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LuLALUX nasce dalla passione, da un ideale di due grandi amiche   che decidono di 
realizzare un sogno maturato da tempo. 

" Il sogno delle fondatrici della Lula Lux è’ quello di rendere concreta l’idea 
della “bellezza al naturale”. Concetto usato da molti, ma che per LuLALUX si 
traduce nella creazione di prodotti unici, con l'utilizzo delle materie prime 
donateci da“Madre Natura”.  
Cosmetici capaci di far brillare la pelle, renderla setosa, morbida, nutrita e 
profumata... naturalmente. " 

LuLALUX sceglie le materie prime con l’obiettivo di offrire la qualità; forgia 
artigianalmente I suoi prodotti e li trasforma con cura e amore, regalando un prodotto 
unico. Tutto questo con l’utilizzo delle materie prime che la natura ci offre, rispettando 
così l’equilibrio fisiologico del corpo, senza forzature artificiali e preservando la salute e 
il benessere della persona. 
Salute e benessere vogliono dire bellezza. Se la nostra pelle gode di buona salute, allora 
è splendente, allora è LUX, luce naturale.  

Dire no ai sintetici significa impegnarsi per trovare soluzioni alternative in grado di 
assicurare la performance del prodotto. Usare i sintetici significa, invece, trovare facili ed 
economiche soluzioni che risolvono in poco tempo le problematiche del produttore, a 
discapito della salute della pelle.  

LuLaLUX sceglie la strada più complicata, dice no ai sintetici, assicurando ai suoi clienti la 
salute della pelle.



 

Contenuti 
Linea Viso 

- Castitas, struccante detergente 
- Flores, tonico viso 
- Plumea, crema viso prime rughe 
- Juvenis, crema viso antiage 
- Juvenis Plus, crema viso pelli mature 

Linea corpo 
- Stella Pulvis, fluido corpo illuminante 
- Metamorphosis, olio corpo profumato 
- Sol, fluido dopo sole 
- Levitas, fluido anticellulite 

I prodotti LuLALUX personalizzabili 
- Primordium, crema base 
- Metamorphosis, olio corpo base 
- Somnium, crema corpo base 
- Maschera idratante base 
- Maschera all’argilla base 

Il trucco minerale 
Linea SPA personalizzabile



 

I prodotti di cosmesi LuLALUX sono frutto di manualità’ e 
artigianalità’. Sono legati alla nostra terra, alla nostra 
cultura, alla nostra identità.  La massima cura nella scelta 
della materia prima e la ricerca della migliore qualità’ si 
uniscono alla creatività tipicamente italiana.  L’artigianalità 
è la passione per le cose belle, è il gusto dell’innovazione. 
E’ l’idea di realizzare un prodotto unico, perfetto nei 
particolari, non standardizzato. Dietro i nostri prodotti non 
c’è una fredda macchina, ma tutto il nostro cuore, la 
nostra passione.



LINEA VISO 
LuLALUX si prende cura del tuo viso a 360°, dalla pulizia all'idratazione. 
La pelle del viso ha bisogno di particolari cure ed attenzioni perché smog, sole e trucco sono 
fonte di stress. Dunque detergere e tonificare la pelle del viso con i giusti prodotti è 
essenziale per mantenere l'adeguata struttura lipidica, l'idratazione, l'elasticità e l'acidità dello 
strato corneo.

Castitas è uno struccante detergente naturale 
di produzione artigianale per una delicata 
pulizia del viso, in particolar modo della zona 
sensibile del contorno occhi. Prodotto pensato 
per eliminare ogni traccia di trucco in modo 
delicato e detergere la pelle in modo gentile, 
liberandola dalle impurità che si accumulano 
durante la giornata. Castitas è ricco di olio di 
avocado, olio di ricino e burro di cacao che 
idratano e nutrono la pelle, liberando i pori e 
lasciandola  fresca, elastica e luminosa. 
Prodotto naturale adatto ai vegani. 

Ingredients: CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER 
WATER, AQUA, GLYCERIN, ORYZA SATIVA BRAN OIL, 
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, LAURYL 
GLUCOSIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, 
BENZYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC 
ACID

FLores l’idrolato ai fiori d’arancio è un ottimo 
tonico per il viso, agisce come rivitalizzante e 
lenitivo, soprattutto per le pelli sensibili, 
mature, aride e spente. Contrasta le irritazioni e 
illumina l’incarnato del viso. 
Prodotto naturale adatto ai vegani. 

