
EYE CREAM
Il passare del tempo si nota spesso 

nella zona attorno agli occhi, quando 

compaiono sottili linee di espressione e 

rughe sul nostro viso. La potente crema 

contorno occhi Trulūm aiuta a mantenere 

un aspetto giovanile ostacolando 

la formazione delle sottili rughe di 

espressione. Grazie ai ritrovati della scienza 

più recenti, la crema per il contorno occhi 

Trulūm tonifica la zona del contorno occhi 

e regala un aspetto più giovane.

BENEFICI
• Rassoda la pelle 

• Previene la comparsa delle rughe 

• Riduce l’effetto zampe di gallina 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare generosamente una volta al giorno sulla zona 

attorno e sotto gli occhi. Per risultati più veloci è possibile 

effettuare più applicazioni.

INGREDIENTI DI BASE
• L’adenosine ha un potente effetto di prevenzione delle 

rughe 

• La prugna kakadu è un superfrutto ad alto tenore di 

vitamina C che migliora l’aspetto della pelle 

• Il dattero regala alla pelle un aspetto più sano 

ALTRI INGREDIENTI
Water, Glycerin, Coco-Caprylate, Perfluorodecalin, 

Polymethylsilsesquioxane, Polyglyceryl-6 Distearate, 

Propanediol, Cetearyl Alcohol, Pentylene Glycol, 

Dimethicone, Olea Europaea (Olive) Fruit 

Unsaponifiables, Sodium Stearoyl Glutamate, 

Benzyl Alcohol, Sucrose Palmitate, Jojoba Esters, 

Ammonium Acryloyldimethytaurate/VP Copolymer, 

Hydroxyacetophenone, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Alcohol Denat., Xanthan Gum, Glyceryl Linoleate, 

Tocopheryl Acetate, Phoenix Dactylifera (Date) Seed 

Extract, Rhodosorus Marinus Extract, Terminalia 

Ferdinandiana Fruit Extract, Tetrasodium Glutamate 

Diacetate, Adenosine, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprooyl Tetrapeptide-3, 

Dextran.

www.synergyworldwide.com

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. 


