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Formula 2

Vitamin and Mineral Complex Uomo

Cod. 1800
13.55 PV
DOMANDE GENERALI SU VITAMINE E MINERALI:
D1: Cosa sono le vitamine e i minerali?

R1: Vitamine e minerali sono micronutrienti chiave necessari in molte reazioni chimiche che
avvengono ogni giorno nell'organismo.

D2: Perché l'organismo ha bisogno di vitamine e minerali?

R2: Il corpo umano è una macchina estremamente complessa che per funzionare in modo efficiente
ha bisogno di tante diverse vitamine e minerali. Poiché le vitamine e i minerali svolgono centinaia di
funzioni nell'organismo, è necessario assumerne quantità sufficienti per garantirne una corretta
funzionalità. L'organismo non è in grado di produrre tutte le vitamine e i minerali di cui necessita per
funzionare al meglio e per questo è molto importante seguire una dieta sana.

D3: Perché è importante prendere regolarmente un integratore multivitaminico?

R3: I micronutrienti svolgono un ruolo vitale nella regolazione dei processi dell'organismo che
influiscono sulla salute e sulle prestazioni. Poiché molte persone non raggiungono i livelli
raccomandati di assunzione di micronutrienti, l'integrazione quotidiana aiuta a soddisfare il
fabbisogno di micronutrienti nell'ambito di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita attivo.
[Fonte: Troesch et al., 2012]

D&R – Vitamin and Mineral Complex Uomo

D4: Perché prendere un integratore di vitamine e minerali “genere-specifico”?

R4: Dal punto di vista di una nutrizione ottimale esistono differenze tra i due sessi. Se i livelli di
assunzione raccomandati di gran parte delle vitamine e dei minerali sono identici per l'uomo e per la
donna, il fabbisogno di determinati micronutrienti presenta differenze importanti dovute a fattori
come struttura corporea e processi fisiologici. Per questo è opportuno scegliere un integratore
multivitaminico genere-specifico come Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo Herbalife, i cui
dosaggi di micronutrienti sono ottimizzati per supportare meglio la salute e le prestazioni dell'uomo.

DOMANDE SU FORMULA 2 VITAMIN & MINERAL COMPLEX:
D5: Che cos'è Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo?

1. È un supporto nutrizionale completo, con 24 nutrienti chiave, compresi micronutrienti essenziali
che l'organismo non può produrre o non produce in quantità sufficiente.
2. È stato formulato appositamente per l'uomo, per fornire il giusto apporto di vitamine e minerali di
cui il corpo ha bisogno.
3. È stato sviluppato da esperti nutrizionisti secondo consolidati principi scientifici per supportare,
fra le altre cose, il sistema immunitario, la funzione muscolare, il metabolismo energetico, le
prestazioni mentali.
4. Idoneo per 71 affermazioni autorizzate dell’UE, il che significa che apporta benefici in 71 modi
diversi. Per maggiori informazioni, consulta il riepilogo delle proprietà su MyHerbalife.
5. Ideato per l'uso congiunto con lo shake nutrizionale Formula 1 per aiutarti a dare al tuo corpo ciò
di cui ha bisogno ogni giorno per una nutrizione ottimale.
6. La formulazione tiene conto dell'apporto di micronutrienti offerto da altri prodotti Herbalife in
modo da garantire livelli di assunzione giornaliera ottimali da un punto di vista del benessere e
della sicurezza. Per lo specifico dosaggio giornaliero in caso di uso congiunto di altri prodotti, fai
riferimento alle informazioni nutrizionali riportate in etichetta.
Formula 2 Vitamin & Mineral Complex è un integratore alimentare completo che fornisce livelli
ottimali di 24 nutrienti chiave. La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata.

D6: Come si prende Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo? Vitamin & Mineral
Complex Uomo può essere usato insieme al Formula 1?
-

Prendi due compresse al giorno durante i pasti.
Per un maggiore beneficio nutrizionale, usa questo prodotto congiuntamente al Formula 1
Herbalife. Prendi una compressa al giorno se consumi 2 shake, 2 compresse al giorno se ne
consumi 1.

D7: Alcuni integratori multivitaminici concorrenti prevedono l'assunzione di 1 compressa al
giorno; perché la porzione giornaliera di Formula 2 Vitamin & Mineral Complex può essere
di 1 o 2 compresse?

D&R – Vitamin and Mineral Complex Uomo

R7: Per fornire il giusto apporto di 24 nutrienti essenziali, preferiamo la scienza alla praticità e quindi
consigliamo di prendere giornalmente 1 o 2 compresse. Niente compromessi quando si parla di salute.