Ingredients: CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER 
WATER



 

PLUMEA  
crema viso idratante nutriente 

prime rughe 24h

JUVENIS  
crema viso idratante 

nutriente anti age 24h

JUVENIS PLUS 
crema viso idratante 

nutriente  anti age per 
pelli molto mature 24h

Le creme viso artigianali LuLALUX coprono la fascia d'età dai 25 anni in su con i tre prodotti 
naturali a base di UVIOX ®, principio attivo dall'elevato potere antiossidante.

UVIOX®  è un prodotto 
ottenuto dalle vinacce fresche 
di uva rossa, selezionate tra le 
più r icche in biofenol i e 
provenienti da agricoltura 
biologica certificata. Assicura un 
elevato potere antiossidante 
grazie all’elevata solubilità in 
acqua ed alla stabilità dei 
biofenoli che lo compongono. 
Indicato per: 
- Invecchiamento cutaneo  
- Fotoinvecchiamento 
- Favorire la microcircolazione 
- Attenuare Occhiaie  
- Lenire la couperose

Plumea: svolge un’azione rigenerante della pelle, ideale per 
contrastare la comparsa delle prime rughe, è quel che serve 
alla pelle per avere un incarnato fresco e luminoso. E’ ricca di 
principi attivi quali: acido ialuronico, UVIOX®, vitamina E, 
miele, olio di oliva, burro di avocado, olio di jojoba, olio di 
argan, estratto di boswellia serrata. 

Juvenis: Studiata per le pelli mature, nutre ed idrata in 
profondità, restituendo alla pelle tono ed elasticità, rigenera i 
tessuti, ripara e stimola la produzione di collagene. 
Restituisce alla pelle quelle sostanze perse nel tempo, 
donando freschezza e luminosità. E’ ricca di principi 
attivi:acido ialuronico,collagene, UVIOX®, vitamina E, olio di 
oliva, burro di avocado,burro di karitè, olio di jojoba, olio di 
argan, olio di avocado, estratto di echinacea, estratto di 
luppolo ed estratto di ippocastano. 

Juvenis Plus: è una crema viso più ricca pensata per le pelli 
molto mature o molto secche che necessitano di maggior 
nutrimento. Idrata in profondità, restituisce tono, elasticità e 
luminosità alla pelle.  E’ ricca di principi attivi: acido 
ialuronico, collagene, UVIOX®, vitamina E, olio di oliva, burro 
di avocado,burro di karitè, olio di jojoba,olio di argan, olio di 
avocado, estratto di echinacea, estratto di luppolo ed 
estratto di ippocastano.



 

= UVIOX® =

PLUMEA Ingredients: CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER 
WATER, AQUA, HYDROLYZED GRAPE FRUIT, ETHYLHEXYL 
STEARATE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE 
DISTEARATE, ARGANIA SPINOSA OIL, TOCOPHEROL, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA 
OIL UNSAPONIFIABLES, OLEA EUROPAEA OIL, BENZYL 
ALCOHOL, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, 
METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, CETYL ALCOHOL, 
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, HONEY, 
ALLANTOIN, XANTHAN GUM, CETYL PALMITATE, 
BOSWELLIA SERRATA EXTRACT, DEHYDROACETIC ACID, 
CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE, SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 

JUVENIS Ingredients: CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER 
WATER, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
HYDROLYZED GRAPE FRUIT, PERSEA GRATISSIMA OIL, 
GLYCERIN, PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, 
OLEA EUROPAEA OIL, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED 
EXTRACT, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL, CETYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROLYZED COLLAGEN, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, GLYCERYL 
STEARATE, CETYL PALMITATE, ALUMINUM STARCH 
O C T E N Y L S U C C I N A T E , M E T H Y L G L U C O S E 
SESQUISTEARATE, PEG-100 STEARATE, TOCOPHEROL, 
XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM 
HYALURONATE, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, 
S O D I U M B E N Z O A T E , P O TA S S I U M S O R B A T E , 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE. 

