
Nutrizione Cellulare 
 
 
La denominazione “NUTRIZIONE CELLULARE” indica semplicemente un programma di 
alimentazione orientato a nutrire nel migliore dei modi le cellule del nostro corpo. Cioè 
dare a loro la possibilità di crescere, riprodursi ed adempiere le loro funzioni nel modo più 
efficace possibile, aumentando così la loro capacità di difesa immunitaria, aiutando a 
prevenire l’insorgere delle malattie. 
 
La conseguenza è che ci sentiamo meglio, il nostro aspetto migliora, il nostro livello 
energetico aumenta sensibilmente, non solo, ma possiamo anche tenere sotto controllo il 
nostro peso, acquistandone, diminuirlo oppure mantenerlo, il tutto in piena salute. 
Assicurarsi un’adeguata nutrizione significa molto di più che aggiungere un po’ di vitamine, 
minerali e fibre alla nostra alimentazione quotidiana. Il programma nutrizionale che offre 
HERBALIFE NUTRITION è il risultato di tutto ciò che la scienza è riuscita ad ottenere 
studiando le proprietà delle erbe, unendole alla tecnologia ed alla scienza della nutrizione. 
 
Il programma contiene microsostanze di importanza vitale, oltre a proteine di alto valore 
biologico, provenienti dal latte e dalla soia, zuccheri di rapida utilizzazione come il fruttosio 
ed il lattosio, le vitamine, i sali minerali e le fibre, il tutto nelle giuste quantità.  
 
Non sono assolutamente presenti sostanze chimiche, medicamenti o droghe, anfetamine 
ecc. Grazie alle sue caratteristiche naturali, HERBALIFE può essere un valido e sicuro 
sostegno alla medicina naturale ed omeopatica.  
 
Come tutti sanno, un ottimo programma di alimentazione è un buon inizio ma rimane 
appunto solo un inizio. Ciò vuol dire che solo il consumo di alimenti di alta qualità, magari 
completato con dei preparati supplementari, non porterà a nessun giovamento se poi il 
corpo non è in grado di assorbire completamente tutte le sostanze nutritive da noi 
introdotte.  
 
Molti di noi ritengono sia normale che il corpo assorba in modo efficace tutti gli alimenti ma 
l’organismo di molti individui è in grado di assorbirli solo in maniera ridotta. La causa di 
questa mancanza sono proprio le abitudini alimentari errate, le diete riparatorie continue, 
lo stress cui ci sottopongono i ritmi della vita quotidiana. 
 
Anche se molti di noi seguono una dieta equilibrata, dal punto di vista fisiologico 
alimentare ciò non basta al corretto assorbimento. Il programma nutrizionale HERBALIFE 
attiva un processo di rigenerazione delle nostre cellule, infatti, una sua componente 
essenziale è proprio un gruppo di micro sostanze nutritive ed erbe salutari che ne 
favorisce l’attivazione, in modo che funzionino meglio e che possano impiegare gli alimenti 
per rafforzare a lungo sia la salute sia la vitalità, due delle componenti essenziali per una 
vita sana ed efficiente. 
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