
YOUTH SERUM
Il siero ringiovanente Trulūm crea una 

protezione per la pelle agendo da scudo 

contro gli agenti irritanti e inquinanti. 

Rafforza e migliora la qualità della 

pelle e previene la comparsa delle 

rughe. Soluzione all’avanguardia per 

rafforzare intrinsecamente la pelle, il siero 

ringiovanente Trulūm esercita anche 

un’azione protettiva maggiore grazie alla 

presenza di una miscela di superfrutti.

BENEFICI
• Riduce la comparsa delle rughe e dona una radiosità 

giovanile 

• Aumenta la luminosità della carnagione 

RACCOMANDAZIONI D’USO 
Applicare delicatamente sul viso e sul collo nelle zone con 

i maggiori segni di invecchiamento o caratterizzate dalla 

presenza di rughe. Ripetere mattino e sera.

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

rughe 

• L’aloe vera e l’alga marina creano una barriera idratante 

protettiva 

• I semi di senna favoriscono l’idratazione e donano una 

pelle dall’aspetto più sano 

• Il lisato del lactococcus favorisce i processi naturali per 

migliorare lo stato della pelle 

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

Ferment Lysate, Pentylene Glycol, Sodium Acrylates Co-

polymer, Dimethicone, Sodium Stearoyl Glutamate, Benzyl 

Alcohol, Propanediol, Algae Extract, Aloe Barbardensis 

Leaf Juice, Fragrance, Hydroxyacetophenone, Whey Pro-

tein, Lecithin, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Alcohol Denat., 

Pullulan, Xanthan Gum, Cassia Angustifolia Seed Polysac-

charide, Rhodosorus Marinus Extract, Terminalia Ferdinan-

diana Fruit Extract, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Adenosine, Hydroxyeth-

ylcellulose, 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. 