JUVENIS PLUS Ingredients: CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FLOWER WATER, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
HYDROLYZED GRAPE FRUIT, PERSEA GRATISSIMA OIL, 
GLYCERIN, PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, 
OLEA EUROPAEA OIL, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED 
EXTRACT, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL, CETYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROLYZED COLLAGEN, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, GLYCERYL 
STEARATE, CETYL PALMITATE, ALUMINUM STARCH 
O C T E N Y L S U C C I N A T E , M E T H Y L G L U C O S E 
SESQUISTEARATE, PEG-100 STEARATE, TOCOPHEROL, 
XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM 
HYALURONATE, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, 
S O D I U M B E N Z O A T E , P O TA S S I U M S O R B A T E , 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE



  LINEA CORPO 
Per il corpo LuLALUX offre una linea vegana naturale, molto ricca di principi attivi che nutrono 
ed idratano il corpo, adatti ad ogni tipo di pelle, anche le più sensibili.

Metamorphosis olio corpo profumato agli oli 
essenziali: è un l’olio secco corpo/capelli 
completamente vegetale che rende la pelle 
morbida, setosa ed idratata, penetrando negli strati 
profondi della pelle, senza lasciarla unta in 
superficie. Contiene un mix degli oli essenziali di 
limone, lime, gelsomino, mirra e patchouli. Regala 
una naturale sensazione di freschezza dalle note 
agrumate. 

Ingredients: ETHYLHEXYL STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, PERSEA GRATISSIMA OIL, D-LIMONENE, 
TOCOPHEROL, CITRUS AURANTIFOLIA OIL, POGOSTEMON 
CABLIN LEAF OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL, TRIETHYL 
CITRATE, COMMIPHORA MYRRHA GUM EXTRACT, 
JASMINUM OFFICINALE FLOWER EXTRACT, THYMINE, 
CITRAL, LINALOOL

Stella Pulvis fluido corpo illuminante - Prodotta 
artigianalmente con ingredienti naturali di prima 
scelta, idrata e nutre la pelle regalando un effetto 
luminoso e radioso. Perfetta per chi desidera curare la 
salute della pelle e ama il glamour e la ricercatezza. 
Ideale per esaltare le scollature e il naturale colorito 
della pelle. Ricca di burro di karite', burro di avocado, 
olio di jojoba, olio di argan, olio di oliva, olio di 
avocado, vitamina E, idrata e nutre la pelle lasciandola 
setosa, morbida e luminosa. 

Ingredients:  AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
GLYCERIN, ALLANTOINA, PERSEA GRATISSIMA OIL, PERSEA 
GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, OLEA EUROPAEA OIL, 
PARFUME,  ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, MICA, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, CETYL ALCOHOL, 
POLYGLYCERYL -3 METHYLGLUCOSE D ISTEARATE , 
ETHYLHEXYL STEARATE, BENZYL ALCOHOL, GLYCERYL 
STEARATE, CETYL PALMITATE, ALUMINUM STARCH 
OCTENYLSUCCINATE, METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, 
PEG-100 STEARATE, SODIUM PCA, SODIUM,SODIUM 
H YA L U R O N A T E , T O C O P H E R O L , X A N T H A N G U M , , 
DEHYDROACETIC ACID 



 

Levitas fluido anticellulite - Prodotta artigianalmente 
con attivi naturali di prima scelta, stimola la 
microcircolazione capillare e favorisce il drenaggio di 
liquidi e scorie nel tessuto sottocutaneo.  Rassoda e 
compatta la pelle. Favorisce la riduzione degli 
accumuli adiposi e contrasta gli inestetismi della 
cellulite, grazie agli estratti di fucus, centella asiatica, 
echinacea, luppolo e ippocastano. Il burro di Karitè e 
di cacao nutrono e idratano la pelle, per una effetto 
seta. 

Ingredients: AQUA, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, 
GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED 
EXTRACT, CENTELLA AS IAT ICA EXTRACT, FUCUS 
VESICULOSUS EXTRACT, CETYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER, ETHYLHEXYL STEARATE, ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, HUMULUS LUPULUS 
EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, PARFUME, THEOBROMA 
C A C A O S E E D B U T T E R , A L U M I N U M S T A R C H 
OCTENYLSUCCINATE, CARBOMER, XANTHAN GUM, 
DEHYDROACETIC ACID.

