S C O P R I L A T U A A U T E N T I C A L U M I N O S I TA’

Trulūm è l’essenza
dell’autentica luminosità
per una pelle sana e
splendente.
Una pelle sana emana una naturale lucentezza, tuttavia
mantenere una carnagione giovane negli anni può
diventare una sfida. Il passare del tempo, assieme alla
continua esposizione alle tossine, ai raggi UV e ad altri
fattori ambientali, possono compromettere una pelle
sana e spegnere la sua naturale lucentezza. Grazie a IYT
(Intrinsic Youth Technology), il trattamento per la cura
della pelle Trulūm contribuisce a purificare, fortificare e
proteggere la pelle per rivelare tutta la tua lucentezza
interiore. Scori la tua autentica luminosità con Trulūm.

INTRINSIC YOUTH
TECHNOLOGY
Il significato di Intrinsic Youth Technology va
oltre a quello di un singolo ingrediente o di
un singolo prodotto. Si tratta di un approccio

PURIFY

olistico che mira a una pelle sana e bella dallo
strato più superficiale a quello più profondo.
Intrinsic Youth Technology purifica, fortifica e
protegge la pelle, secondo un programma in cui
ogni fase sostiene e stimola i processi naturali
della pelle.

F O R TI F Y

Trulūm con la sua Intrinsic Youth Technology
combatte i segni visibili dell’invecchiamento dal
più profondo col risultato di ottenere un aspetto
più giovane e pieno di vita. La sua miscela unica
di estratti vegetali naturali, enzimi e ingredienti
concentrati contribuisce a proteggere e stimolare
la pelle, affinche’ appaia sempre piu’ bella.

P R OTE C T

COME FUNZIONA
Il programma per il trattamento della pelle Trulūm consiste in tre fasi
che olisticamente si prendono cura di tutti e tre gli strati della pelle.
Polarizzandosi individualmente sulle esigenze di ciascun strato della
pelle, Trulūm ne favorisce la funzionalità e permette di ottenere una
lucentezza più giovane e più sana, un’autentica luminosità.

Ogni singolo
prodotto ha
una funzione
fondamentale nel
riprogrammare
e “ringiovanire”
TUTTI i 3 strati
della pelle.

EP I D ERM I D E

D ERM A

I P O D ERM A

STEP 1: PURIFY
Cleansing Gel, Hydrating Toner, Brightening Serum
Purify si concentra sull’efficienza dell’epidermide. L’epidermide, lo strato
della pelle più superficiale, rappresenta la tua prima difesa dagli agenti
irritanti ambientali e dai fattori che sono all’origine dei segni visibili
dell’invecchiamento. La fase Purify è preposta ad eliminare le impurità.

STEP 2: FORTIFY
Moisturizer
Fortify si concentra sulla forza dello strato intermedio della pelle, il derma.
L’età e i fattori ambientali possono indebolire questo strato importante
della pelle, ostacolando la sua capacità di mantenerne l’integrità. La fase
Fortify funziona in modo da allenare questi tessuti connettivi ed accelerare
la loro funzionalità a livello del derma.

STEP 3: PROTECT
Intrinsic Complex, Youth Serum, Eye Cream
Protect si concentra sull’ottimizzazione dell’ipoderma. L’ipoderma, lo strato
più profondo della cute, è formato da cellule grasse la cui presenza conferisce
spessore, sostanza e lucentezza alla pelle. Gli agenti inquinanti e irritanti
possono compromettere la funzione dell’epidermide e spegnere la naturale
lucentezza della pelle. L’azione della fase Protect è volta a contrastare tutto
questo e prevenire il danneggiamento cutaneo dal suo interno.

PURIFY

CLEANSING GEL
Il Cleansing Gel Trulum è un detergente all-in-one adatto

RACCOMANDAZIONI

per tutti i tipi di pelle e dona un primo effetto tonificante

D’USO

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.
BENEFICI

•

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

INGREDIENTI DI BASE

•

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

•

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

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.

PURIFY

HYDRATING TONER
Dopo la detersione, il Tonico Idratante Trulūm purifica

RACCOMANDAZIONI

e prepara la pelle ad assorbire per bene gli ingredienti

D’USO

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

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

Applicare delicatamente
sul viso e sul collo con un
batuffolo di cotone oppure
spruzzare. Far asciugare.
Ripetere mattino e sera.