D8: Perché, se uso Formula 1, dovrei scegliere Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo
al posto di un altro integratore multivitaminico?

R8: I frullati Formula 1 offrono all'organismo un sano pasto ipocalorico a base di proteine, fibre e fino
a 24 vitamine e minerali. Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo supporta Formula 1 attraverso
un equilibrio perfetto di nutrienti aggiuntivi che ti aiutano a soddisfare i livelli di assunzione
giornaliera ottimali di cui il tuo corpo ha bisogno.

D9: Quali benefici comporta l'uso congiunto dei frullati Formula 1 e di Formula 2 Vitamin &
Mineral Complex Uomo?

R9: Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo è stato ideato per agire in armonia con i tuoi frullati
Formula 1 preferiti. Indipendentemente se prendi uno o due shake al giorno, scegliendo come
integratore multivitaminico Vitamin & Mineral Complex Uomo hai la certezza di fornire all'organismo i
nutrienti di cui ha bisogno nella giusta quantità.

D10: In che formato è disponibile Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo?
R10: Lo trovi in barattolo da 60 compresse.

D11: Con che frequenza va preso Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo?

R11: L'uso raccomandato prevede 1 compressa una o due volte al giorno durante i pasti; vedi la
domanda sull'uso del prodotto (D6).

D12: Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo contiene carne di maiale?
R12: No, non contiene ingredienti di origine suina.

D13: Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo contiene conservanti?
R13: No, non contiene conservanti.

D14: Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo è indicato per vegani e vegetariani?

R14: No: la presenza di gelatina di pesce e lanolina di pecora non lo rende un prodotto indicato per
vegani e vegetariani.

D15: Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo è privo di soia, lattosio e glutine?

R15: No. Poiché il nostro fornitore lavora grandi quantitativi di questi ingredienti e non adotta
particolari misure per impedire qualsiasi rischio di contaminazione, non possiamo confermare che
Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo ne sia privo.

D16: Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo è un prodotto in edizione limitata?
R16: No, fa parte della linea di prodotti permanenti.
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D17: Sono previsti materiali informativi o promozionali per questo lancio?

R17: Sì, abbiamo previsto una serie di risorse di marketing per promuovere il lancio. Le seguenti
risorse saranno disponibili per il download su Myherbalife in tempo per il lancio:
- Poster
- Volantini
- Foglio affermazioni consentite
- Banner a tendina
- Foglio informativo
- Post per Facebook
- Video promozionale per il lancio
- Video didattico sui micronutrienti
- Presentazione per il training
- ELearning (da confermare)
- Video Spotlight (da confermare)

D18: Quali sono i valori nutrizionali di Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo?
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D19: Per alcuni nutrienti la percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) è superiore
al 100%. Non è pericoloso?

R19: Tutte le vitamine e i minerali presenti in Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo sono stati
attentamente studiati e analizzati da sviluppatori, scienziati e tecnici dell'alimentazione Herbalife
affinché il loro uso sia sicuro; essi vengono aggiunti in quantità che sono state riconosciute come
sicure e nei limiti ammissibili stabiliti dalla Commissione europea e dall'Autorità europea per la
sicurezza alimentare. La quantità di minerali in una dose giornaliera di Formula 2 Vitamin & Mineral
Complex Uomo non eccede la dose massima consentita stabilita dagli Stati membri.

I Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) sono, per l'appunto, valori di riferimento e non limiti massimi
consentiti. In alcuni casi le nostre percentuali sono superiori ai VNR raccomandati poiché il livello di
ogni nutriente è stato ottimizzato in funzione delle esigenze dell'uomo. Studi dimostrano che un
maggiore apporto di qualche nutriente può offrire benefici aggiuntivi (ad esempio vitamina D,
vitamina C, vitamina E...). Per ulteriori informazioni, consulta la presentazione per il training di
Formula 2 Vitamin & Mineral Complex, disponibile su Myherbalife.

D20: Rischio di superare il limite di assunzione massima di sicurezza di vitamine e minerali
usando Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo insieme ad altri prodotti Herbalife?

R20: No. Il nuovo Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo è stato formulato tenendo conto
dell'apporto di micronutrienti offerto da altri prodotti Herbalife e dall'assunzione di altri alimenti in
modo da garantire livelli di assunzione giornaliera ottimali da un punto di vista del benessere e della
sicurezza. Per lo specifico dosaggio giornaliero in caso di uso congiunto di altri prodotti, fai riferimento
alle informazioni nutrizionali riportate in etichetta. Formula 2 Vitamin & Mineral Complex è un
integratore alimentare completo che fornisce livelli ottimali di 24 nutrienti chiave. La dose giornaliera
raccomandata non deve essere superata.

