
LA NUTRIZIONE ESTERNA



• Nel corso della vita, 
la pelle cambia 
continuamente,
in meglio o in peggio.

• Con l'avanzare degli anni, 
i primi segni dell'età 
compaiono proprio sulla 
pelle... 

LA NUTRIZIONE ESTERNA



I PRODOTTI CHE PROVERAI

La nostra pelle va nutrita,
perché ogni minuto vengono eliminate 

1 milione di cellule cutanee. 

I ragazzi cambiano 
totalmente la pelle ogni 14 giorni. 

Gli adulti
la cambiano ogni 30/40 giorni. 

Dobbiamo quindi fare manutenzione.

LA NUTRIZIONE ESTERNA



La salute della pelle dipende anche dalla nutrizione: 
il nostro aspetto rispecchia quello che mangiamo. 

• Idratazione dall'interno
• Vitamine e minerali – nella dieta e applicati 

localmente
• Proteine – nella dieta e applicate localmente
• Acidi grassi essenziali – nella dieta e applicati 

localmente
• Prodotti per la cura della pelle efficaci 

e clinicamente testati 
• Un regime efficace di cura della pelle,

al mattino e alla sera

LA NUTRIZIONE ESTERNA



LINEA SKIN LINEA ALL’ALOE

LINEA CORPO PROFUMO



I prodotti di Nutrizione Esterna sono 
creati con la “filosofia Herbalife”:

con gli stessi standard su materie prime, ricerca scientifica e 
qualità che abbiamo sui prodotti di nutrizione interna.

I prodotti sono cosmetici curativi, 
preparati con composti di origine 

naturale e vegetale, non testati su animali. 

QUALITA’ PRODOTTI



QUALITA’ PRODOTTI

PAOLO GIACOMONI PhD
VICE PRESIDENTE NUTRIZIONE ESTERNA

Nel campo della cosmesi mondiale da oltre 

vent’anni nella ricerca e sviluppo 

di prodotti per la pelle. 

Ho conseguito un Dottorato in biochimica e 

un master in fisica. 

Ha pubblicato più di un centinaio di studi 

scientifici sull’invecchiamento della pelle.



La linea Herbalife SKIN

NUTRIZIONE INTELLIGENTE PER LA PELLE: RISULTATI IN  7 GIORNI 

Herbalife SKIN è una soluzione per la cura della pelle che unisce ingredienti botanici ed 
estratti alla scienza per una pelle dall’aspetto più naturale, ogni giorno.



Risultati in 7 giorni.
La filosofia Herbalife SKIN 

Creme con oli essenziali e  

aromi freschi e rigeneranti per prodotti che 

rendono la pelle giovane e splendida. 

Prodotti** clinicamente testati; in 7 giorni la pelle 

risulta più morbida, liscia e radiosa, 

con una riduzione di linee sottili e rughe. 

Herbalife SKIN comprende 11 prodotti 

dermatologicamente testati per detergere, tonificare, 

trattare, ridefinire e idratare la pelle.



Unisex: sia per 

l’uomo che per la 

donna

Caratteristiche 
Quasi tutti i prodotti 

sono adatti a ogni 

tipo di pelle.

Dermatologicamente 

testati.

I prodotti per gli 

occhi sono 

oftalmologicamente 

testati.

Senza 

solfati 
Senza parabeni 

aggiunti



L'esperienza Herbalife

ALOE

Vitamina B3

VITAMINA C

VITAMINA E

PRINCIPI ATTIVI

BOTANICI

ESTRATTI VEGETALI

BASI SCIENTIFICHE

ESPERIENZA SENSAZIONALE

Tutti i prodotti sono formulati con una sapiente combinazione di aloe vera,  vitamina 

B3  e vitamine antiossidanti C ed E, più ingredienti ed estratti botanici.



Vitamina 
B3

Vitamina
C Aloe 

Vera

Vitamina
E

Indispensabile nei processi che 
favoriscono una pelle sana, 
come la produzione di energia 

cellulare e riparazione di danni al 

DNA come quelli causati da 

radiazioni UV

Ricca di antiossidanti, aiuta a rallentare il processo di 
invecchiamento e ad annullare i segni dell'età perché la vitamina C è 

fondamentale nella produzione del collagene, una proteina che 

favorisce la crescita di cellule e vasi sanguigni, contribuendo a dare 

forza e compattezza alla pelle. 

Lenitiva e idratante,
usata da secoli 

per i benefici effetti 

sulla pelle.

