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Ruhaku è il primo brand giapponese di cosmesi bio – certificata Ecocert
Greenlife – ad essere approdato in Italia e sta già conquistando le più
irriducibili appassionate di clean beauty.
Un lungo viaggio da Okinawa, conosciuta come l’isola della longevità,
per portare a noi tutta l’efficacia degli ingredienti naturali locali utilizzati
da secoli nei rituali di bellezza.
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La linea completa è composta da quattro prodotti dalla potente efficacia
anti-invecchiamento favorita dalle eccezionali proprietà antiossidanti
delle foglie di Gettou (Alpinia Speciosa), pianta presente esclusivamente
sull’isola di Okinawa alle quali, oltretutto, si attribuisce anche un effetto
antisettico, antibatterico e aromatico calmante. Le sue foglie hanno un
contenuto di polifenoli trenta volte superiore a quello presente nel vino

rosso.
L’altro ingrediente eccellente contenuto in questi cosmetici è l’Umibudo,
conosciuto anche come Uva di Mare, un’alga composta da piccole sfere
simili al caviale che cresce nell’Oceano ed è ricca di minerali, polifenoli e
amminoacidi dall’elevato potere idratante.

Il nome Ruhaku deriva dalla combinazione di “Ryukyu”, antico nome di
Okinawa, e “Bihaku” che in giapponese ha il significato di “pelle chiara ed
elastica” poiché proprio questo si propongono i quattro prodotti del

brand, rendere la pelle uniforme, morbida, elastica e ben protetta dagli
agenti esterni dannosi.
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Okinawa è un'isola turistica del Giappone, ed è famosa per la sua alta
aspettativa di vita.
I benefici offerti dalle piante uniche che si trovano solo sull'isola
contribuiscono molto alla salute dei suoi abitanti. L'isola di Okinawa ha
un'abbondanza di piante dalle proprietà energetiche e antiossidanti.

Poiché Okinawa è soggetta una forte radiazione UV, costantemente
esposta a una potente brezza marina, le sue piante crescono in un
ambiente ostile. Queste piante riescono a superare questo perché hanno
poteri antiossidanti efficaci.
Gli antiossidanti danno benefici nel mantenimento della bellezza e della

salute della pelle. Il desiderio di RUHAKU è quello di aiutare le donne a
ritrovare una pelle giovane e morbida grazie alle piante provenienti da
questa isola esotica.
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La linea include: Reset Cleansing Oil (Olio Detergente e
Rigenerante), Clear Moist Lotion (Lozione Idratante e Rigenerante),
Cycle Repair Oil (Siero Notturno Riparatore), Moist Charge Cream
(Crema da Giorno Ultra-Idratante).
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Il Reset Cleansing Oil (Olio Detergente e Rigenerante) è un olio detergente
completamente naturale e con il 10% di ingredienti organici.
Leggero, delicato, questo olio sembra quasi voler entrare a contatto con la pelle
con estrema discrezione. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dalla leggerezza
della texture perché va invece ad agire in profondità nel detergere la pelle e,
soprattutto, nel rimuovere make-up, impurità ed eccesso di sebo, senza
compromettere la naturale barriera cutanea. E’ formulato con AHA (alfa-

idrossiacidi) ossia acidi naturali provenienti da cinque diversi estratti botanici che
non soltanto favoriscono un effetto antiossidante, ma anche illuminante e
levigante grazie alla delicata azione esfoliante. Al momento dell’uso si avverte un
effetto distensivo e di relax, favorito non soltanto dalla gradevolezza del prodotto
ma anche dal leggero sentore erbaceo e naturale della pianta di Gettou.

