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LA DIFFERENZA DELLA QUALITÀ GNLD
10 DIFFERENZE GNLD SU CUI POTETE CONTARE!
Noi siamo una società unica, e vogliamo che voi lo sappiate
bene! La nostra filosofia è quella di persone, e prodotti, che
incorporino la “differenza GNLD”. Noi svolgiamo la nostra
attività per produrre una differenza positiva nella vita della
gente, un obiettivo elevato e impegnativo che richiede una visione ampia e a lungo termine. Noi ci basiamo sul “progetto”
della natura per far sviluppare ai migliori scienziati del mondo prodotti sani, sicuri, efficaci, che rispondano alle reali esigenze dell’organismo umano. Perciò in che modo possiamo
distinguerci rispetto alla concorrenza? Vediamolo!
N.1: LA QUALITÀ NON È UN OBIETTIVO, È UN IMPEGNO
La GNLD non definisce la qualità come uno standard elevato da raggiungere. Piuttosto, è un livello di eccellenza che le
nostre persone e i nostri prodotti hanno già, e che devono impegnarsi a mantenere. Il nostro impegno sulla “Qualità senza
Compromessi” costituisce la garanzia che la GNLD continuerà ad essere all’avanguardia del proprio settore grazie a
prodotti superiori.
N.2: UNA FILOSOFIA BASATA SU “CIÒ CHE È GIUSTO”
La pietra miliare della filosofia della GNLD è “ciò che è giusto”. Detta in parole semplici, questa filosofia afferma che
qualsiasi decisione si prenda, deve rispondere agli interessi dei
consumatori, dei distributori, dell’impresa e dell’ambiente.
Questo vuol dire che deve essere giusta per tutti coloro che
partecipano all’Opportunità dal Valore Totale della GNLD.
Questa filosofia del “Ciò che è giusto” fa sì che ciascun prodotto progettato, sviluppato, e distribuito dalla GNLD sia
della migliore qualità.

nale, i membri del SAB della GNLD godono di elevatissimi
riconoscimenti nei loro campi di specializzazione e vengono
consultati spesso da comunità scientifiche, governi e aziende
per avere indicazioni e direttive. Il SAB lavora giorno dopo
giorno, costantemente impegnato in centinaia di progetti di
ricerca. Il risultato è una gamma di prodotti all’avanguardia,
la cui efficacia è scientificamente provata. Questo eccellente
gruppo di lavoro è davvero il cuore della GNLD.
N.5: LE

MATERIE PRIME SONO DI OTTIMA QUALITÀ,

NON A BUON MERCATO

Le materie prime sono disponibili in molte forme, con differenti caratteristiche e a prezzi molto variabili. La selezione
delle materie prime è determinante nel definire il livello qualitativo del prodotto finale, e naturalmente anche il prezzo.
La GNLD seleziona esclusivamente le migliori materie prime
disponibili per assicurare risultati di qualità ai consumatori finali. Anche per questa ragione la GNLD è nota per i suoi prodotti che sono di alta qualità, non di basso prezzo.
In più, la GNLD è stata in molti casi la prima ad estrarre,
concentrare, ed utilizzare diverse materie prime. In alcuni casi siamo stati i primi al mondo ad offrire determinati prodotti, come Carotenoid Complex, e abbiamo dovuto sviluppare
tecnologie innovative, come l’utilizzo dell’incapsulamento
senza ossigeno, per proteggere i nostri prodotti durante il processo produttivo. Tutti gli ingredienti che utilizziamo sono ritenuti sicuri.
N.6: NON

PRENDIAMO PER BUONE LE CHIACCHIERE,

COMPETENTE

LE VERIFICHIAMO!
GNLD controlla la qualità di ogni materia prima. Non importa quanto buona possa essere la reputazione del fornitore,
ogni singolo carico è messo in quarantena per poterne controllare un campione in laboratorio, verificandone purezza e
concentrazione. Solo se rispondono agli elevati standard della GNLD le materie prime vengono immesse negli stabilimenti. Ma gli esami ancora non sono finiti! Analizziamo anche i prodotti finiti (enzimi, fitonutrienti, vitamine, ecc.) secondo i severi standard stabiliti dal SAB per essere sicuri che
rispondano, o vadano perfino oltre, ai rigorosi criteri scientifici e normativi essenziali per poter immettere i prodotti in
tutti i mercati del mondo.
Utilizzando metodi avanzatissimi, testiamo il tempo di dissolvimento e di scioglimento, la stabilità del composto, la purezza, la potenza, la biodisponibilità, l’odore, il gusto, eccetera. In più, andiamo oltre la verifica dei requisiti regolamentari e sottoponiamo i nostri prodotti a ulteriori test, spesso condotti da ricercatori universitari, enti governativi e laboratori
privati, per verificarne le caratteristiche e le qualità.