Antiossidante che aiuta a proteggere la pelle. 
Gli antiossidanti sono agenti che neutralizzano l'effetto ossidante dei 

radicali liberi, che possono danneggiare il collagene e provocare 

inaridimento della cute, linee sottili e rughe.



Senza parabeni

Dove sono presenti?
Sono presenti in shampoo, creme idratanti, creme solari, 

deodoranti, prodotti per l'igiene dei bambini trucchi, 
shampoo e balsami, prodotti per la rasatura e spesso nel 

dentifricio. , addirittura nei prodotti cosiddetti "naturali" o 

"organici"... 

I parabeni sono elementi chimici usati in molti 

cosmetici e farmaci come dei conservanti. 



Senza solfati 

Cosa sono i solfati?
Agenti detergenti molto diffusi, possono essere usati senza problemi 

sulla pelle, tant’è vero che sono presenti in molti prodotti per la pulizia 

di pelle e capelli.

Perché noi non li usiamo?
I solfati possono provocare irritazioni cutanee, specie nei soggetti con 

pelle particolarmente sensibile, e privare la pelle delle sue naturali 

sostanze oleose.

Cosa usiamo al loro posto?
Ingredienti detergenti delicati derivati dalla mela e dal cocco.



Dermatologicamente testati

I prodotti 
sono stati provati sulla pelle 

e i protocolli 
sono stati verificati 

da un dermatologo qualificato.  



Studi clinici d'uso 

I nostri prodotti clinicamente testati ti aiutano 

a ottenere ogni giorno risultati ottimali: 

Risultati rapidi in soli 7 giorni*

Miglioramento significativo di morbidezza, 

levigatezza, radiosità, colorito e luminosità 

della pelle in soli 7 giorni** 

Riduzione significativa della comparsa di linee 

sottili e righe in soli 7 giorni.*** 

80% 
Massimo miglioramento di levigatezza, 

colorito, 

radiosità e luminosità

con Siero Riduttore Rughe

80% 

80%

Massimo miglioramento di 

levigatezza, colorito, radiosità 

e luminosità

per Siero Riduttore 

Rughe

80%
Massimo miglioramento di 

levigatezza, colorito, 
radiosità e luminosità 

per Crema Notte 
Rigenerante



NORMALI 
E/O A TENDENZA SECCA

-Aspetto opaco con zone particolarmente 

secche e ruvide

- Linee sottili e visibili 

intorno a occhi e labbra

- Pelle molto sensibile 

al sole, vento e freddo

NORMALI 
E/O TENDENZA GRASSA

- Aspetto lucido, soprattutto nella zona T 

(fronte, naso e mento)

-Pori dilatati 

- Evidenti imperfezioni.

Che tipo di PELLE abbiamo?



COS'È 
Un delicato detergente quotidiano che lascia la pelle pulita, morbida e 

liscia

A COSA SERVE 
Rimuove delicatamente impurità, sebo in eccesso e make up 

leggero lasciando la pelle morbida e pulita.

CLAIM PRINCIPALI 
L'aloe vera ammorbidisce e idrata la pelle 

Rimuove dalla pelle sebo in eccesso, impurità e make up 

leggero senza irritare

QUANDO E COME SI USA 
Mattina e sera. Massaggiare delicatamente sulla pelle  umida,  

sciacquare con acqua tiepida, asciugare con delicati colpetti. 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Aloe, Vitamina B3,  Vitamine C ed E, ingredienti detergenti 

derivati dal cocco 

FASE 1 
Detergere

Detergente Lenitivo all'Aloe
Pelle normale e/o a tendenza secca 



Detergente Levigante agli Agrumi
Pelle normale e/o a tendenza grassa 

COS'È 
Un delicato detergente quotidiano con una nota di arancia e pompelmo 

che lascia la pelle pulita, morbida e liscia

A COSA SERVE 
Le microperle leviganti di jojoba rimuovono impurità e sebo 

in eccesso  lasciando la pelle pulita.

CLAIM PRINCIPALI 
Clinicamente testato, riduce il sebo della cute  

già dopo il primo uso*.

QUANDO SI USA 
Mattina e sera. Massaggiare delicatamente sulla pelle umida, 

sciacquare con acqua tiepida, asciugare con delicati colpetti. 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
Vitamina B3, Vitamine C ed E, Aloe Vera, oli di arancio/agrumi 

e ingredienti detergenti derivati dalla mela   

* Riscontrata una riduzione del 57,6% (valore medio) del sebo nella zona trattata.

