
BRIGHTENING SERUM
L’iperpigmentazione e l’accumulo di cellule 

morte possono ridurre la luminosità della 

pelle. Il siero illuminante Trulūm favorisce 

il tono uniforme della pelle riducendo la 

comparsa di macchie scure e dona un 

aspetto più fresco esaltando una nuova 

lucentezza. 

BENEFICI
• Schiarisce la pelle e ne aumenta la radiosità 

• Rafforza la pelle 

• Riduce la rugosità della pelle 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare delicatamente sul viso e sul collo oppure su 

determinate aree di pigmentazione della pelle. Ripetere 

mattino e sera.

INGREDIENTI DI BASE
• La niacinamide contribuisce a uniformare e dare tono 

• L’estratto di margherita, l’estratto di frutto del drago 

e l’estratto di pomodoro contribuiscono a dare e poi 

mantenere una pelle sana 

ALTRI INGREDIENTI
Water, Glycerin, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Hy-

locereus Undatus Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglycer-

ide, Polyglyceryl-6 Distearate, Niacinamide, Propanediol, 

Pentylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Olea Europaea (Olive) 

Fruit Unsaponifiables, Sodium Stearoyl Glutamate, Am-

monium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Benzyl 

Alcohol, Jojoba Esters, Hydroxyacetophenone, Phenyl-

ethyl Resorcinol, Squalane, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Yeast Extract, Alcohol Denat., Xanthan Gum, 

Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Terminalia 

Ferdinandiana Fruit Extract, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 

Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Tetrasodi-

um Glutamate Diacetate, Soy Amino Acids.
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INFORMAZIONI SU TRULŪM

Quando si è giovani, c’è una luce salutare che illumina 
la pelle dal suo interno. Purtroppo, i danni creati dal 
tempo che passa e dalle tossine ambientali possono 
compromettere e spegnere l’aspetto della pelle 
e nasconderne la lucentezza naturale. E’ giunto il 
momento di riscoprire e far venir fuori la tua luce con 
Trulum! La pelle viene compromessa dall’inquinamento, 
dall’irraggiamento e dagli allergeni che portano 
infiammazioni e pregiudicano la funzione delle cellule 

causando in questo modo l’invecchiamento. Trulum 
è potenziato dall’Intrinsic Youth Technology che 
contribuisce a Purificare, Fortificare e Proteggere 
la tua pelle dandoti un aspetto più luminoso e più 
giovane. Una miscela esclusiva di estratti da piante, 
frutti, avena e lievito penetra profondamente nei tre 
strati della pelle aiutando in questo modo a contrastare 
il danneggiamento cellulare e a aumentarne la 
comunicazione favorendo l’elasticità e la luminosità e 
stimolando il rinnovamento cellulare. 