Sol fluido dopo sole - Prodotta artigianalmente con 
ingredienti naturali di prima scelta, lascia la pelle 
setosa, morbida e profumata. Il burro di karite' e gli 
oli di riso e di ricino restituiscono alla pelle il giusto 
nutrimento, mentre i principi attivi quali sodio lattato, 
vitamina PP e UVIOX® conferiscono una efficace 
azione idratante e lenitiva. L' UVIOX®, straordinario 
attivo antiossidante ricavato dalle vinacce dell'uva, 
fornisce una protezione antieta' completa difendendo 
il derma dai danni indotti dai raggi solari. 

Ingredients:  AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, GLYCERIN, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ORYZA SATIVA BRAN OIL, 
METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, HYDROLYZED GRAPE 
FRUIT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, RICINUS COMMUNIS 
SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, NIACINAMIDE, SODIUM 
PCA, PARFUME, DEHYDROACETIC ACID, XANTHAN GUM, 
 SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.



  I PRODOTTI LuLALUX PERSONALIZZABILI 
LINEA NATURALE VEGANA

Primordium nasce dalla necessità di proporre un 
prodotto adatto ad ogni tipo di pelle e di esigenza; è 
infatti un'ottima crema idratante viso (da qui il nome 
“primordiale”, che indica  “l’origine”) con vitamina E, 
olio di jojoba, olio di avocado e burro di cacao  
completamente naturali. 

Ingredients: AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, POLYGLYCERYL-3 
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, GLYCERIN, SIMMONDSIA CHINENSIS 
SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL, METHYL GLUCOSE 
SESQUISTEARATE, BENZYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 
STEARATE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, THEOBROMA 
CACAO SEED BUTTER, CETYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, CETYL 
PALMITATE, XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC ACID 

Metamorphosis E’ realizzato con gli oli vegetali di 
avocado , vitamina E e oli molto leggeri, sempre di 
derivazione vegetale. Un favoloso connubio che rende 
la pelle morbida, setosa ed idratata. Penetra negli 
strati profondi della pelle, senza lasciarla unta in 
superficie. L'olio base, applicato sulle punte asciutte o 
bagnate prima dell'asciugatura, è ottimo anche per i 
capelli: li nutre e  disciplina. 

Ingred ients : ETHYLHEXYL STEARATE, CAPRYL IC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, PERSEA GRATISSIMA OIL, TOCOPHEROL. 

Somnium e' una crema corpo extra-ricca di oli 
idratanti ed elasticizzanti, dal tocco morbido e 
vellutato. Ideale per tutti i tipi di pelle soprattutto 
quelle secche, sensibili e delicate. Ha proprietà 
nutrienti, emollienti ed eudermiche. 

Ingredients: AQUA, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ETHYLHEXYL STEARATE, 
GLYCERIN, PERSEA GRATISSIMA OIL, METHYL GLUCOSE 
SESQUISTEARATE, SODIUM PCA, PERSEA GRATISSIMA OIL 
UNSAPONIFIABLES, OLEA EUROPAEA OIL, ROSA MOSCHATA SEED 
OIL, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, CETYL 
ALCOHOL, ALLANTOIN, RICINUS COMMUNIS OIL, BENZYL ALCOHOL, 

GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, TOCOPHEROL, 
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE,XANTHAN GUM, 
DEHYDROACETIC ACID.

PRIMORDIUM crema viso - METAMORPHOSIS olio corpo e capelli - SOMNIUM crema corpo 
MASCHERA IDRATANTE acido ialuronico e collagene - MASCHERA all’ARGILLA purificante. 
La linea personalizzabile è stata pensata per creare prodotti unici e dedicati. La formulazione 
della linea permette di aggiungere i principi attivi e le profumazioni contestualmente all'acquisto 
o al primo uso,  a seconda della pelle e delle esigenze del cliente. LuLALUX offre ricette e 
assistenza per tutti i prodotti componibili.