D21: Perché per alcuni nutrienti non viene raggiunto il 100% dei Valori Nutritivi di
Riferimento?

R21: Il nuovo Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo è stato formulato tenendo conto
dell'apporto di micronutrienti offerto da altri prodotti Herbalife e dall'assunzione di altri alimenti in
modo da garantire livelli di assunzione giornaliera ottimali da un punto di vista del benessere e della
sicurezza. Un dosaggio eccessivo di alcuni micronutrienti potrebbe risultare dannoso, soprattutto per
quanto riguarda dosaggi molto alti e protratti nel tempo di minerali. Nello sviluppo di Formula 2
Vitamin & Mineral Complex Uomo abbiamo tenuto conto di questi due aspetti e pertanto il dosaggio
quotidiano di alcuni micronutrienti non raggiunge il 100% dei Valori Nutritivi di Riferimento. Per lo
specifico dosaggio giornaliero in caso di uso congiunto di altri prodotti, fai riferimento alle
informazioni nutrizionali riportate in etichetta. Formula 2 Vitamin & Mineral Complex è un integratore
alimentare completo che fornisce livelli ottimali di 24 nutrienti chiave. La dose giornaliera
raccomandata non deve essere superata.
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D22: Perché il livello di alcuni nutrienti in una dose giornaliera del nuovo Formula 2 Vitamin
& Mineral Complex Uomo è più basso rispetto al dosaggio giornaliero del precedente
Formula 2 Multivitamin Complex?

R22: Il nuovo F2 ha valori più elevati dove più conta (cioè nei nutrienti per i quali non c'è sufficiente
supporto) e nel complesso la nuova formulazione è molto meglio bilanciata perché recepisce le più
recenti raccomandazioni scientifico-alimentari e prevede l'uso combinato con altri prodotti Herbalife.
Per lo specifico dosaggio giornaliero in caso di uso congiunto di altri prodotti, fai riferimento alle
informazioni nutrizionali riportate in etichetta.

D23: Quali ingredienti contiene Formula 2 Vitamin and Mineral Complex Uomo?

R23: Miscela con vitamine e minerali (fosfato dicalcico, fosfato di magnesio, acido L-ascorbico,
bitartrato di colina, acetato di DL-alfa-tocoferile, carbonato di calcio, ossido di magnesio, fumarato
ferroso, beta-carotene, nicotinamide, palmitato di retinile, colecalciferolo, ossido di zinco, D-biotina,
calcio D-pantotenato, selenito di sodio, riboflavina, cloruro di cromo (III), solfato di manganese,
cloridrato di piridossina, cianocobalamina, mononitrato di tiamina, fillochinone, acido pteroilmonoglutammico, solfato rameico, ioduro di potassio), agente di carica (cellulosa microcristallina),
rivestimento della compressa [agente di rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa), coloranti (biossido
di titanio, ossido di ferro rosso), agente antiagglomerante (acidi grassi), agente di carica (cellulosa
microcristallina)], agenti antiagglomeranti (carbossimetilcellulosa sodica reticolata, acidi grassi, sali di
magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), stabilizzante (polietilenglicole)..

D24: Formula 2 Vitamin & Mineral Complex è disponibile anche per le donne?

R24: Sì. Herbalife ha sviluppato anche una formulazione specifica per le esigenze della donna: Formula
2 Vitamin & Mineral Complex Donna. Per qualsiasi domanda, consulta il D&R Formula 2 Vitamin &
Mineral Complex Donna.

D25: Che differenze ci sono tra Formula 2 Vitamin & Mineral Uomo e Donna?

R25: Diversi per corporatura, metabolismo e fisiologia, l'uomo e la donna hanno bisogno di un diverso
apporto di vitamine e minerali per una nutrizione ottimale. Per questo motivo abbiamo sviluppato due
formulazioni che offrono:
- Specifiche proprietà benefiche per il sistema immunitario, la funzione muscolare e le
prestazioni mentali di lui e l'attività ormonale, la salute delle ossa e la salute di pelle, capelli e
unghie per lei.
- Più vitamina A per l'uomo e più ferro, calcio, acido folico e vitamina K per la donna.

D26: Perché gli uomini hanno bisogno di più vitamina A delle donne?

