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Al centro di ogni 
cosa che facciamo.

IMPEGNO PER LA

QUALITA’



Noi siamo
Herbalife 
Nutrition
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Leader di riferimento  
nella nutrizione
Milioni di persone in tutto il mondo usano ogni giorno i prodotti 
Herbalife Nutrition. Azienda leader nel settore benessere e nutrizione 
da oltre 40 anni, ci siamo guadagnati la loro fiducia grazie alla qualità, 
all’efficacia e all’affidabilità di prodotti gradevoli al palato  
e formulati scientificamente. 

Attraverso i nostri distributori indipendenti vendiamo prodotti di alta 
qualità che possono essere personalizzati in base alle esigenze 
individuali e alle preferenze di gusto. La nostra offerta di prodotti 
comprende frullati proteici e sostitutivi del pasto, vitamine, integratori, 
infusi e bevande all’aloe, tutti scientificamente formulati per supportare 
gli obiettivi di salute e nutrizione di ogni individuo.

I nostri prodotti nutrizionali per sportivi Herbalife24 sono 
specificamente formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali 
dell’atleta 24 ore su 24. Come tutti i nostri prodotti, anche questa linea 
è personalizzabile in base ad esigenze individuali e livelli di attività. 



Il nostro
prestigioso 

team di esperti



Ricerca e rigore scientifico
Ai nostri prodotti scientificamente formulati lavora 
una rete globale di più di 300 esperti (inclusi PhDs) 
nella nutrizione, scienza e salute che verificano 
costantemente che la qualità, nostro obiettivo primario, 
sia mantenuta in ogni fase del processo, dal concetto 
iniziale alla consegna finale, nel pieno rispetto 
delle normative vigenti.  

300+
scienziati

50+
dei quali con dottorato 
di ricerca (PhD) 
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Cerchiamo  
ingredienti della 
più alta qualità



Usiamo i migliori ingredienti che possiamo trovare 
grazie a coltivatori che si impegnano a rispettare 
i nostri elevati standard di coltivazione e 
conservazione. Ingredienti di qualità danno 
prodotti migliori che portano i consumatori  
a usarli quotidianamente con fiducia. 

I nostri prodotti, i processi di produzione 
e il modello commerciale hanno ricevuto 
numerosi premi internazionali che 
riconoscono la bontà dei nostri 
standard di alta qualità.

I migliori ingredienti 
dalle fonti migliori
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I nostri 
standard globali 

di qualità



Relazioni basate su fiducia e trasparenza, due aspetti 
fondamentali del nostro programma di produzione che 
garantisce identità, tracciabilità e rispetto delle buone pratiche 
di produzione per tutti i nostri prodotti nutrizionali.

Eccellenza nella produzione

I nostri impianti all’avanguardia hanno 
laboratori che rispettano le più aggiornate 
Norme di Buona Fabbricazione (NBF).

I nostri laboratori di controllo qualità  
sono tutti conformi alle Buone Pratiche 
di Laboratorio (BPL) e ai protocolli 
di accreditamento ISO 17025. 

Le nostre strutture sono certificate 
dalle Good Manufacturing Practices 
e dalle Good Manufacturing Practices 
for US Sports Facilities Registration 
della NSF International.  

11



Siamo
maniacali
con i test



Verifi chiamo, riverifi chiamo e verifi chiamo ancora. 
I nostri prodotti vengono analizzati sia internamente 
sia attraverso organizzazioni di certifi cazione terze 
per verifi care la conformità con le linee guida normative.
Anche i nostri prodotti nutrizionali per sportivi 
Herbalife24 sono sottoposti a test sulle sostanze 
proibite per garantire il rispetto degli standard 
antidoping a cui spesso fanno riferimento gli atleti.  

Test incessanti

La certifi cazione ISO 17025 verifi ca la capacità 
tecnica dei laboratori e la coerenza dei risultati.

La certifi cazione NSF garantisce che i nostri 
impianti negli USA seguano le NBF 
e investano nelle ultime tecnologie

Certifi ca che i prodotti non contengano le 
sostanze vietate, presenti nell’elenco WADA. 
Il logo Informed Sport garantisce che ogni lotto 
venga testato prima della vendita di un prodotto.
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La promessa 
che ti 

facciamo



Perché siamo così concentrati sulla qualità? Per i milioni 
di persone in tutto il mondo che confi dano di trovare 
da noi i migliori prodotti per i loro obiettivi individuali 
di benessere e nutrizione.

Quando una persona decide di accogliere Herbalife Nutrition 
nella sua vita quotidiana, può stare sicura 
che i nostri prodotti sono realizzati secondo 
i più alti standard di sicurezza e qualità.

Qualità in cui credere

40 anni
produciamo prodotti 
di qualità

Da oltre
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nella sua vita quotidiana, può stare sicura 
che i nostri prodotti sono realizzati secondo 
i più alti standard di sicurezza e qualità.
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Brand n.1
al mondo per i
sostituti del pasto

Fonte: Euromonitor International Limited; per Consumer Health edizione 2021, 
nella categoria dei sostituti del pasto e integratori proteici; quote di mercato 
per vendite al dettaglio per GBO al 2020.