Un gruppo di scienziati, tecnici, e ricercatori professionisti eccezionali: il Comitato di Consulenza Scientifica (SAB) è il
centro di competenze più attivo, preparato, autorevole e qualificato nel settore della nutrizione.
Mentre molte altre società non hanno consulenti scientifici,
oppure hanno consulenti che intervengono in modo margi-

N.7: GLI STANDARD PRODUTTIVI PIÙ ELEVATI DEL SETTORE
Gli standard produttivi della GNLD sono sempre più elevati
rispetto a quelli previsti dalla legge. Ad esempio, i nostri stabilimenti statunitensi hanno una licenza della Food and Drug
Administration (l’equivalente del nostro Ministero della Sa-

N.3: BASATI SULLA NATURA, SUPPORTATI DALLA SCIENZA
Noi utilizziamo la natura come “schema progettuale” per formulare prodotti che siano sani ed efficaci, e che possano essere utilizzati per l’intera vita. Sarete sorpresi di sapere quanto
spesso questo aspetto ci renda assolutamente differenti da tutti i concorrenti. In più, notevoli ricerche scientifiche vengono
elaborate a monte dello sviluppo di ogni prodotto GNLD.
Noi valutiamo le prove scientifiche esistenti a supporto senza
trascurare nulla, dalle antiche usanze tradizionali alle ultime
scoperte scientifiche, testate con sistemi a doppio cieco, controllo-placebo, e in modo clinico.
In questo modo mettiamo assieme quanto di meglio la natura e la scienza hanno da offrire per creare prodotti innovativi
ed efficaci.
N.4: IL

NOSTRO

SAB
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nità), che assicura la possibilità di ispezioni a sorpresa da parte di questo ente statale, per verificare che in ogni momento
vengano effettivamente seguite le Buone Pratiche di Laboratorio e le Buone Pratiche di Produzione.
Anche se non ci sono leggi che ci obbligano a rispettare questi severissimi standard (stabiliti per la produzione dei medicinali), noi ci sottoponiamo volontariamente a tali controlli
per garantire la migliore qualità dei prodotti finali e per conservare la fiducia dei consumatori.
Abbiamo conservato questa licenza per più di 15 anni. E il
nostro Centro Europeo di Tecnologia ha standard e sistemi di
controllo analoghi.

POTETE CONTARE SULL’AFFIDABILITÀ DEI
PRODOTTI GNLD, ANCHE PER COSTRUIRE UNA
ATTIVITÀ REDDITIZIA E DURATURA!
Noi siamo assolutamente determinati a rimanere all’avanguardia nell’innovazione di prodotti e a definire sempre più
elevati livelli qualitativi nel nostro settore di attività. Siamo
certi che i nostri prodotti continueranno a sviluppare una differenza positiva nella vita delle persone. Anno dopo anno potrete contare sulla GNLD per avere prodotti di assoluta eccellenza!