R26: Il sistema immunitario dell'uomo e della donna differiscono in modo significativo e in generale le
donne sono più privilegiate dell'uomo dal punto di vista immunitario. Una vitamina di cui all'uomo
viene raccomandata un'assunzione più elevata in considerazione della maggiore corporatura è la
vitamina A, che contribuisce al mantenimento della normale funzione immunitaria. Formula 2 Vitamin
& Mineral Complex Uomo è stato formulato tenendo conto di questa esigenza e pertanto il contenuto
di vitamina A è stato aumentato.
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D27: Che differenze ci sono tra Formula 2 Multivitamin Complex e Formula 2 Vitamin &
Mineral Uomo?
R27: La nuova formulazione:
- È stata sviluppata per soddisfare le quotidiane esigenze di benessere dell'uomo.
- Contiene un maggior numero di vitamine e minerali fondamentali, tra cui tutti i 24
micronutrienti che sono considerati essenziali e che l'organismo non è in grado di produrre o
non produce in quantità sufficiente.
- È molto più allineata con le risultanze scientifiche più recenti e condivise. In particolare, ha un
maggiore contenuto dei nutrienti che più contano.
- Tiene in considerazione il possibile uso combinato con altri prodotti (come Formula 1 e PDM),
importante ai fini della sicurezza, in particolare per quanto riguarda i minerali. Per lo specifico
dosaggio giornaliero in caso di uso congiunto di altri prodotti, fai riferimento alle informazioni
nutrizionali riportate in etichetta.
- La porzione giornaliera è stata ridotta da 3 compresse a 1-2 compresse; vedi la domanda
sull'uso del prodotto (D6).

D28: Formula 2 Multivitamin Complex continuerà ad essere disponibile insieme al nuovo
Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo?

R28: No. Appena sarà lanciato Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo (Cod. 1800), l'attuale
Formula 2 Multivitamin Complex (Cod. 3122) non sarà più disponibile.

D29: Era proprio necessario interrompere la produzione di F2 Multivitamin Complex?

R29: Impegno di Herbalife è offrirti solo i prodotti migliori e più efficaci. Di conseguenza, abbiamo
aggiornato e ottimizzato la formulazione di F2 Multivitamin Complex, che quindi non sarà più sul
mercato appena sarà lanciato il nuovo F2.
Continueremo a sviluppare e ottimizzare la nostra gamma di prodotti per aiutare i tuoi clienti e
membri a ottenere il massimo dei risultati offrendo loro quello di cui il corpo ha bisogno.

D30: Posso continuare lo stesso a presentare e vendere F2 Multivitamin Complex?
R30: No, perché non sarà più disponibile.

D31: Perché esistono formulazioni diverse di F2 Vitamin and Mineral Complex Uomo
all'interno della regione EMEA?

R31: Esistono diverse formulazioni di F2 Vitamin and Mineral Complex Uomo all'interno dell'EMEA
perché non esiste armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda i contenuti di vitamine e
minerali. Gli Stati membri sono liberi di stabilire propri limiti di assunzione di vitamine e minerali e per
farlo si avvalgono di propri consulenti. Ogni Paese EMEA distribuisce una formulazione conforme alla
normativa vigente sul territorio nazionale.
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D32: Quali sono le principali caratteristiche di Formula 2 Vitamin and Mineral Complex
Uomo?
-

-

Studiato per le esigenze specifiche dell'uomo.
Fornisce la quantità ottimale dei 24 nutrienti chiave di cui il corpo ha bisogno.
Idoneo per 71 affermazioni UE autorizzate, il che significa che apporta benefici in 71 modi
diversi.
Sviluppato da esperti in nutrizione e formulato in base a consolidati principi scientifici.
Formulato per l'uso congiunto con il tuo shake Formula 1 preferito.

D33: In quali mercati e quando sarà lanciato Vitamin & Mineral Complex Uomo?
MERCATI
Regno Unito, Irlanda, Islanda
Italia
Spagna
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Olanda
Polonia
Finlandia/Svezia
Repubblica Ceca
Ungheria
Grecia
Lettonia, Estonia, Lituania
Turchia
Ghana
Libano
Mongolia
Romania
Moldavia
Svizzera
Danimarca
Francia
Croazia
Bulgaria
Cipro
Russia/Bielorussia
Armenia
Georgia
Azerbaigian
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Kazakistan
Bosnia
Serbia
Macedonia
Israele
Norvegia
Polinesia Francese
Austria/Germania
Belgio
Ucraina

