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TrendyTrendy 2020

Il prezioso olio estratto dai semi di Rosa mosqueta viene proposto da Italchile, oltre che in una gamma completa 
di cosmesi biologica, anche in due formulazioni in capsule che consentono di integrare la dieta quotidiana 
con una fonte naturale e bilanciata di acidi grassi polinsaturi. Due integratori alimentari, Omegarosa® e 

Omegarosa®Plus che oltre a soddisfare importanti bisogni nutrizionali del nostro organismo rispondono anche 
ai dettami più aggiornati di quella che gli inglesi chiamano beauty from within: ovvero, la bellezza da conquistare 
anche dall’interno, fornendo la scintilla per una ottimale funzionalità a livello cellulare.
Come tutti i prodotti Italchile, Omegarosa® e Omegarosa®Plus sono sottoposti all’innovativo processo di 
dinamizzazione che si propone di portare al consumatore nella sua integrità il corredo di sostanze attive sviluppate 
dalla pianta viva, in natura. 

Omegarosa® porta in tavola tutta la ricchezza di acidi grassi polinsaturi dell’Olio di Rosa Mosqueta: analisi 
eseguite presso l’Università degli Studi di Milano ne documentano, oltre alla 
carica complessiva (80% sul totale della composizione) 
un bilanciamento ottimale tra un 45% di Acido linoleico 
(Omega 6), e un 35% di Acido alfa-linolenico (Omega 3). 
La presenza combinata e bilanciata di entrambi i due 
acidi grassi essenziali distingue l’Olio di Rosa mosqueta 
da altri oli, che contengono in modo selettivo uno o 
l’altro composto. Omegarosa® contiene inoltre elevate 
concentrazioni di alfa-tocoferolo (vitamina E), gamma- e 
delta-tocoferolo, carotenoidi (pro-vitamina A) e numerosi 
fitosteroli, garantendo quindi una naturale presenza di un 
pool di potenti antiossidanti.

Omegarosa® Plus rinforza il ventaglio delle indicazioni 
del classico Omegarosa® associando l’olio di Borragine 
all’olio di Rosa mosqueta. L’olio di Borragine, ottenuto 
dai semi di Borago officinalis, è una ricca fonte (20-
27% sul totale della composizione) di acido gamma-
linolenico (GLA), un acido poliinsaturo della famiglia 
degli Omega-6 piuttosto raro in natura. È un olio 
amico delle donne: recenti studi ne hanno confermato 
l’efficacia su manifestazioni associate a condizioni 
come la sindrome premestruale o la menopausa. Il suo 
apporto rinforza inoltre le valenze anti-infiammatorie e 
di regolazione su colesterolo e stati di iperlipidemia già 
proposte dall’olio di Rosa mosqueta.
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Con OmegarosaCon Omegarosa®® di Italchile di Italchile
il pieno di Acidi Grassi Essenzialiil pieno di Acidi Grassi Essenziali

Dagli oli extravergini biologici e dinamizzati
di Rosa Mosqueta e Borragine un’integrazione 

salutare della dieta quotidiana
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