
BREVI CENNI SU BETAGUARD®

La presenza sempre più invasiva di elementi chimici tossici nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo
aumenta il rischio di malattie molto gravi che mettono in pericolo la nostra stessa vita. Betaguard
della GNLD offre una protezione attraverso la nutrizione. Il suo composto di antiossidanti e
detossificanti che si attivano in sinergia aiuta il corpo a neutralizzare ed eliminare le sostanze tossiche.
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PERCHÉ UN INTEGRATORE NUTRIZIONALE PER
PROTEGGERVI DALLE SOSTANZE TOSSICHE?
■ L’inquinamento mette in pericolo la nostra salute. Gli

scienziati stimano che l’80% dei tumori derivi da cause am-
bientali. Gli agenti inquinanti possono contribuire allo svi-
luppo anche di altre malattie, come disturbi cardiaci, enfi-
semi, anemie, malattie epatiche e renali, eccetera. 

■ L’attacco proviene da molti fronti diversi. Dall’aria che re-
spiriamo, sia in casa che fuori, dall’acqua che beviamo, dai
cibi che mangiamo. Sono moltissime le modalità che ci
fanno entrare in contatto con sostanze tossiche.

■ Gli scienziati ritengono che alcuni elementi nutrizionali
possano incrementare e rafforzare le difese dell’organismo
contro questo tipo di attacchi. Questi elementi nutritivi so-
no in grado di impedire le reazioni tossiche e di prevenire i
danni alle cellule che potenzialmente sono all’origine di
malattie e disturbi vari.

PERCHÉ BETAGUARD DELLA GNLD?
■ La sua composizione è stata formulata dal Dr. Arthur

Furst, tossicologo di fama mondiale e Membro Fondatore
Emerito del Comitato di Consulenza Scientifica della
GNLD.

■ Possiede un ampio spettro di antiossidanti e detossifican-
ti che lavorano sinergicamente per aiutare il vostro organi-
smo a bloccare i processi di intossicamento e a prevenire i
danni a livello cellulare.

■ Garantisce una protezione contro l’ossidazione. Il beta-ca-
rotene e la vitamina E proteggono le porzioni grasse delle
cellule e dei tessuti.

■ La vitamina C ed il selenio proteggono le porzioni acquo-
se delle cellule e dei tessuti.

■ Aiuta a proteggere il vostro organismo dall’intossicazione
derivante da eccessi di metalli pesanti e sostiene il sistema
immunitario con l’azione sinergica di zinco e rame.

■ Contiene beta-carotene proveniente da alimenti integrali
della catena alimentare umana ed altri carotenoidi naturali
dalle carote.

■ È il perfetto compagno di Carotenoid Complex.



LA STORIA DI BETAGUARD®

VIVIAMO IN UN MARE DI ELEMENTI TOSSICI
Automobili in disuso, inquinamento industriale, smog, vapo-
ri di vernici, solventi, e spray. E ancora: fumo di sigarette e
impianti di riscaldamento. O acque inquinate da pesticidi, er-
bicidi, fertilizzanti, metalli pesanti e composti del cloro. Cibi
che contengono residui chimici e additivi artificiali. Oggi,
l’inquinamento è ovunque, ed è divenuto una minaccia terri-
bile per la nostra salute.

L’American Cancer Society ha calcolato che l’80% di tutti i
tumori derivano direttamente o indirettamente da agenti chi-
mici o da altre sostanze tossiche che inquinano il nostro am-
biente. Sebbene alcuni agenti inquinanti siano stati proibiti e
non siano più in uso, sarà ben difficile eliminarli dall’ambien-
te. E il numero degli agenti chimici a cui siamo esposti au-
menta anno dopo anno.

Gli agenti inquinanti non aumentano solo il rischio di con-
trarre un tumore, ma anche altre malattie, come disturbi car-
diaci, renali, epatici, enfisemi, anemie, ecc.