 

OLI VEGETALI 
olio di mandorle dolci 
olio di avocado 
olio essenziale di mandarino 
olio essenziale di arancio dolce 
olio essenziale di lavanda 
olio essenziale di ginepro 
olio di argan 
olio di rosa mosqueta 

ESTRATTI VEGETALI 
camomilla 
calendula 
lavanda 
arnica 
fucus 
echinacea 
centella 
malva 
rosa canina 
luppolo 
liquirizia 
salvia 
bardana 
artiglio del diavolo 
acido ialuronico idratato all'1%

Attivi che possono essere aggiunti ai prodotti base LuLALUX 



 

Il TRUCCO MINERALE LuLALUX

Il make up LuLaLUX è realizzato con materie prime 100% naturali, capaci di far splendere il 
viso di ogni donna e di farla sentire fresca, curata e desiderabile tutto il giorno. Naturale non 
vuol dire non alla moda, anzi il look LuLALUX è moderno, di tendenza. Si rivolge alle donne 
di oggi, dinamiche, innovative.  
Ma cos’è il trucco minerale? Si tratta di polveri micronizzate provenienti direttamente da 
elementi della terra come il talco, la mica, il diossido di titanio, gli ossidi di ferro, l’ossido di 
zinco o il caolino. 
Il minerale è un prodotto che va al di là del trucco, poiché offre comfort ad ogni tipo di 
pelle, contribuisce a mantenere un buon equilibrio cutaneo, a proteggere dai raggi solari, a 
conservare il tasso d’idratazione fondamentale, lasciando respirare l’epidermide.  
Il make up minerale è alleato anche delle pelli secche, sensibili ed acneiche. I sali minerali 
che contiene possiedono “proprietà calmanti e idratanti” molto utili a questo tipo di pelli.  
Il trucco minerale è quindi una buona notizia per le molte donne che avevano rinunciato a 
truccarsi a causa dei loro problemi di pelle. 
I minerali hanno la capacità di fondersi sulla pelle, in modo da conviverci, niente più effetto 
maschera e demarcazioni. Una volta in contatto con il calore della pelle, i minerali hanno la 
capacità di catturare la luce per rifletterla meglio e conferire uno splendido aspetto 100% 
naturale, non allergizzante, abbellente e con un vero e proprio potere coprente. La bellezza 
è nella natura …e la natura siamo NOI. 
Gli Ombretti LuLALUX sono sia effetto luce quindi con mica perlescente (dal n.1 al n.7) 
oppure opachi, dunque con ossidi (dal n.8 al n.10). 
I Blush LuLALUX sono tutti ad effetto luce e in particolare i n.1 e n.3 sono anche illuminanti. 



  NATURALIS  
ombretto n.1 effetto luce

ILLUMINAT  
ombretto n.2 effetto luce

PETROSA 
ombretto n.3 effetto luce

SABULUM 
ombretto n.4 effetto luce

IMPULSIO  
ombretto n.5 effetto luce

Ingredients n.1: TALC, ZEA MAYS STARCH, TITANIUM 
DIOXIDE, MICA, MAGNESIUM CARBONATE 
HYDROXIDE, LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM 
STEARATE, ETHYLHEXYL STEARATE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, UNDECANE, CI 
77491, TIN OXIDE

Ingredients n.2: TALC, ZEA MAYS STARCH, MICA, 
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, LAUROYL 
LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, TITANIUM 
DIOXIDE, CI 77491, CI 77891, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
TRIDECANE, UNDECANE, TIN OXID

Ingredients n.3: TALC, ZEA MAYS STARCH, MICA, CI 
77491, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, 
TITANIUM DIOXIDE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.4: TALC, ZEA MAYS STARCH, MICA, CI 
77491, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, 
TITANIUM DIOXIDE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.5: TALC, ZEA MAYS STARCH, CI 77491, 
MICA, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, 
TITANIUM DIOXIDE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE



 

Ingredients n.6: TALC, ZEA MAYS STARCH, MICA, CI 77491, 
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, LAUROYL LYSINE, 
MAGNESIUM STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE, SILICA

Ingredients n.7: TALC, ZEA MAYS STARCH, MICA, CI 77491, 
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, LAUROYL LYSINE, 
MAGNESIUM STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE, TIN OXIDE

