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Dall’esperienza di Optima Naturals, all’interno della linea Colours of Life®, nascono le 6 
nuove creme eudermiche con un INCI completamente naturale e bio. 
L’evoluzione delle creme eudermiche, coniuga l’efficacia dei nostri integratori alimentari 
(FOOD SUPPLEMENT) con lo sviluppo di formule per la cura della pelle (SKIN CARE). Da 
questa sinergia nasce il termine SKIN SUPPLEMENT.
Tutte le creme sono state studiate per procurare sollievo immediato alla parte del corpo 
trattata con sole poche applicazioni, grazie all’alta percentuale di principi attivi naturali 
estratti da piante officinali. Si tratta di 6 formule specifiche create per alleviare i principali 
fastidi che possono interessare pelle e corpo. Gli attivi funzionali, ovvero gli ingredienti 
che caratterizzano il singolo prodotto e ne determinano l’efficacia sono presenti con una 
percentuale pari al 33% del prodotto. Tutte le creme contengono il 40% di ALOE VERA 
BIOLOGICA CERTIFICATA, che agisce come idratante cutaneo e lenitivo; VITAMINA E, 
forte antiossidante, e BURRO DI KARITÉ 
ricco di vitamine, acidi grassi e minerali nutre in profondità e idratare la pelle. Ha proprietà 
lenitive, anti-infiammatorie e antiossidanti. 
Sono in commercio: ARNICA FORTE; CALENDULA; MANUKA, EMOFRESH, OMEGA 3-6-
9, GAMBE LIGHT

CREME EUDERMICHE COLOURS
OF LIFE SKIN SUPPLEMENT 

OPTIMA NATURALS E 
MONDADORI 
A fine maggio ha avuto inizio la 
pianificazione pubblicitaria con Donna 
Moderna, il settimanale per la donna 
vera che propone consigli e informazioni 
sempre nuovi e originali per affrontare le 
piccole e grandi sfide quotidiane in modo 
creativo e inusuale con sezioni dedicate 
alla femminilità, alla cura della persona, 
alla bellezza senza tralasciare le tematiche 
legate al lavoro, all’attualità e tutti gli altri 
aspetti dell’universo femminile a 360 gradi. 
Fino a maggio 2019, Optima Naturals sarà 
presente con un’intera pagina pubblicitaria. 
La campagna mira a presentare la linea di 
integratori Colours of life, composta da 30 
referenze ciascuna studiata e formulata per 
il sostegno dell’organismo.
Inoltre, su Tabloid Panorama, Campioni 
d’Italia Lombardia, un inserto speciale su 
finanza energia, medicina, tecnologia e 
ricerca scientifica nella regione locomotiva 
d’Italia, è sta pubblicata un’esaustiva 
intervista al nostro General Manager 
Dottor Ruggiu Emanuele. Un bel biglietto 
da visita per tutta l’azienda!

HAPPINESS IN A BOTTLE E STUDI
CLINICI SUL KRILL 
Optimax, la famiglia di integratori in forma liquida prontamente assimilabili, formulati 
con fitocomplessi standardizzati e titolati nei loro principi attivi per garantirne l’efficacia, 
festeggia i 10 anni sul mercato col nuovo sito www.optimax.optimanaturals.net  
E’ possibile approfondire le caratteristiche dei fitocomplessi standardizzati e titolati 
nei loro principi attivi, contenuti in 
ciascun prodotto, Optimax Drenante 
& Depurativo, Body Light, Gambe 
Light, con approfondimenti sulle 
proprietà fitoterapiche degli estratti 
che li compongono, sui formati e i 
gusti disponibili. Anche il sito di Krill si 
arricchisce grazie all’inserimento della 
voce “studi clinici”, che spiega come, 
l’assunzione degli Omega 3 contenuti 
nell’olio di Krill, possono migliorare 
le prestazioni atletiche e il successivo 
recupero fisico dei triatleti del Norseman, 
l’Iron Man della Norvegia, specialmente 
nella tappa ciclistica, la più impegnativa 
per l’organismo.
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