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Alcuni dati su Bevanda multi fibre 

• Il 62% dei Membri afferma che BMF è decisamente meglio rispetto ad altri prodotti 

a base di fibre.  

 

• I Membri erano più propensi a dichiarare che avrebbero comprato Bevanda 

multi fibre in aggiunta invece che in sostituzione di altri integratori di fibre, 

intuendo le grandi potenzialità del prodotto.   

 

• Ingredienti ed efficacia sono considerati i fattori più importanti.   

 

• La maggioranza dei Membri continuava a preferire il gusto alla  

mela rispetto a un altro gusto o a una bevanda senza gusto. 



COSA È CAMBIATO?  

Bevanda Multi Fibre 



Bevanda Multi Fibre 

SENZA  
EDULCORANTI  
ARTIFICIALI!  



Bevanda Multi Fibre – Il prodotto in una pagina 

DESCRIZIONE DEL 

PRODOTTO 

CATEGORIA  

PUBBLICO DI 

RIFERIMENTO 

• Benessere 

• Mantenimento del benessere 

• Giovani e attivi 

• Bevanda in polvere a base di fibre 

• Nutrizione per esigenze specifiche 

CLAIM PRINCIPALI 

COSA È CAMBIATO 

• Eliminati l'edulcorante artificiale e l'acido citrico 

• Nuova affermazione “Senza zuccheri” in aggiunta alle altre proprietà di BMF   

• Bevanda Multi Fibre mantiene tutte le proprietà; prezzo e PV invariati  

• Nuovo Cod. 2554  

P. VOLUME / 
PREZZO / 
PORZIONI 

• Una porzione:  6,8 g 

• Porzioni per contenitore: 30 
PORZIONE 

• PREZZO AL PUBBLICO 31,78 € 

• PV 22,95  

• 30 porzioni  

• Contribuisce alla normale digestione** 
• Senza zuccheri**  

• Alto contenuto di fibre - 5 g di fibre per porzione   

• Miscela di fibre solubili / insolubili 

• 18 kcal a porzione  

**Le fibre d’avena contribuiscono ad aumentare la massa fecale 

***Preparata con 250 ml d'acqua. Contiene naturalmente 0,1 g di zuccheri per porzione 

USO 
Miscela un cucchiaio dosatore 
(6,8 g) con 150 ml di acqua o 

aggiungilo al tuo frullato preferito. 

Informazioni Riservate e Proprietarie Herbalife ™  Tutti i diritti riservati. 

PRESENTAZIONE 

Per raggiungere l'apporto giornaliero raccomandato di 25 g di 
fibre, usa Bevanda Multi Fibre, un prodotto senza zuccheri che 

supporta una normale digestione.  



Fibre idrosolubili  

• Attirano l'acqua 

• Si trasformano in gel 

• Attraversano lentamente l'apparato 

digerente 

• Sono le fibre di cui si alimentano i 

batteri benefici nel tratto digerente 

basso* 

 

 

Perché le fibre fanno bene 
I diversi tipi di fibre hanno effetti diversi sull'organismo   

Fibre non idrosolubili  

• Aggiungono volume alla dieta 

• Sembrano favorire un transito 

più veloce del cibo attraverso 

stomaco e intestino 

• Favoriscono la regolarità 



Non assumi abbastanza fibre? 
 

• Le ricerche dimostrano che:- 

 

•  il 72% degli uomini e l'87% delle donne non raggiungono                                           

la quantità raccomandata di 25 g di fibre al giorno.  

 

• Un apporto carente di fibre causa: 

 

• Digestione difficoltosa  

• Rischio di costipazione  
 



Lo sapevi? Gli adulti dovrebbero assumere almeno 25 g di fibre al giorno:  

Come consumare abbastanza fibre? 

25 g 

25 

g 



 
 
 
 

Le sei fonti naturali di fibre 





 
 
 
 

Affermazioni marketing prodotti 



A4 Accetta la sfida 

Post per Facebook 

Poster A4 

Promozione - Strumenti di marketing 



Foglio informativo 
Roll up 

Guida alle 
affermazioni 

Volantino A5 

Promozione - Marketing / Training per Membri 