Ingredients n.8:  TALC, ZEA MAYS STARCH, CI 77499, 
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, MAGNESIUM 
STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, LAUROYL LYSINE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.9: TALC, ZEA MAYS STARCH, CI 77491, 
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, MAGNESIUM 
STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, LAUROYL LYSINE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE, CI 77492, CI 77499

Ingredients n.10: TALC, ZEA MAYS STARCH, MAGNESIUM 
CARBONATE HYDROXIDE, MAGNESIUM STEARATE, TITANIUM 
DIOXIDE, LAUROYL LYSINE, CI 77499, CI 77491, CI 77492, 
ETHYLHEXYL STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
TRIDECANE, UNDECANE

CUPIDO  
ombretto n.6 effetto luce

OBLIVIO  
ombretto n.7 effetto luce

NIGER  
ombretto n.8 effetto opaco

RUBER 
 ombretto n.9 effetto opaco

TERRA  
ombretto n.10 effetto opaco



SOL  
Blush n.1 illuminante

COLORATUS  
Blush n.3 illuminante

ROSEUS  
Blush n.2 effetto luce

CORALLIUM  
Blush n.4 effetto luce

DESIDERIUM  
Blush n.5 effetto luce

Ingredients n.1: MICA, CI 77491, TALC, ZEA MAYS STARCH, 
TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.2: TITANIUM DIOXIDE, MICA, TALC, ZEA MAYS 
STARCH, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, LAUROYL 
LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, UNDECANE, CI 
77492, CI 77742, TIN OXIDE

Ingredients n.3: MICA, CI 77491, TALC, ZEA MAYS STARCH, 
TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.4: MICA, CI 77491, TALC, ZEA MAYS STARCH, 
TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE

Ingredients n.5: CI 77491, MICA, TALC, ZEA MAYS STARCH, 
TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LAUROYL LYSINE, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL 
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIDECANE, 
UNDECANE



 



 

LuLALUX® 

SPA



  COME PERSONALIZZARE 

LuLALUX propone i prodotti base: crema viso, crema corpo, olio corpo, maschera viso 
ai quali possono essere aggiunti gli attivi secondo le indicazioni della Spa.  
Formuliamo le “ricette” per ogni trattamento con i rispettivi dosaggi, sia per cabina che 
per rivendita. 

I NOSTRI OLI VEGETALI SPECIFICI PER LE SPA 
Oli vegetali scelti per garantire eccellenti trattamenti corpo, scrub, massaggio corpo, 
postepilazione, post solarium. Possono essere anche aggiunti ai nostri prodotti base viso 
maschera e crema o per veicolare lo scrub viso. 

GLI ATTIVI VISO/CORPO RISERVATI ALLA SPA 
LuLALUX ha selezionato gli attivi più pregiati per regalare trattamenti unici, mirati e 
personalizzati. Sono estratti vegetali che in modo naturale svolgono un’azione benefica 
specifica per la nostra pelle da aggiungere ai prodotti base LuLALUX. 

Azione anti age 
EG aloe  
EG avena 
EG mela 
EG melissa  
EG tiglio 
EF ippocastano 
EG melograno  
EG mora 
EG mirtillo 
EG pomodoro 
EG carota 
EG melograno 
E Glicolico gelsomino 
E Glicolico ciliegia 
E Glicolico fico d'india  
EG vite rossa 

Azione purificante 
EG amamelide 
EG Te' verde 
EF agrimonia 
EG biancospino  
EG fiordaliso 
EF uva ursina 
EG Salvia 
EG Olivo 
EF Tarassaco 
EG Fico d’india

Azione schiarente 
EF tarassaco 
EF uva ursina 
EG limone 
Vitamina PP** 

Pelle sensibile/ couperose 
EG aloe 
EG fiordaliso 
EG biancospino 
EG lampone 
EG avena 
EG melissa  
EG tiglio 
EF ippocastano 
EG basilico 
EG pomodoro 
E Glicolico ciliegia

Olio di Vinaccioli 
Olio di Germe di grano 
Olio di Albicocca

Olio di soia  
Olio di sesamo 
Olio di Cocco 

Olio di Jojoba 
Olio di Riso 
Olio di Olivo

GLI ATTIVI ANTICELLULITE DRENANTI CORPO  
LuLALUX ha scelto i seguenti pregiati estratti lipolici che, aggiunti agli oli vegetali, regalano 
eccezionali ed efficaci massaggi drenanti ed anticellulite.  