FASE 1 
Detergere



COS'È 
Tonico per il viso infuso di aloe vera, senza alcol, dal profumo di 

mandarino, idrata e rinfresca la pelle dall'aspetto stanco.

Lascia la pelle fresca e pulita, preparandola ad 

accogliere i prodotti idratanti 

A COSA SERVE 
Idrata e rinfresca la pelle dall'aspetto stanco, 

senza seccarla o irritarla. 

CLAIM PRINCIPALI 
Tonico per il viso infuso di aloe vera, idrata e rinfresca 

la pelle dall'aspetto stanco, senza seccarla o irritarla. 

QUANDO SI USA 
Mattina e sera. Spruzzarne un po' sul viso per una pulizia

più profonda, applicare con un batuffolo di cotone. 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E, aloe vera e 

allume di potassio

Tonico Energizzante a base di Erbe 
Adatto a tutti i tipi di pelle 

FASE 2 
Tonificare 



Siero Riduttore Rughe
Adatto a tutti i tipi di pelle 

COS'È 
Un siero per aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe

A COSA SERVE 
Aiuta a ridurre i segni visibili dell'invecchiamento, linee sottili e rughe, 

migliorando morbidezza, levigatezza, radiosità e luminosità della pelle. 

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe in soli 7 giorni

Clinicamente testato, migliora visibilmente morbidezza, levigatezza, radiosità, 

colorito e luminosità della pelle in soli 7giorni

QUANDO SI USA 
Un trattamento da usare mattina e sera massaggiando delicatamente 

Applicare dopo detergente e tonico, prima di idratare. 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
Vitamina B3, vitamine C ed E, aloe vera, estratto di semi di castagna e 

peptide

FASE 3 
Trattare



Testato clinicamente 
Siero Riduttore Rughe 

Siero polifunzionale che aiuta a ridurre i segni visibili dell'età.

* Foto prima e dopo i test clinici: 

Inizio Dopo 7 giorni Dopo 42 giorni 



COS'È 
Gel che contiene estratto di cetriolo, rivitalizzante, per 

mantenere idratata la zona intorno agli occhi 

A COSA SERVE 
Riduce linee sottili e rughe intorno agli occhi

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a migliorare l'aspetto della delicata area intorno agli 

occhi aumentando la compattezza e l'elasticità della pelle.

Aiuta a ridurre la comparsa del gonfiore intorno agli occhi

QUANDO SI USA 
Al mattino, applicarne una piccola quantità intorno agli occhi 

con colpetti delicati fino ad assorbimento 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E ed aloe vera, 

estratto di cetriolo.

FASE 4 
Ridefinire

Gel Contorno Occhi  Rassodante
Adatto a tutti i tipi di pelle  



COS'È 
Crema idratante per aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili 

e rughe intorno agli occhi

A COSA SERVE 
Ad azione idratante, riduce la comparsa di linee sottili e rughe intorno agli 

occhi,  un'area più povera di ghiandole sebacee e sudoripare e quindi 

maggiormente soggetta a disidratazione

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe intorno agli occhi*

Clinicamente testata, produce un significativo aumento del grado di 

idratazione della pelle nell'arco di otto ore

QUANDO SI USA 
Al pomeriggio, applicarne una piccola quantità intorno agli occhi con colpetti 

delicati fino ad assorbimento 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E ed aloe vera, olio di macadamia, 

estratto di cetriolo, peptide

FASE 4 
Ridefinire

Crema Contorno Occhi  Idratante
Adatta a tutti i tipi di pelle 



Crema Giorno Idratante
Adatta a tutti i tipi di pelle 

COS'È 
Lozione idratante che lascia la pelle radiosa e idratata, anche senza trucco 

A COSA SERVE 
Idrata e dona luminosità alla pelle, riducendo i segni dell'invecchiamento.

