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NATURAL WAY LABS È ESPERIENZA ED INTEGRITÀ,
DUE INGREDIENTI ESSENZIALI DI UN PARTNER AFFIDABILE
Da più di trent’anni produciamo con orgoglio integratori alimentari senza compromessi sulla qualità.
La nostra missione è prenderci cura dei nostri clienti e dei loro prodotti.
Materie prime biologiche e garantite. Filiera produttiva rigorosamente allineata su standard farmaceutici.
Preparazione scientifica basata su ricerca e sviluppo costanti. Puntualità nelle consegne.
Natural Way Laboratories è il partner ideale a cui affidare la propria linea di produzione.
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LE 6 PROMESSE DI NATURAL WAY LABS
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MATERIE PRIME
GARANTITE

PRODOTTI BIOLOGICI
CERTIFICATI

PRODUZIONE CON STANDARD
FARMACEUTICI

Tutti i componenti delle nostre
formulazioni sono acquistati da fornitori
italiani ed europei e hanno provenienza
certificata

Le materie prime che utilizziamo e i
processi produttivi che adottiamo ci
hanno permesso di ottenere la
certificazione biologica per i nostri
prodotti

Ambienti a temperatura ed umidità
controllate, camere bianche, sistema di
gestione della qualità certificato
allineano il nostro processo di
produzione agli standard del settore
farmaceutico
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INNOVAZIONE CONTINUA

FLESSIBILITÀ E PUNTUALITÀ

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA

La nostra costante attività di ricerca e
sviluppo garantisce ai nostri partner
competenza e supporto scientifico nella
creazione e nell'evoluzione dei loro
prodotti e nello sviluppo di nuove linee

L’estrema flessibilitàҒ dei nostri processi
produttivi ci permette di non imporre
condizioni sui lotti minimi. Il controllo
costante dell’intera filiera garantisce
affidabilità e puntualità nelle consegne

In oltre 30 anni di attivitàҒ non abbiamo
mai accettato compromessi sulla
qualità, alimentando rapporti fondati
sulla fiducia con i nostri clienti
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PRODUZIONE
Il nostro reparto produttivo, dotato di attrezzature all’avanguardia per la
fabbricazione e il confezionamento di solidi orali, si estende per una superficie
totale di oltre 2.000 mq. Il cuore dell’area di produzione è costituito da camere
bianche ad atmosfera controllata, costantemente monitorate da un sistema
centralizzato, in grado di gestire con estrema precisione la temperatura e
l’umidità relativa di ogni singola area. Tre magazzini con differenti condizioni
termo igrometriche ci permettono inoltre di stoccare anche le materie prime più
sensibili. Il processo produttivo di Natural Way Laboratories si pone ai massimi
livelli qualitativi del settore e rispetta rigorosamente le vigenti normative in
campo nutrizionale (HACCP e GMP for food supplements).

RICERCA E SVILUPPO
Natural Way Laboratories vanta un team interno di Ricerca e Sviluppo, in grado di
supportare il cliente in ogni fase della creazione dei propri prodotti: sviluppo di
nuove formulazioni, ricerca di materie prime ed ingredienti innovativi,
ottimizzazione dei processi produttivi, valutazione della stabilità dei prodotti,
sviluppo e convalida di nuove metodiche analitiche, assistenza scientifica e
regolatoria, approntamento dossier prodotti. Ma noi crediamo nel ruolo
propositivo del partner. Quindi, anche indipendentemente dalle richieste dei
clienti, il nostro staff di R&D è dedicato costantemente all’esplorazione delle
innovazioni tecnologiche e al miglioramento dei processi di produzione, per
proporre ai nostri clienti sempre nuove opportunità di sviluppo.
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LABORATORIO
Natural Way Laboratories dispone di laboratori interni di microbiologia e
chimica, dotati di personale qualificato e strumentazione all’avanguardia, e
collabora con diversi laboratori di analisi esterni accreditati e autorizzati dal
Ministero della Salute. I nostri laboratori effettuano un ampio numero di severi
controlli, a supporto della produzione e della ricerca e sviluppo, tra cui: analisi
microbiologiche e titolazione chimica su materie prime e prodotti finiti, controlli
dei parametri chimico-fisici, analisi chimiche per la ricerca di contaminanti e il
controllo dei solventi residui. I laboratori supportano inoltre il nostro controllo
qualità, effettuando costantemente analisi microbiologiche sull’aria e le
superfici dell’ambiente di lavoro, per la ricerca di eventuali batteri patogeni.

