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DESCRIZIONE 
Concediti un trattamento viso proprio come in una spa nel 
comfort di casa tua con il Trattamento viso Reveal, un 
processo in due fasi attentamente formulato per donare 
alla pelle un colorito sano e giovanile.

MODO D'USO
Applica Fase 1: Base levigante sulla pelle umida e appena 
lavata, e massaggia con movimenti circolari verso l’alto per 
uno o due minuti. Non sciacquare fi nché non è stata 
completata la Fase 2.

Applica Fase 2: Attivatore di peptidi sopra alla Fase 1: Base 
levigante e massaggia con movimenti circolari verso l’alto 
per uno o due minuti. Risciacqua nella doccia o con una 
spugna imbevuta di acqua calda. Per risultati ottimali, a 
seguire utilizza i prodotti della linea per la cura della pelle 
dōTERRA Essential.

INGREDIENTI 
FASE 1 | Ingredienti Base levigante: Acqua, caolino, 
estratto del fusto di bambù (Bambusa arundinacea), 
bicarbonato di sodio, bentonite, glicole butilenico, glicerina, 
PEG-8, alcol cetearilico, didecene idrogenato, poliglicerolo-2 
stearato, trigliceride caprilico/caprico, dimeticone 
cetearilico, C12-15 alchil benzoato, fi ltrato di fermento di 
lattobacillo/zucca, olio di lime (Citrus aurantifolia), olio 
espresso della scorza di arancio dolce (Citrus sinensis), 
palmitoil esapeptide-12, tribehenin, stearalconio ettorite, 
tocoferil acetato, glicole caprililico, propilene carbonato, 
glicole esilenico, tetraessildecil ascorbato, diacetato di 
glutammato tetrasodico, fosfato cetearilico, ceramide 2, 
PEG-10 fi tosterolo, etilesilglicerina, fi ltrato di fermento di 
leuconostoc/radice di ravanello, fenossietanolo.

FASE 2 | Ingredienti Attivatore di peptidi: Acqua, glicerina, 
idrossietilcellulosa, polisorbato 20, olio espresso della 
scorza di arancio dolce (Citrus sinensis), estratto delle 
foglie di Camellia oleifera, estratto di Chlorella vulgaris, 
acido lattico, palmitoil tripeptide-38, acetil esapeptide-8, 
acetil ottapeptide-3, succo delle foglie di aloe (Aloe 
barbadensis), tocoferil acetato, pantenil triacetato, retinil 
palmitato, glicole caprililico, etilesilglicerina, glicole 
esilenico, idrossipropil ciclodestrina, tetraesildecil 
ascorbato, fenossietanolo.

PRECAUZIONI 
In caso di irritazione cutanea interromperne l'uso.

• Gli oli essenziali CPTG™ (Grado di purezza 
certifi cato e testato) di Arancio dolce e Lime 
offrono un’esperienza rinfrescante.

• L'enzima di zucca assiste nel processo di 
esfoliazione senza stressare o irritare la pelle e 
agevola l'eliminazione delle cellule morte.

• Processo attentamente formulato che favorisce 
una pelle dall'aspetto più giovane.

• Azione esfoliante delicata ed effi cace grazie ai 
granuli di bambù naturale.
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