
HYDRATING TONER
Dopo la detersione, il Tonico Idratante 

Trulūm purifica e prepara la pelle ad 

assorbire per bene gli ingredienti ricchi 

e naturali e gli estratti potenti degli 

altri prodotti della linea Trulūm. Questa 

formula originale, oltre a regolare i livelli 

di idratazione e bilanciare il PH della pelle, 

coadiuva i processi naturali della cute e 

dona una pelle più sana e morbida al tatto. 

BENEFICI
• Permette una maggiore idratazione 

• Formula delicata e non astringente per mantenere una 

pelle sana 

• Equilibra il PH per la salute dei lipidi cutanei 

• Equilibra la cute inducendo le reazioni naturali della 

pelle 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare delicatamente sul viso e sul collo con un 

batuffolo di cotone oppure spruzzare. Far asciugare. 

Ripetere mattino e sera.

INGREDIENTI DI BASE
• La barbabietola aumenta l’idratazione 

• Estratti di anguria, lenticchia e mela forniscono 

amminoacidi, vitamina B5 e polisaccaridi benefici per la 

salute e l’idratazione della pelle 

• Gli estratti di avena sono ricchi di avenantramidi, 

composti potenti ad azione anti irritante 

ALTRI INGREDIENTI
Water, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Pyrus Malus 

(Apple) Fruit Extract, Pentylene Glycol, Hydroxyacetophe-

none, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root 

Extract, Benzyl Alcohol, Citrullus Lanatus (Watermelon) 

Fruit Extract, Fragrance, Sodium Phytate, Lens Esculenta 

(Lentil) Fruit Extract, Propanediol, Sodium Lactate, Aloe 

Vera Barbadensis Juice, Carrageenan, Sodium PCA, Rho-

dosorus Marinus Extract, Avena Sativa (Oat) Bran Extract, 

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Simmondsia Chinensis 

(Jojoba) Leaf Extract, Sea Salt.
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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. 