CERTIFICAZIONI
Natural Way Laboratories è autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione
e al confezionamento di integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali. La
nostra convinzione che la qualità del prodotto sia la chiave per il successo dei
nostri partner ci ha spinto già da anni ad attuare e mantenere volontariamente un
norma UNI EN ISO
sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti della
delle norme
9001:2008.
Il nostro
desiderio
di garantire
sempre
la sicurezza
del prodotto
ci ha
9001:2015
e GMP.
Il nostro
desiderio
di garantire
sempre
la sicurezza
del prodotto
ci ha ispirato nel rendere le nostre attività produttive e i nostri prodotti conformi alle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica.
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COSA FACCIAMO. COME LO FACCIAMO.
Dalla nutrizione sportiva al benessere mentale, dal controllo del peso alla medicina naturale: Natural Way
Labs ha l’esperienza e le competenze scientifiche per sviluppare e produrre integratori in numerose aree
terapeutiche e del benessere, garantendo elevati standard di qualità.

SPORT E BODY BUILDING

PROBIOTICI ED EQUILIBRIO
INTESTINALE

RILASSAMENTO, SONNO E
BENESSERE MENTALE

CONTROLLO DEL PESO,
DIURESI E DEPURAZIONE

ANTIETÀ E ANTIOSSIDANTE

SISTEMA RESPIRATORIO

PROSTATA E VIE URINARIE

FERTILITÀ, MENOPAUSA E
BENESSERE DELLA DONNA

MUSCOLI, OSSA
E ARTICOLAZIONI

COLESTEROLO, TRIGLICERIDI
E BENESSERE DEL FEGATO
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PELLE, CAPELLI E UNGHIE

INTEGRATORI OFTALMICI

DIFESE IMMUNITARIE

MEMORIA
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FORME FARMACEUTICHE
Il prodotto può essere realizzato in diverse forme farmaceutiche e confezionato in varie tipologie di
packaging: dal flacone al blister, dall’astuccio al prodotto sfuso.

CAPSULE

POLVERI E GRANULATI IN
BUSTINE E STICK-PACK

COMPRESSE E COMPRESSE FILMATE
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POLVERI E GRANULATI IN BARATTOLI
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SERVIZI
Natural Way Laboratories è il partner ideale per chi necessita di un supporto affidabile nella creazione, nella
produzione e nel posizionamento sul mercato di nuove linee di prodotti.
Offriamo una suite di servizi, garantiti e testati dall’esperienza di oltre 30 anni. Possiamo gestire integralmente ogni
singola fase dello sviluppo, dall’idea di mercato alla formulazione esclusiva del prodotto, dal design al packaging,
fino all’eventuale ricerca di distributori nel mondo.
Utilizzando sempre un ingrediente esclusivo. La fiducia.

STUDIO E SVILUPPO
PRIVATE LABEL

FORMULAZIONI SU MISURA
ED ESCLUSIVE

DESIGN E STAMPA ETICHETTE
E PACKAGING

RICERCA DISTRIBUTORI
NEL MONDO

Stai pensando di lanciare una linea di
integratori alimentari col tuo brand?
Natural Way Laboratories sviluppa
insieme a te la tua idea e realizza la tua
linea di prodotti, aiutandoti a
posizionarla con successo sul mercato.
Integriamo esperienza e know-how,
offrendo tutta la filiera del servizio.
Dall’idea allo scaffale.

Hai in mente un integratore alimentare
rivolto ad un particolare target?
Il team interno di ricerca e sviluppo e
tutta l’organizzazione di Natural Way
Laboratories trasformano la tua idea in
una formulazione su misura ed esclusiva.
Scegli il beneficio e noi creiamo il
prodotto. Tuo.

Sai che avere un’immagine dal forte
appeal visivo serve a renderti
riconoscibile e aumenta
esponenzialmente le vendite?
Natural Way Laboratories offre un
supporto completo per definire la tua
immagine: creatività, design, packaging,
stampa e confezionamento.

Sogni di vendere nel mondo la tua linea di
prodotti?
Natural Way Laboratories ti permette di
aggredire il mercato internazionale,
individuando per te i migliori distributori.
Integriamo naturalmente salute e
business.
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NATURAL WAY LABORATORIES S.R.L.
Via Centoarte, 115
37013 Caprino Veronese (VR)
T +39 045 6200037
F +39 045 6201173
www.nwlabs.it

info@nwlabs.it
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