N.8: STRUTTURE DI RICERCA E SVILUPPO ALL’AVANGUARDIA
La GNLD ha laboratori di ricerca e sviluppo dei prodotti all’avanguardia, con strutture e attrezzature del valore di molti
milioni di dollari, attivi in due continenti. Il nostro sfavillante Laboratorio di Ricerca del Nord-America e il nostro avanzatissimo Centro Tecnologico Europeo ospitano strumenti
tecnologici dell’ultima generazione che ci aiutano a sviluppare prodotti sicuri ed efficaci. Inoltre, la GNLD è registrata come Fabbricante di Attrezzature Originali, cosa che ci consente di progettare, sviluppare e costruire le nostre macchine specializzate.
In questo modo, la GNLD può implementare rapidamente
nuovi prodotti e innovazioni tecnologiche originali.
N. 9: TECNICI ESTREMAMENTE PREPARATI E ABILI
La GNLD continua ad attirare e a trattenere al suo interno
personale altamente qualificato. Oltre al nostro prestigioso ed
ammirato Comitato di Consulenza Scientifica, oltre alla Rete
Scientifica Globale, la GNLD impiega un team di tecnici di
laboratorio preparatissimi. Grazie a strumenti sofisticati e a
complesse procedure, questo gruppo di professionisti può garantire i controlli di qualità e sicurezza per conto della
GNLD. Applicando le loro competenze tecniche e la loro
esperienza pratica sviluppano continuamente miglioramenti
nel prodotto e nelle tecnologie produttive.
N.10: LONGEVITÀ E LEADERSHIP IN UN MERCATO COMPETITIVO
C’è una fortissima concorrenza sui mercati mondiali, e solo i
migliori sopravvivono. Le società nascono e muoiono nel corso degli anni: la longevità è una cosa rara. La GNLD è anche
da questo punto di vista un’eccezione, dato che è in attività
dal 1958. Non solo siamo sopravvissuti, abbiamo prosperato!
Siamo una industria leader, che i concorrenti cercano di imitare. L’eccezionale reputazione di cui la GNLD gode deriva da
una storia piena di miglioramenti tecnologici e scoperte innovative.
Ne è dimostrazione, ad esempio, il brevetto n. 2.274.235 che
protegge la formula di Carotenoid Complex come prodotto
esclusivo della GNLD: è l’unico integratore a base di carotenoidi al mondo ad essere protetto dalla legge!
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LE PIETRE MILIARI DELLA GNLD:
TRAGUARDI TECNICI E PRIMATI
INDUSTRIALI
Sin dal 1958 la GNLD è impegnata nel fornire prodotti eccellenti e innovativi. Nel corso degli anni, la “Differenza
GNLD” ha dato come risultato la creazione di centinaia di
prodotti all’avanguardia.
Ciò che mostriamo in queste due pagine, sono le pietre miliari più significative tramite le quali misuriamo i progressi
che hanno portato la GNLD ad essere un nome rispettato a
livello internazionale.
(Nota: Le date di introduzione di alcuni prodotti si riferiscono al loro lancio negli Stati Uniti; la loro introduzione nei
mercati Sud-Europei potrebbe essere avvenuta in anni diversi).

1958 - 1963
■ Formula IV®, formulazione

1984 – 1988

dell’integratore alimentare
originale, basato su 4 fattori
nutrizionali.
■ Pionieri nell’integrazione
proteinica.
■ Esclusivo processo proteinico istantaneo.
■ Detergenti per la cura della persona biodegradabili.

■ Aloe Vera PlusTM, rivoluziona l’integrazione a base di Aloe Vera.
■ Il Dr. Arthur Furst sviluppa il progetto di Betagard®, an-

tiossidante ad ampio spettro.
■ Omega –3 Salmon Oil, acidi grassi,

lo sviluppo, il controllo di qualità e la produzione dei prodotti GNLD.
■ Detergenti super-concentrati e biodegradabili.

stabilisce un nuovo punto di riferimento per la purezza dei prodotti.
■ Il Dr. Fred Hooper, John Miller, il
Dr. Laszlo Somogyi e il Dr. Gordon
Newell entrano a far parte del Comitato di Consulenza Scientifica.
■ Acidophilus Plus fornisce una Tecnologia a Rilascio Mirato, un concetto
completamente innovativo nella supplementazione di acidophilus.
■ Nel 1987 degli studi effettuati in
Texas mostrano che i Grani Concentrati Tre-En-En supportano crescita, sviluppo ed una efficiente utilizzazione
dei nutrienti.
■ Un collegamento a mezzo computer viene stabilito tra la
GNLD e la Libreria Nazionale di Medicina in California.