Come tutti gli altri prodotti della linea, questo olio ha la funzione di riparare gli
eventuali danni causati dall’esposizione ai raggi ultravioletti, ripristinando la
struttura cellulare danneggiata dalle radiazioni e dunque esercitando un’azione di
recupero della salute della pelle.
Si massaggia sulla pelle asciutta e soltanto in un secondo momento si inumidisce
la pelle, trasformando così il prodotto in una delicata emulsione che si rimuove
con estrema facilità risciacquando. Non rimane alcuna traccia ma soltanto una
pelle ben detersa e morbidissima al tatto.
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Quantità: 100 ml - Packaging in vetro 100% riciclabile

La Clear Moist Lotion (Lozione Idratante e Rigenerante) è il passaggio successivo
della skincare con i prodotti Ruhaku, una lozione con il 99% di ingredienti naturali

ed il 47% di ingredienti organici.Questa lozione, lievemente profumata in modo
naturale, completa la detersione eliminando eventuali residui sia di olio che di
make-up, assicurando una pulizia più profonda e, soprattutto, una ideale
idratazione della pelle. Grazie alla sua formulazione a base di Sale Marino, ricco di
minerali e di Uva di Mare giapponese, un’alga specifica dei mari che bagnano

l’arcipelago di Okinawa, la pelle rimane morbida e liscia. Anche all’interno di
questo prodotto le foglie di Gettou sono le vere protagoniste, esercitando la loro
potente azione antiossidante e di riparazione della pelle.
L’applicazione è molto semplice poiché basta poco prodotto su un dischetto di
cotone passato delicatamente su tutto il viso, il prodotto si assorbe asciugandosi

immediatamente.

Quantità: 100 ml - Packaging in vetro 100% riciclabile
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Il Cycle Repair Oil (Siero Notturno Riparatore) è uno straordinario olio riparatore
che ho ampiamente utilizzato e continuo ad utilizzare per un’azione protettiva

contro i danni da esposizione solare. Il 100% degli ingredienti sono di origine
naturale ed il 98% di natura organica. Indicato per uno specifico uso notturno,
poiché di notte la nostra pelle è più incline a riparare i suoi tessuti, possiamo
contare sul fatto che mentre noi dormiamo i suoi agenti attivi lavorano per
contrastare l’invecchiamento della pelle e per ripristinare la struttura cellulare

danneggiata dalle radiazioni ultraviolette.
Dobbiamo l’efficacia di questo prodotto all’estratto di foglie di Gettou,
dall’elevato contenuto di agenti antiossidanti, a Vitamina E, Olio di Argan e di
Rosmarino, che prevengono l’ossidazione della pelle, all’Olio di Sesamo che
agisce migliorando la circolazione cellulare, all’Olio di Rosa Canina che contiene

acidi grassi essenziali che favoriscono il mantenimento di una pelle elastica e
compatta.
E’ un olio quasi impalpabile che non unge purché utilizzato in piccole quantità,
già sufficienti per espletare la propria funzione. Alla fine della stesura rimane una
pelle morbida, luminosa ed idratata.
Quantità: 17 ml - Packaging in vetro 100% riciclabile
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La Moist Charge Cream (Crema da Giorno Ultra-Idratante) è una crema viso
particolarmente adatta a chi deve fare i conti con una pelle secca e bisognosa di

una buona idratazione. E’ formulata con il 99% di ingredienti di origine naturale.
E’ un piccolo capolavoro naturale che consente alla pelle di ritrovare morbidezza
ed elasticità. La sua texture è leggerissima, quasi ricorda una mousse e questo la
rende molto gradevole quando si massaggia sul viso, anche perché
l’assorbimento è rapido e lascia la pelle con una sensazione di morbida setosità.

Anche in questo prodotto ritroviamo l’estratto di foglie di Gettou, con proprietà
antiossidanti e lenitive, a cui si uniscono gli oli botanici estratti da altre cinque
piante in combinazione con l’acqua di mare della Bretagna. Questo è l’ultimo
passaggio di una routine che mira a regalare un’esperienza completa di benessere
che possa coinvolgere tutti i sensi.

Quantità: 30 g - Packaging in vetro 100% riciclabile
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Le note delicate dei prodotti, essenzialmente un richiamo ai sentori della
Natura, non invadono mai il consumatore, approcciandolo con
educazione e rispetto.

La nota olfattiva caratterizzante è data dall’olio essenziale del gettou che
ha un effetto aromatico importante in quanto agisce da calmante sul
sistema limbico.
Il concetto chiave della J-Beauty si traduce in un approccio olistico alla
bellezza: «una mente calma e riposata ha come effetto immediato una
pelle splendente»
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