
L’Acido Ialuronico è l’ingrediente cosmetico protagonista 
dell’omonima linea proposta da L’Erbolario. È una mole-
cola idrofila che possiede la capacità di trattenere una 

quantità di acqua anche mille volte superiore al suo peso. For-
te di tre diversi pesi molecolari, ciascuno dei quali va a inter-
venire a un differente livello dell’epidermide, l’acido ialuroni-
co lavora apportando acqua in quantità alla pelle, al contempo 
riduce il fenomeno dell’evaporazione che tende a defraudare 
l’epidermide del suo capitale idrico e favorisce la fisiologica 
produzione di collagene, proteina indispensabile ai tessuti per 
mantenere il turgore e l’elasticità tipici della giovinezza.
Nello specifico, l’acido ialuronico ad alto peso molecolare si 

ferma in superficie, a “sbarrare il passo” all’acqua in usci-
ta, limitandone l’evaporazione e scongiurando così il rischio 
disidratazione e secchezza. Quello a medio peso molecolare 
supera invece la barriera cutanea e si adopera per apportare 
un consistente contributo in acqua, indispensabile per pre-
servare il capitale di tonicità e turgore della pelle. Quello a 
basso peso molecolare, infine, si spinge ancor più in là nell’e-
pidermide, dove esercita un effetto compattante e distensivo 
dei solchi delle rughe, favorendo al contempo la fisiologica 
produzione di collagene.
Attorno all’acido ialuronico nei suoi tre diversi pesi molecolari 
ruotano le formulazioni della linea cosmetica.

ACIDO IALURONICO A TRIPLA AZIONE,
IDRATAZIONE PROFONDA CONTRO I SEGNI DEL TEMPO

Acido Ialuronico Fluido Viso a Tripla Azio-

ne - Trattamento Anti-age Multiattivo 

idrata internamente, leviga e compatta la 

pelle del viso, che vedrà così scongiurato 

il rischio della disidratazione e della con-

seguente comparsa di rughe, solchi d’e-

spressione e increspature.

Crema Viso a Tripla Azione - Trattamento 

anti-age per pelli miste, oltre all’acido 

ialuronico e alle cellule staminali di Rodo-

dendro alpino, contiene l’estratto di Epi-

lobio, ottimo ingrediente normalizzante e 

dermopurificante. Liberata da aloni lucidi 

e spiacevoli tracce untuose, la pelle del 

viso giorno dopo giorno risulterà così più 

soffice e vellutata, fresca e intensamente 

idratata.

Nella Crema Viso a Tripla Azione - Trat-

tamento anti-age per pelli normali e 

secche l’acido ialuronico è affiancato 

dalle cellule staminali di Rododendro al-

pino - pianta che si adatta al clima fred-

do e secco della montagna – i cui attivi 

permettono alla pelle di ben tollerare gli 

stress ambientali (vento, sole, freddo), e 

dall’Olio di Ibisco, la cui verve nutriente e 

super emolliente sarà particolarmente ap-

prezzata dalla pelli secche e fragili.

A questo specifico trattamento anti-age esterno si affianca Acido Ialuronico 

Capsule vegetali di Erbamea: ogni capsula vegetale contiene ialuronato di sodio 

ottenuto per fermentazione, in quantità tale da apportare 100 mg di acido ialu-

ronico. Per un’idratazione cutanea profonda e per il fisiologico benessere delle 

articolazioni.
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