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe in soli 7 giorni

Clinicamente testata per una pelle più luminosa e più morbida e liscia in soli 

sette giorni**

Test clinici dimostrano un livello di idratazione della pelle raddoppiato per 8 ore

QUANDO SI USA 
Al mattino, dopo detergente e tonico: massaggiare delicatamente

INGREDIENTI PRINCIPALI
Vitamina B3, vitamine C ed E, aloe vera, estratto di semi di castagna 

e peptide

FASE 5 
Idratare



Crema Idratante Fattore di 
Protezione SPF30
Adatta a tutti i tipi di pelle 

COS'È 
Crema idratante che offre una protezione UVA e UVB ad ampio spettro

A COSA SERVE 
Protegge la pelle contro il sole e la mantiene idratata donandole 

un aspeBo più luminoso e rendendola più morbida e liscia in soli 7 giorni‡

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe in soli 7 giorni*

Raddoppia il grado di idratazione della pelle nell'arco di otto ore**

Per una pelle dall'aspetto più luminoso e più morbida e liscia al tatto in soli 7 giorni

QUANDO SI USA 
Al mattino, dopo detergente e tonico: massaggiare delicatamente

INGREDIENTI PRINCIPALI
Vitamina B3, vitamine C ed E, aloe vera, olio di semi di girasole, estratto del fiore di 

Spilanthes Acmella, olio di macadamia, olio d'oliva e olio di semi di sesamo

FASE 5 
Idratare



Crema Notte Rigenerante
Adatta a tutti i tipi di pelle 

COS'È 
Ricca crema per dare alla  pelle l'idratazione di cui ha bisogno durante la notte. L'idratazione a 

lungo termine dona una pelle più morbida e liscia al risveglio

A COSA SERVE 
Idrata, agendo sui segni visibili dell'invecchiamento.

CLAIM PRINCIPALI 
Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe in soli 7 giorni*

Clinicamente testata per una pelle dall'aspetto più liscio e più morbida al tatto in soli sette 

giorni**

Migliora visibilmente consistenza e luminosità della pelle in soli 7 giorni**

Clinicamente testata, livello di idratazione della pelle raddoppiato per otto ore***

QUANDO SI USA 
La sera, dopo detergente, tonico e siero: massaggiare delicatamente

INGREDIENTI PRINCIPALI
Vitamina B3, vitamine C ed E ed aloe vera, olio di semi di girasole, olio di macadamia, olio 

d'oliva, olio di semi di sesamo ed estratto del fiore di Spilanthes Acmella

FASE 5 
Idratare



Scrub Istantaneo Rigenerante ai 
Frutti Rossi
Adatto a tutti i tipi di pelle 

COS'È 
Scrub ad esfoliazione istantanea ricco di antiossidanti con semi di frutti 

rossi per che favorisce una pelle più liscia, più omogenea e dall'aspetto 

più sano 

A COSA SERVE 
Esfolia donando alla pelle un aspetto più naturale. 

CLAIM PRINCIPALI 
Scrub ricco di antiossidanti con semi di frutti rossi per un'esfoliazione che 

favorisce una pelle morbida e liscia

Dona alla pelle un aspetto più naturale.

QUANDO SI USA 
Massaggiare delicatamente con movimenti circolari sulla pelle umida. 

Evitare la zona degli occhi. Sciacquare con acqua tiepida, asciugare con 

delicati colpetti. A seguire, tonico, siero e crema idratante. Applicare 1-3 

volte la settimana secondo necessità 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E ed aloe vera, ingredienti 

detergenti derivati dal cocco, perle esfolianti, semi di mirtillo

SETTIMANALE



Maschera Purificante Argilla e 
Menta
Adatta a tutti i tipi di pelle  

COS'È 
Maschera ricca e cremosa per rimuovere le impurità e assorbire il 

sebo in eccesso 

A COSA SERVE 
Prepara la pelle a ricevere i benefici di altri prodotti 

CLAIM PRINCIPALI 
Clinicamente testata, migliora l'aspetto dei pori dopo soltanto un uso*

QUANDO SI USA 
Applicare dopo il detergente; lasciare riposare per 5-10 minuti, 

risciacquare con acqua calda e asciugare delicatamente. A seguire, 

siero e crema idratante. Usare 1-3 volte la settimana secondo 

necessità. 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Vitamina B3, Vitamine C ed E, aloe vera, argilla bentonite, 

olio di foglie di rosmarino e olio di menta 

SETTIMANALE





I Kit Herbalife SKIN 

Programmi personalizzati di cura della pelle. 

Kit Base, Avanzato, Completo e Demo 



Mini Kit Risultati in 7 giorni

• 1 Mini Detergente Lenitivo all'Aloe da 50ml

• 1 Mini Crema Giorno Idratante da 15ml 

• 1 Mini Crema Notte Rigenerante da 15ml

• 2 Bustine di Gel Contorno Occhi Rassodante da 2 ml

• 2 Bustine di Crema Contorno Occhi Idratante da 2 ml



Programma per la donna



Programma per l'uomo



herbalifeskin.it


