando in caso 

di eccessiva secchezza, l’alterazione dei grassi dello strato 

corneo, fondamentali per l’idratazione cutanea.  
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Possiede un’elevata capacità di regolare la desquamazione 

della pelle e ristabilire il normale equilibrio idrolipidico. 
 

Cetriolo frutto: lenitivo, antinfiammatorio, decongestionante, 

emolliente e rinfrescante, è particolarmente indicato per il 

trattamento della cute da idratare, stanca, atonica e senile. 

Avendo il medesimo PH della pelle aiuta a ristabilire il mantello 

acido protettivo. Contiene acido ascorbico (vitamina C) ed 

acido caffeico che aiutano a lenire la pelle irritata e a ridurre il 

gonfiore sotto gli occhi. È ricco di zolfo fondamentale nel 

mantenimento dell’elasticità del tessuto connettivo, stimolando 

la sintesi del collagene e promuovendone l’integrità. 
 

Gomma di guar: addensante di origine vegetale utilizzato per 

realizzare gel, addensare emulsioni e tutte le preparazioni in 

generale. Ingrediente funzionale con proprietà idratanti, 

emollienti e rinfrescanti. Composto da un polisaccaride idrofilo 

complesso, la galattomannite, in ambiente acquoso genera 

idrocolloidi che si stratificano sulla superficie della pelle formando 

un film sottile, elastico e trasparente in grado di cedere acqua 

allo strato corneo dell’epidermide.  
 

Phenethyl Alcohol e Caprylyl Glycol: originano un composto, una 

combinazione di ingredienti multifunzionali, che associa proprietà 

emollienti, idratanti, surgrassanti e di fragranza con un’attività 

microbica ad ampio spettro su batteri, lieviti e muffe, 

particolarmente indicata per la conservazione naturale dei 

prodotti. Conferisce inoltre alla formulazione una piacevole 

sensorialità e una delicata profumazione tipica di rose. 
 

Acido ialuronico: è un polimero naturale appartenente alla 

classe dei glicosaminoglicani (mucopolisaccaridi acidi), è un 

importante componente di tutte le matrici extracellulari ed è 

presente in concentrazioni particolarmente elevate nella 

cartilagine e nel liquido sinoviale. La sua funzione è quella di 

trattenere acqua nei tessuti regolandone plasticità, turgidità e 

viscosità. È un componente fondamentale del derma, grazie alle 

sue proprietà conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di 

elasticità e morbidezza, previene i danni alle cellule in quanto 

agisce anche come lubrificante e filtra le sostanze tossiche 
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R30 Antiossidante 
Integratore  Alimentare  in  capsule  con  Resveratrolo,  Curcuma  e  Zenzero 

  

Funzionalita’: Aazione antiossidante. 

Modo d’uso: 
Si consiglia l'assunzione di 2 capsule al giorno deglutite con acqua 

o bevande, preferibilmente sera e mattino. 

Ingredienti: 
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma polvere, Zenzero (Zingiber 

Officinalis Roscoe) rizoma polvere, Resveratrolo; (per la capsula) 

Gelatina. 

 

 

Curcuma: studi scientifici hanno dimostrato che la curcumina, il 

principio attivo in essa contenuto, è un potente antiossidante, in 

grado di contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili dei 

processi di invecchiamento ed in grado di danneggiare le 

membrane delle cellule che compongono il nostro organismo. 

Oltre a questo i radicali liberi hanno azione accelerativa su 

problematiche polmonari, neoplasie, problematiche 

neurologiche, e contribuiscono ad aggravare fortemente le 

problematiche cardio-vascolari, renali e metaboliche, come il 

diabete. Per l’azione antiossidante contribuisce a mantenere la 

pelle bella e giovane. La curcumina è anche in grado di 

abbassare i livelli di due enzimi responsabili dei processi 

infiammatori all'interno dell'organismo.  

Studi scientifici confermano anche le notevoli proprietà 

detossicanti e di prevenzione di patologie degenerative della 

curcuma 
 

Zenzero: la ricerca scientifica ha evidenziato che la radice di 

zenzero contiene circa quaranta composti con proprietà 

antiossidanti. Lo zenzero, quindi, è utile per contrastare l’attività 

dei radicali liberi, responsabili dell’insorgere di varie 

problematiche tra le quali quelle cardiovascolari ed alcuni tipi di 

patologie degenerative. È un antinfiammatorio, inibisce la 

biosintesi delle prostaglandine, con effetti sui dolori muscolari. È 

efficace contro i reumatismi di natura infiammatoria aiutando a 

ridurre sia il dolore che l’infiammazione. Ha un’azione tonica su 

tutto l’organismo, poiché ha potere stimolante, riscaldante e 

fortificante, aiuta a combattere lo stress e la stanchezza. 

Lo zenzero inoltre svolge un’importante azione antinausea, 

stimola la digestione, migliora l’attenzione, depura l’organismo e 

aiuta le difese immunitarie.  
 

Resveratrolo: è una molecola appartenente alla classe dei 

composti polifenolici chiamati stilbeni, caratterizzato dall'elevata 

liposolubilità e dalla spiccata attività antiossidante.  
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È studiato in modo particolare per la sua l’attività antiaging sul 

tessuto cutaneo, che rappresenta la prima manifestazione visibile 

del processo di invecchiamento dell’organismo.  
 

Ha proprietà antiossidanti dirette, caratterizzate da un’azione 

scavanger nei confronti di radicali liberi dell'ossigeno e delle 

lipoproteine a bassa densità ossidate, note per le spiccate 

attività aterosclerotiche; proprietà antiossidanti indirette, preziose 

nell'indurre, attraverso la regolazione dell'espressione genica, 

enzimi come la superossido dismutasi, la catalasi, la glutatione 

perossidasi, la vitamina C e la Vitamina E.  

Svolge attività simil-estrogeniche, particolarmente utili nel 

modulare la sintesi di estrogeni ed ormoni steroide 

Svolge inoltre attività antinfiammatorie, rilevatesi utili nel 

controllare l'espressione di citochine infiammatorie e di mediatori 

della flogosi.  

Tutte queste attività molecolari si traducono nell'azione 

preventiva nei confronti di problematiche cardiovascolari, 

neurologiche, oncologiche e metaboliche 
 

Avvertenze: 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 

Non superare la dose giornaliera consigliata. 

Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta 

variata, equilibrata e uno stile di vita sano. 
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SONO STATE UTILIZZATE UVE DI ANCELLOTTA E SALAMINO, PROVENIENTI DA 

VITIGNI AUTOCTONI, COLTIVATI CON SISTEMA DI LOTTA INTEGRATA. 

I metodi di estrazione usati sono tecnologie studiate, progettate e realizzate in esclusiva: 

 attraverso innovativa tecnica di estrazione ad ultrasuoni a freddo con l’impiego di acqua 

vitalizzata, che permette di estrarre tutti i componenti attivi contenuti nei vegetali, incluse le 

sostanze termolabili, oleose e aromatiche; 

 con esclusivo metodo studiato per disidratare i vegetali freschi a bassa temperatura (28°) e nel 

contempo recuperare l’acqua di vegetazione contenuta in ogni vegetale; 

 senza conservanti, colorante e profumi di sintesi, petrolati, sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE. 

 

 

 

 

La presente documentazione è riservata al solo corpo professionale, le informazioni contenute nel presente 

documento sono il risultato delle più recenti, accurate e correte ricerche disponibili.  

La presente informativa non deve essere intesa come guida all’automedicazione. 

I prodotti Rubina seguono scrupolosamente le procedure relative alle norme H.A.C.C.P. e UNI-EN ISO 9001. 
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