
D-CLAR
SISTEMA COMPLETO 

DEPIGMENTANTE
ANTI-MACCHIE



IPERPIGMENTAZIONI, COLORITO 
SPENTO E DISOMOGENEO:

SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO 
PROBLEMATICO

Macchie brune su viso, décolleté e dorso 
delle mani… sono segni dell’età che avanza, 

di un’eccessiva esposizione solare, di 
variazioni ormonali, la conseguenza di 

terapie farmacologiche fotosensibilizzanti o 
di infiammazioni cutanee. 



Il trattamento delle iperpigmentazioni deve essere legato 
all’adozione di misure preventive per evitarne la comparsa o la 
loro accentuazione. 

E’ necessario l’utilizzo costante di uno schermo solare con 
protezione alta /molto alta. 
Con questa precauzione fondamentale si può poi passare al 
trattamento delle ipermelanosi.

Rilastil ha sviluppato un protocollo dermatologico 
domiciliare che agisce efficacemente in ogni fase 
della formazione della macchia cutanea, schiarendo 
e migliorando visibilmente l’incarnato.

Come intervenire?



Cos'è
RILASTIL D-Clar è un protocollo di trattamento specifico intensivo per le 
ipercromie e macchie brune, efficace in 3 fasi: 
•  esfolia 
•  depigmenta 
•  uniforma l’incarnato

Cosa fa
Rilastil D-CLAR riduce efficacemente le macchie brune e ne previene 
la ricomparsa per una pelle più uniforme, luminosa e un risultato che si 
mantiene nel tempo.

L’azione sinergica di D-CLAR Micropeeling Concentrato, D-CLAR Gocce 
depigmentanti concentrate e D-CLAR Crema depigmentante quotidiana 
inibisce il processo di formazione del pigmento melanico nelle aree trattate, 
favorisce la rigenerazione cutanea senza pigmentazioni, riduce l'intensità 
delle macchie cutanee, ripristinando la naturale luminosità e morbidezza 
della pelle. 
La cute appare più tonica, con un aspetto più sano e quindi più giovane.

RILASTIL D-CLAR

Sistema completo depigmentante 



*Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.  
**Prodotti formulati per ridurre al minimo il rischio di allergie.  



Step 1: ESFOLIARE

D-CLAR MICROPEELING 
CONCENTRATO  

Trattamento esfoliante, levigante e 
schiarente intensivo che accelera il ricambio 
cellulare.
La texture in latte bifasico consente 
la migliore penetrazione degli attivi, 
ottimizzando la tollerabilità del prodotto.

• ACIDO MANDELICO
Rinnova la pelle e favorisce l’eliminazione 
delle cellule iperpigmentate

• CLARI-TECH COMPLEX
Rende la pelle luminosa e omogenea, 
riducendo le macchie brune 

10% ACIDO MANDELICO

CON DISCHETTI
Realizzati in fibre di cotone 100% naturale. 
- Trama liscia per le pelli più sensibili
- Trama ad onda per gli altri tipi di pelle





Step 2: DEPIGMENTARE

D-CLAR GOCCE DEPIGMENTANTI 
CONCENTRATE AD AZIONE INTENSIVA

Trattamento urto depigmentante intensivo.
Indicato per contrastare le iperpigmentazioni 
cutanee di varia origine.

• IDROSSIRESVERATROLO E 
BUTILRESORCINOLO 
Inibiscono l’attività della tirosinasi, 
contrastando la sintesi della melanina

• CLARI-TECH COMPLEX
Rende la pelle luminosa e omogenea, 
riducendo le macchie brune 

• AHA 
Esfoliano delicatamente ed eliminano 
progressivamente le cellule iperpigmentate

13,7% Attivi 
depigmentanti





Step 3: UNIFORMARE

D-CLAR CREMA
DEPIGMENTANTE QUOTIDIANA

5,2% Attivi depigmentanti

Trattamento anti-macchie schiarente e 
uniformante. Contrasta le ipercromie come 
macchie solari, melasma, iperpigmentazioni 
indotte da farmaci o post infiammatorie 
(acneiche); e il colorito spento ed irregolare.

• IDROSSIRESVERATROLO 
Inibisce la sintesi della melanina

• CLARI-TECH COMPLEX
Rende la pelle luminosa, omogenea, 
riducendo le macchie brune 

• VITAMINA E, GAMMA ORIZANOLO
Grazie all’azione lenitiva, restituiscono 
il comfort ottimale e contrastano le 
iperpigmentazioni provocate dagli 
inquinanti ambientali

AZIONE ANTIPOLLUTION
Smog e inquinanti favoriscono l'aumento 
fino al 20% della comparsa di macchie 
scure e rughe*.

*Studio pubblicato sul Journal for Investigative 
Dermatology
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