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Anche quest’anno Optima Naturals sarà presente 
al Salone Internazionale del Biologico e del 
Naturale, la manifestazione fieristica leader in 
Italia, nel comparto dei prodotti biologici.
Saremo presenti al Padiglione 26, stand B53-C54 
per presentare le nostre tante novità in ambito di 
integratori alimentari e cosmetici bio. Più di 20 
nuovi prodotti, studiati per stimolare l’attenzione 
dei consumatori attraverso formulazioni 
d’avanguardia e un packaging attraente, saranno 
presentati all’interno di uno stand rinnovato 
nella veste e nella superficie! Saremo felici di 
accogliere gli amici e i visitatori con un omaggio!

E’ online il nuovo sito di Colours of Life, la linea di 
integratori per il sostegno dell’organismo.

SANA 2018 GRANDI NOVITá SUL NOSTRO 
SITO WEB

TRE NUOVE PROPOSTE ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA DI COLOURS OF LIFE
Tre nuove referenze arrivano a completare la già vasta gamma di integratori alimentari della linea Colours of Life®.
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SKIN PROTECTION, grazie alla sua formulazione esclusiva a base di Betacarotene, Acerola e Vitamina E, nasce per rispondere alle esigenze 
di protezione della pelle, quando esposta alle radiazioni solari, specialmente nel periodo estivo. La microalga oceanica Dunaliella salina, 
fonte naturale di betacarotene, favorisce il trofismo e 
la funzionalità della pelle. L’Acerola svolge un’azione 
antiossidante. La Vitamina E contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.
VITAMINA D3 VEG a base di Vitamina D3 vegetale e 
Calcio, è un integratore formulato per rispondere alle 
esigenze di integrazione di tale vitamina, sempre più 
frequenti soprattutto in presenza di diete vegane e 
vegetarianeche ne possono essere carenti.
La Vitamina D, infatti, contribuisce al mantenimento di 
ossa e denti normali, alla normale funzione muscolare e 
al normale assorbimento del calcio. Il Calcio contribuisce 
al mantenimento di ossa e denti normali.
CARBONE VEGETALE ATTIVO
Il carbone vegetale, detto anche carbone attivo, è 
conosciuto per le sue proprietà a livello del sistema 
gastrointestinale ed è particolarmente utile ed apprezzato 
in presenza di aerofagia, pancia gonfia, meteorismo e 
flatulenza.

Si tratta di un sito in cui è possibile visualizzare le schede tecniche di ogni singolo 
prodotto, con approfondimento sugli ingredienti, le proprietà dei vari componenti, 
e le indicazioni terapeutiche.
La grande novità è il blog, con articoli che spiegano ed approfondiscono l’importanza, 
per il nostro organismo, delle vitamine e dei minerali contenuti negli integratori.

Anche il sito della linea Cuore di Melograno, in occasione del suo decimo anniversario, 
è stato completamente rinnovato. Il sito fornisce un’informazione concreta ed 
esaustiva su tutta la gamma dei prodotti, sulle qualità e i benefici, gli ingredienti 
funzionali e gli studi clinici relativi a questa linea che costituisce una vera e propria 
terapia per il benessere dell’ apparato cardio vascolare.


