CLEANSING GEL
Il Cleansing Gel Trulum è un detergente
all-in-one adatto per tutti i tipi di pelle
e dona un primo effetto tonificante e
rinfrescante nel trattamento della pelle. A
base di un delicato agente detergente che
non danneggia i lipidi cutanei essenziali, il
Cleansing Gel Trulum rinforza la barriera
cutanea, rimuove gli agenti inquinanti
e irritanti mantenendo l’idratazione e
regalandoti una pelle più luminosa e più
liscia.
B ENEFICI
•

Adatto a diversi tipi di pelle

•

Deterge delicatamente senza aggredire lo strato lipidico

•

Rimuove il trucco e le impurità di origine ambientale

•

Pulisce i pori e dona una carnagione più luminosa

R ACCOMANDA Z I ON I D ’U SO
Dopo aver formato la schiuma sulle mani bagnate,
passare il gel sul viso e sul collo bagnati massaggiando
delicatamente. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere
mattino e sera.
IN GREDIENTI DI BASE
•

•

L’alga rossa ha un potere emolliente e forma una
barriera idratante sulla pelle senza creare untuosità

•

L’olio di oliva, l’olio di cocco e il fruttosio forniscono
assieme una detersione delicata senza irritare

A LTR I I N G R E D I E N TI
Water, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium
Lauroamphoacetate, PEG-150 Disearate, Cocamidopropyl
Betaine, Pentylene Glycol, Benzyl Alcohol, Potassium
Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino Acids, Sodium Cocoyl Amino
Acids, Hydroxyacetophenone, Fructose, Fragrance, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Panthenyl Triacetate, Tocopherol, Glycerin, Alcohol Denat.,
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Terminalia Ferdinandiana Fruit
Extract, Carrageenan, Sea Salt.

La prugna kakadu è un superfrutto noto per essere una
delle maggiori fonti al mondo di vitamina C, utile per
avere e proteggere una pelle sana

IN FORMA ZION I SU T R U LŪ M
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
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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.