EL Edera  EL Caffè EL Ippocastano 

Gli attivi possono essere anche aggiunti alla crema corpo base per trattamenti mirati.



SOLUZIONI PER HOTEL E RESORT 
LuLALUX può offrire delle linee basate su 
estratti vegetali, oli essenziali e oli vegetali 
tipici di ciascuna regione. Realizziamo ricette 
con principi attivi che rispecchiano la natura 
del territorio, in modo da regalare agli ospiti 
un trattamento unico, legato alla loro visita e di 
cui potranno ancora godere una volta tornati a 
casa.  
Inoltre, possiamo proporre linee personalizzate 
per ciascun hotel/resort con etichette 
esclusive. 

TRATTAMENTI FORMULATI IN ESCLUSIVA  
Per gli operatori professionali che preferiscono 
prodott i già pronti , non reperibi l i in 
commercio, LuLALUX offre prodotti  esclusivi 
formulati a richiesta per SPA e Centri Estetici, 
che i clienti non potranno trovare altrove. 

I nostri prodotti possono essere senza 
profumazione, per coloro che non gradiscono 
o non tollerano le fragranze, oppure con 
profumazioni naturali, come gli oli essenziali, 
a s s o c i a n d o a l t r a t t a m e n t o e s t e t i c o 
l'aromaterapia, per curare corpo e anima. 

TRATTAMENTO UNICO  PER IL CLIENTE 
Il cliente potrà vedere l'operarore 
professionale mentre versa gli attivi e 
compone il prodotto, creando così un 
trattamento unico e specifico. Guardare, 
annusare, toccare con mano il processo 
artigianale, come in un laboratorio 
cosmetico, sarà parte dell'esperienza del 
cliente. 
Personalizzazione è la philosophy della 
nostra azienda. Trattamenti unici, come i 
nostri clienti. 

LA LINEA SPA PUO’ ESSERE RIVENDUTA 
AL CLIENTE 
I trattamenti creati in cabina possono 
essere roproposti ai clienti nelle nostre 
confezioni da rivendita.  

LINEA PERSONALIZZATA 
LuLALUX offre una linea personalizzata per le Spa e per i centri estetici, frutto di una stretta 
collaborazione fra questi ed il nostro laboratorio. 
LuLALUX vi offre un prodotto base, tra fluido, crema, siero o olio, con una vasta gamma di 
principi attivi da poter aggiungere sul momento. L'operatore della SPA o del centro estetico 
potrà così scegliere per ogni trattamento la soluzione migliore per il suo cliente. 
Per esempio, attivi antiage, idratanti, per le macchie scure, per i pori dilatati, per la cellulite, 
le smagliature e tanto altro.



 

LO SCRUB LULALUX 
Le polveri scrub vegetali possono essere aggiunte al latte detergente Castitas o all’olio base 
per un’efficace scrub viso. Per il corpo consigliamo di addizionarle all’olio base corpo, magari 
aggiungendo un olio essenziale a seconda delle preferenze ed esigenze del cliente, per un 
eccezionale massaggio esfoliante personalizzato. 

Scrub viso 
Luffa 
Farina di mandorle 
Farina di noce 

Scrub corpo 
Melograno 
Farina di mandorla 

Massaggio Anticellulite/Drenante 
Metamorphosis (olio base avocado e vitamina E) 
Olio rosa mosqueta  
EL echinacea 
EL fucus  
EL centella  
EL edera  
EL caffè  
EL ippocastano  

Massaggio Rilassante 
Metamorphosis (olio base avocado e vitamina E) 
EL lavanda 
EL camomilla  
OE lavanda 

Massaggio Energetico 
Metamorphosis (olio base avocado e vitamina E) 
Olio soia  
OE limone  
OE mandarino 
OE arancio dolce

ESEMPI DI RICETTE PER MASSAGGIO



 

Lula Cosmetica Artigianale Italiana srl
Sede e Spaccio Aziendale
via Maria D'Enghien 16/c
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.lulaluxcosmetica.com
info@lulauxcosmetica.com