DENTRO O FUORI CASA, L’ARIA CHE
RESPIRIAMO È FONTE DI ALLARME
L’aria che respiriamo è l’elemento più importante che assu-
miamo dal nostro ambiente. Non abbiamo la possibilità di
decidere di non respirare, e per di più abbiamo uno scarsisis-
simo controllo su questo elemento. 
E siamo stati così sconsiderati da aver riempito l’aria del no-
stro ambiente con gli  scarichi di milioni di macchine, camion,
autobus, fabbriche ed impianti per la produzione di energia.
Abbiamo usato gas dannosi per tutte le confezioni spray che
possono evaporare nell’aria intorno a noi. Il monitoraggio del-
l’aria che respiriamo è ormai all’ordine del giorno. E special-
mente nelle aree metropolitane accade sempre più spesso che
si verifichino “allarmi smog” durante i quali viene consigliato
di stare in casa agli anziani e ai più piccoli, oltre a chi soffre di
asma o di altre malattie dell’apparato respiratorio.

Ma all’interno delle nostre abitazioni la situazione può essere
persino peggiore. Nelle nostre case, l’inquinamento atmosfe-
rico si può accumulare, combinando le sostanze tossiche pre-
senti nell’aria esterna con gli inquinanti che ci aggiungiamo
all’interno. Sostanze chimiche che dai materiali di costruzio-
ne, dai mobili, dalle vernici e dai potenti detergenti si vapo-
rizzano nell’aria all’interno delle nostre case.
Altre fonti quali il cucinare, il fumare, il fuoco dei camini ed
i riscaldamenti elettrici contribuiscono ulteriormente a tale
accumulo. I rischi sono così significativi che molti ricercatori
considerano l’inquinamento dell’aria domestica come uno dei
maggiori rischi per la nostra salute.

ANCHE L’ACQUA ED IL CIBO COSTITUISCONO
DEI PROBLEMI!
Senza saperlo, forse stiamo bevendo dell’acqua che contiene
sostanze chimiche dannose per la salute.
Alcuni dei nostri cibi contengono conservanti, additivi ed
agenti coloranti artificiali. Alcuni possono contenere perfino
residui di pesticidi o altri elementi contaminanti. 

Se queste sostanze entrano costantemente in contatto con il
nostro organismo, questo non sarà in grado di smaltirle tutte,
e inizieranno inevitabilmente ad accumularsi al suo interno.
Come l’acqua piovana che cade in un recipiente prima o poi
lo riempie completamente, così la continua, invisibile assun-
zione di queste sostanze dall’aria, dall’acqua e dal cibo può di-
ventare ingovernabile per le difese immunitarie, e trasformar-
si in un serio problema per la vostra salute.

LA GNLD OFFRE UN “SALVAVITA”...
BETAGUARD!
I recenti studi scientifici che hanno evidenziato gli effetti po-
sitivi di alcuni elementi nutrizionali sul sistema immunitario
hanno costituito l’impulso per lo sviluppo di Betaguard. Que-
sto prodotto rivoluzionario della GNLD è stato progettato
specificamente per contribuire a difenderci dagli agenti dan-
nosi che si trovano nell’aria, nell’acqua e nel cibo, dal Mem-
bro Fondatore Emerito del Comitato di Consulenza Scienti-
fica, il Dr. Arthur Furst.  Animato da una grande preoccupa-
zione personale e professionale riguardo al costante aumento
del numero di elementi inquinanti e tossici che entrano in
contatto con il nostro organismo, egli ha elaborato una for-
mula in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario. 