1974 – 1978

1989 – 1993

■ Il Dr. Arthur Furst si unisce alla GNLD; nasce il Comitato

■ Le Alternative a Base di Erbe forniscono un’alta concentra-

di Consulenza Scientifica.
■ Le proteine dolcificate con fruttosio per il controllo del picco
glicemico.
■ Significativa espansione dei laboratori e della capacità
produttiva (nuovi laboratori di microbiologia, maggior
controllo di qualità, ecc.).

zione di erbe da formulazioni tradizionali cinesi.
■ Carotenoid ComplexTM è il primo ed
unico integratore che fornisce il profilo completo di carotenoidi per una supplementazione ottimale proveniente da frutta e verdura.
■ La GNLD è la prima società di vendita diretta che sia stata
mai invitata a presentare le sue scoperte (uno studio su Carotenoid Complex) all’Accademia delle Scienze di New York.
■ La Dr.ssa Arianna Carughi e il Dr. David Shepherd entrano a far parte del Comitato di Consulenza Scientifica.

1964 – 1968
■ Vitamina E nei prodotti per la cura della pelle.
■ Processo Protogard per un migliore utilizzo delle proteine.
■ Integratori proteinici contenenti tutti i 22 aminoacidi ne-

cessari per la nutrizione umana.
■ Detergenti per il bucato concentrati, “amici” dell’ambiente.

1969 – 1973
■ Vengono costruiti gli stabilimenti di Natural Formulas, per

1979 – 1983
■ Supplementazione

a soglia controllata (Threshold
Controlled), un’esclusiva GNLD!
■ Nuovi integratori nutrizionali, per un’integrazione sempre
migliore.
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1994 – 1998

1999 – AD OGGI

■ Studi su Carotenoid Complex, condotti dal Dipartimento

■ Gli esperti del SAB e della Rete Scientifica Globale (GSN)

dell’Agricoltura degli Stati Uniti e da scienziati universitari, sono pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition e altre
pubblicazioni scientifiche, dimostrando
che Carotenoid Complex contribuisce a
potenziare i livelli di carotenoidi nel sangue e l’immunità, nonché a proteggere il
colesterolo LDL e i lipidi delle cellule dall’ossidazione.
■ Flavonoid ComplexTM, il primo integratore completo di flavonoidi, offre una protezione di antiossidanti all’avanguardia, solubili in acqua, derivati da frutta, verdura e te verde.
■ Cruciferous PlusTM fornisce fitonutrienti vitali, estratti da
crucifere, per supportare la crescita salutare delle cellule e il
rinnovo, specialmente nei tessuti del seno e della prostata.
■ Studi e test eseguiti in provetta, condotti da un laboratorio
scientifico indipendente negli Stati Uniti, che utilizza i protocolli nell’Istituto Nazionale per il Cancro, dimostrano
che Flavonoid Complex e Cruciferous Plus possono inibire la crescita di celle cancerogene umane.
■ Il sistema di protezione enterica “Gel-Gard” entra nell’innell’integratore più potente di microflora benefica, Acidophilus Plus.
■ La tecnologia innovativa di Nutriance®, prodotti per la cura della pelle, (con ACR, Vitamine E, C, A, te verde ed
echinachea) dimostra di ridurre le rughe e le linee sottili fino al 28% in soli 28 giorni.
■ Studi clinici umani dimostrano che Nutriance Renewing
Antioxidant Treatment potenzia l’attività antiossidante del
90%, proteggendo la pelle contro i radicali liberi e i danni
da raggi UV.

introducono sul mercato l’innovativo GR2 Control, il programma per la perdita del peso che, è dimostrato, aiuta il
corpo a raggiungere e mantenere un peso salutare, contribuendo a ridurre il rischio di diabete, malattie cardiovascolari e osteoartrosi.

■ GR2 Control è testato clinicamente ed è dimostrato che

fornisce il potere del Controllo della Risposta Glicemica,
ottimizza la bruciatura dei grassi, ne minimizza l’immagazzinamento e rieduca il corpo verso uno stile di vita alimentare più salutare.
■ La GNLD introduce sul mercato un integratore di carotenoidi più completo! Ogni capsula del nuovo Carotenoid
Complex fornisce il potere naturale di una porzione ottimale di frutta e verdura, comprendente 15 diversi carotenoidi.
■ Il potere antiossidante è 8 volte più
potente della formula originale! Il
nuovo Carotenoid Complex utilizza esclusivamente concentrati di
carotenoidi in una base di puro
olio di oliva per dare il massimo
beneficio. Una capsula di Carotenoid Complex fornisce il potere
antiossidante di 800 IU di vitamina E e 400 mg di vitamina C!
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