
INTRINSIC COMPLEX
Trulūm Intrinsic Complex aiuta a dare alla 

pelle la forza necessaria per difendersi dai 

danni dovuti all’esposizione ai raggi solari, 

all’inquinamento e a altri agenti irritanti. 

E’ la formula innovativa più avanzata per 

preservare la luminosità intrinseca della 

pelle e proteggerla dagli agenti inquinanti, 

per favorire la funzionalità ottimale 

della pelle e per migliorarne il tono, la 

morbidezza, l’uniformità. 

BENEFICI
• Protegge dalla fotosensibilità 

• Aumenta l’uniformità della pelle e ne illumina il tono 

• Aumenta la compattezza della pelle e la rende più 

tonica 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare delicatamente sulla pelle del viso e del collo. 

Ripetere mattino e sera.

INGREDIENTI DI BASE
• Gli estratti di canna comune e di poria agevolano i 

processi naturali della pelle e le donano un aspetto e un 

tono più sani 

• L’estratto di semi di soia e il cactus Nopal favoriscono la 

salute e la funzionalità della pelle 

ALTRI INGREDIENTI
Water, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl 

Alcohol, Dimethicone, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-10 

Pentastearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Glyceryl Stearate, Olea Europaea (Olive) Fruit Unsaponifi-

ables, Behenyl Alcohol, Squalane, Benzyl Alcohol, Horde-

um Distichon (Barley) Extract, Propanediol, Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Hydroxyace-

tophenone, Micrococcus Lysate, Sodium Stearoyl Lactyl-

ate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Carbomer, Fragrance, 

Phellodendron Amurense Bark Extract, Santalum Album 

(Sandalwood) Extract, Xanthan Gum, Rhodosorus Marinus 

Extract, Opuntia Ficus Indica Leaf Cell Extract, Glycine 

Soja (Soybean) Seed Extract, Solanum Lycopersicum 

(Tomato) Fruit Extract, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate 

Diacetate, Glycine Soja (Soybean) Sterols, Linoleic Acid, 

Phospholipids, Phragmites Communis Extract, Poria Cocos 

Extract, Arabidopsis Thaliana Extract, Lecithin, Panthenyl 

Triacetate, Tetrahexyldecyl Ascorbate.
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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. 