ANTIOSSIDANTI: LA DIFESA
CONTRO I RADICALI LIBERI
Betaguard contiene infatti elevati livelli di quel potente agen-
te protettore che è il beta-carotene, uno degli antiossidanti
più efficaci della natura. Questa sostanza, derivata da un olio
essenziale di carota completamente naturale viene convertita,
a seconda del bisogno, in vitamina A nell’organismo. È stato
dimostrato che il beta-carotene gioca un ruolo attivo nella
protezione delle superfici dei polmoni e della vescica dall’in-
quinamento. 
Il beta-carotene può “intrappolare” e distruggere l’ossigeno
dei “radicali liberi”,  responsabili dell’insorgere di alcune gra-
vi malattie.  I “radicali liberi” sono molecole estremamente at-
tive in grado di danneggiare seriamente le cellule e di attivare
reazioni chimiche a catena che danno origine ad altri radicali
liberi. Sono molti gli agenti tossici che possono essere all’ori-
gine degli attacchi ossidanti alle cellule del nostro corpo, pro-
vocando disturbi e malattie. Ogni porzione di Betaguard con-
tiene il beta-carotene e altri carotenoidi in dosi pari a quelle
presenti in due carote grandi. Queste sostanze costituiscono la
migliore difesa naturale per i tessuti più delicati dell’organi-
smo umano.
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Inoltre, Betaguard contiene vitamina C ed E di origine vege-
tale, per garantire una protezione ottimale contro l’ossidazio-
ne tanto alle porzioni grasse quanto a quelle acquose delle no-
stre cellule.
In particolare, la vitamina E è un potente antiossidante attivo
sulle porzioni grasse delle cellule, come le membrane cellula-
ri, riducendo i dannosi effetti dell’attacco dei radicali liberi e
dell’ozono presente nello smog.
La vitamina C, idrosolubile, fornisce una protezione antiossi-
dante alla parte acquosa delle nostre cellule. È anche un fat-
tore importante nella rigenerazione della vitamina E.

Ma Betaguard contiene molti altri agenti attivi contro gli ele-
menti tossici: lo zinco, che agisce per proteggere il corpo con-
tro gli effetti tossici del cadmio, uno degli elementi più tossi-
ci che ci siano nell’ambiente, che può inibire le funzioni di
molti degli enzimi del corpo.

Betaguard contiene anche rame, allo scopo di assicurare che
esso sia presente in quantità adeguata anche in presenza dello
zinco che ne può influenzare la disponibilità.

Oltre allo zinco, Betaguard fornisce anche il selenio, un ele-
mento presente in tracce ma importantissimo, di cui l’organi-
smo ha bisogno per difendersi dai veleni dei metalli pesanti
quali cadmio, mercurio e piombo. Il selenio, come parte del
sistema enzimatico di disintossicazione del nostro organismo,
aiuta a neutralizzare il dannoso ossigeno presente come “radi-
cale libero”.
Raggruppati insieme, la vitamina E, la vitamina C, il beta-ca-
rotene, il selenio, il rame e lo zinco formano una potentissi-
ma ed efficacissima miscela di antiossidanti.

Betaguard è una formula esclusiva sviluppata per aiutare la
naturale capacità dell’organismo di contrastare gli effetti dan-
nosi dell’inquinamento tossico. Questo tipo di protezione è
importante per tutti noi, ma diventa cruciale nei centri urba-
ni ed industriali altamente inquinati e per i fumatori.

BETAGUARD E CAROTENOID COMPLEX, UN
POTENTE TEAM DI ANTIOSSIDANTI. 
ABBIAMO BISOGNO DI ENTRAMBI.
Una domanda che viene comunemente fatta dalle persone in-
teressate ad aumentare i propri livelli di antiossidanti è: “cosa
è meglio prendere, Betaguard o Carotenoid Complex”?
La risposta è che nella nostra dieta noi abbiamo bisogno di
tutti e due. Ognuno può fornire preziosi elementi nutritivi
per soddisfare le necessità di nutrienti protettivi.

Carotenoid Complex e Betaguard sono intesi a colmare ca-
renze nutrizionali differenti.

Betaguard è una miscela sinergica di antiossidanti e disintos-
sicanti, progettata per offrire la maggior protezione contro le
tossine ambientali.

Noi abbiamo bisogno di carotenoidi per migliorare la nostra
salute e longevità: quelle che abbiamo non ci bastano mai!

Ogni capsula di Carotenoid Complex aiuta a colmare le ine-
vitabili carenze della nostra alimentazione, fornendo tutti i
carotenoidi che si trovano in una normale porzione di frutta
e verdura. È chiaro che, per combattere nel migliore dei mo-
di le aggressioni della vita moderna e per vivere una vita lun-
ga ed attiva, abbiamo bisogno sia di Betaguard che di Carote-
noid Complex.


