
MOISTURIZER
L’idratante Trulūm stimola l’idratazione 

della pelle e apporta una sana idratazione 

all’epidermide dall’interno. Oltre a 

rafforzare la pelle con una idratazione 

a lunga durata, questa formula 

all’avanguardia regala una pelle bella e in 

salute.

BENEFICI
• Favorisce l’idratazione 

• Idratazione di lunga durata 

• Dona una pelle fresca e giovanile 

• Rinvigorisce la pelle 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare delicatamente sul viso e sul collo e massaggiare 

fino a completo assorbimento. Ripetere mattino e sera

INGREDIENTI DI BASE
• L’estratto di mela favorisce un’idratazione della pelle 

veloce e duratura 

• La foglia di jojoba dà forza alla pelle 

• L’olio di vitamina C viene assorbito facilmente e migliora 

l’aspetto della pelle 

ALTRI INGREDIENTI
Water, Glycerin, Dimethicone, Isopentyldiol, Glyceryl Stea-

rate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Cetearyl Methicone, 

Cyclopentasiloxane, Cetyl Alcohol, Pentylene Glycol, 

Hordeum Distichon (Barley) Extract, Cetearyl Methicone, 

Hydrolyzed Corn Starch, Olea Europaea (Olive) Fruit Unsa-

ponifiables, Physosteryl Isostearate, Squalane, Beta Vulgar-

is (Beet) Root Extract, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl 

Lactylate, Behenyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Sucrose 

Palmitate, Propanediol, Algae Extract, Aloe Barbardensis 

Leaf Juice, Butyropermum Parkii (Shea) Butter, Hydroxy-

acetophenone, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 

Phellodendron Amurense Bark Extract, Santalum Album 

(Sandalwood) Extract, Citrullus Vulgaris (Watermelon) 

Fruit Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Acry-

lates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, 

Glycine Soja (Soybean) Sterols, Linoleic Acid, Phospholip-

ids, Glyceryl Linoleate, Tocopheryl Acetate, Rhodosorus 

Marinus Extract, Natural Fragrance, Simmondsia Chinensis 

(Jojoba) Leaf Extract, Sodium Lactate, Tetrahexyldecyl 

Ascorbate, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Sodium PCA, Carrageenan, Sodium Hyaluronate, Stearyl 

Glycyrrhetinate, Sea Salt.

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. 