PURIFY

BRIGHTENING SERUM
L’iperpigmentazione e l’accumulo di cellule morte

RACCOMANDAZIONI

possono ridurre la luminosità della pelle. Il siero

D’USO

illuminante Trulūm favorisce il tono uniforme della pelle
riducendo la comparsa di macchie scure e dona un
aspetto più fresco esaltando una nuova lucentezza.
BENEFICI

•

Schiarisce la pelle e ne aumenta la radiosità

•

Rafforza la pelle

•

Riduce la rugosità della pelle

INGREDIENTI DI BASE

•

La niacinamide contribuisce a uniformare e dare
tono

•

L’estratto di margherita, l’estratto di frutto del drago
e l’estratto di pomodoro contribuiscono a dare e poi
mantenere una pelle sana

Applicare delicatamente
sul viso e sul collo oppure
su determinate aree di
pigmentazione della pelle.
Ripetere mattino e sera.

FORTIFY

MOISTURIZER
L’idratante Trulūm stimola l’idratazione della pelle

RACCOMANDAZIONI

e apporta una sana idratazione all’epidermide

D’USO

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

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

Applicare delicatamente
sul viso e sul collo e
massaggiare fino a completo
assorbimento. Ripetere
mattino e sera

PROTECT

YOUTH SERUM
Il siero ringiovanente Trulūm crea una protezione per

RACCOMANDAZIONI

la pelle agendo da scudo contro gli agenti irritanti

D’USO

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

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

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.

PROTECT

EYE CREAM
Il passare del tempo si nota spesso nella zona attorno

RACCOMANDAZIONI

agli occhi, quando compaiono sottili linee di espressione

D’USO

e rughe sul nostro viso. La potente crema contorno
occhi Trulūm aiuta a mantenere un aspetto giovanile
ostacolando la formazione delle sottili rughe di
espressione. Grazie ai ritrovati della scienza più recenti,
la crema per il contorno occhi Trulūm tonifica la zona
del contorno occhi e regala un aspetto più giovane.
BENEFICI

•

Rassoda la pelle

•

Previene la comparsa delle rughe

•

Riduce l’effetto zampe di gallina

INGREDIENTI DI BASE

•

L’adenosine ha un potente effetto di prevenzione
delle rughe

•

La prugna kakadu è un superfrutto ad alto tenore di
vitamina C che migliora l’aspetto della pelle

•

Il dattero regala alla pelle un aspetto più sano

Applicare generosamente
una volta al giorno sulla zona
attorno e sotto gli occhi. Per
risultati più veloci è possibile
effettuare più applicazioni.

PROTECT

INTRINSIC COMPLEX
Trulūm Intrinsic Complex aiuta a dare alla pelle la

RACCOMANDAZIONI

forza necessaria per difendersi dai danni dovuti

D’USO

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

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

Applicare delicatamente
sulla pelle del viso e del collo.
Ripetere mattino e sera.

Trulūm è stato formulato
attentamente utilizzando enzimi
naturali e ingredienti botanici per
produrre effetti dolci e penetranti
e mettere in evidenza il meglio
della tua pelle.
Inoltre, questi prodotti innovativi contengono ingredienti sicuri, necessari
per stabilizzare e preservare l’efficacia di Trulūm. Trulūm non contiene
conservanti comunemente usati come sostanze chimiche aggressive,
parabeni o ftalati. Trulūm è invece conservato da sostanze derivanti da
fonti naturali. I prodotti Trulūm non contengono pesticidi, solfati o colori
artificiali. Come per altri prodotti della la linea Trulūm, è stato aggiunto un
profumo sicuro e leggero, fresco e piacevole.
Le formule Trulūm sono il matrimonio perfetto tra scienza e natura,
offrendo alla tua pelle le combinazioni più efficaci per combattere i segni
dell’invecchiamento e aiutarla a mantenersi giovane.

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI PRODOTTI TRULŪM:

•

Ingredienti botanici e minerali

•

Conservanti naturali

•

No ftalati

•

No parabeni

•

No solfati

•

Ingredienti delicati, sicuri e efficaci

RIVELA UNA
GIOVINEZZA
AUTENTICA…
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