BETAGUARD
LA GIUSTA DOSE DI ANTIOSSIDANTI PER UNO
SCUDO NATURALE CONTRO L’INQUINAMENTO
E L’INVECCHIAMENTO DELLE CELLULE…
Sono ormai moltissimi anni che la GNLD ha introdotto nei mercati
mondiali BETAGUARD, un prodotto esclusivo progettato direttamente
dal Dr. Arthur Furst, tossicologo di fama mondiale e Membro Fondatore
Emerito del Comitato Scientifico della GNLD. BETAGUARD, con tutti i consensi,
i tentativi d’imitazione e i successi di vendita in ogni parte del globo, può essere considerato come uno dei
prodotti GNLD meglio riusciti e dalla crescente popolarità.

Attenzione all’invecchiamento precoce…
Il nostro organismo sostituisce continuamente leproprie cellule per avere
a disposizione strutture molecolari sempre nuove ed attive; ma è pur vero che, nella loro breve vita, le cellule possono andare incontro ad un
invecchiamento precoce che ne altera le possibilità di funzionamento.
La prima causa di tale invecchiamento precoce è universalmente considerato l’ossigeno presente in natura come “radicale libero”, un composto
di molecole altamente reattive che attaccano, ossidandole, le strutture
cellulari, che è in grado d’iniziare reazioni che creano a loro volta altri
“radicali liberi” e che è stato messo in relazione con lo sviluppo di alcune gravi malattie.
L’aria stessa che respiriamo quotidianamente, quindi, può dare origine
a “radicali liberi”, in particolar modo se si conduce una vita molto attiva; ed è importante osservare che tale produzione è amplificata da inquinanti chimici altamente reattivi, come gli scarichi di milioni e milioni di automobili e di industrie, come le sostanze chimiche utilizzate
in agricoltura, come i residui provenienti da materiali di costruzione,
dalle vernici, da potenti detergenti, e da altri elementi inquinanti.
E’ stato poi più volte dimostrato che il fumo prodotto dal fuoco di legna
o dalla combustione di gas e, in maniera particolare, il fumo del tabacco, contengono grandi quantità di composti pericolosi, compresi agenti
altamente ossidanti e “radicali liberi”; chiunque
fumi o lavori in zone ricche di fumo riceve costantemente un potente attacco alla
proprie cellule.

• Quali sono i rimedi? •
In natura, fortunatamente, esistono sostanze che sono in grado di
reagire rapidamente nella neutralizzazione dei “radicali liberi”: sono
composti che generalmente vengono definiti “antiossidanti biologici”,
un insieme di sostanze che fungono da “spazzini”, bloccando sul
nascere ogni attività ossidante. Tutti questi composti dovrebbero
essere apportati all’organismo tramite un’adeguata alimentazione
giornaliera, ma, come è facile prevedere, la cottura e la conservazione
prolungata dei cibi e i numerosi processi di raffinazione a cui vanno
incontro, e lo stress quotidiano di cui tutti siamo vittime, rendono
praticamente minima e insufficiente la quantità quotidiana di
“antiossidanti biologici”.

• Perché Betaguard? •
BETAGUARD contiene elevati livelli di un potentissimo protettore che
è il beta-carotene, universalmente riconosciuto come uno degli
antiossidanti più efficaci. Infatti il beta-carotene è in grado di
intrappolare ed annientare l’ossigeno presente sotto forma di
“radicale libero” ed ha anche un ruolo attivo nella protezione
dall’inquinamento sia dei polmoni e che della vescica. Ma la cosa
davvero straordinaria è, che oltre al beta-carotene, BETAGUARD
contiene anche importanti quantità di vitamina E, vitamina C, selenio,
zinco e rame, un cocktail efficace e potentissimo di antiossidanti.

• Perché d’estate? •
Il BETAGUARD è davvero un prodotto unico nel suo genere, utile in
qualunque periodo dell’anno, ma fondamentale soprattutto durante
il periodo estivo, quando i raggi solari sono più intensi e una buona
“tintarella” diventa un desiderio di molti. Una pelle ambrata, infatti,
si conquista partendo da casa, con la giusta alimentazione.
Gli esperti consigliano di affidare, fin dai primi giorni estivi, la salute
della pelle ad un integratore alimentare che l’aiuti a trattenere l’acqua
e a difendersi dai raggi solari e dai “radicali liberi”, responsabili
dell’invecchiamento precoce.

BETAGUARD… solo dalla GNLD
Il nostro Comitato Scientifico è sempre impegnato a migliorare e perfezionare le formule e le composizioni dei prodotti.
Oggi BETAGUARD ha una minore quantità di grassi e una maggiore presenza di proteine e minerali. Il colore maggiormente
intenso, rispetto a qualche tempo fa, è dato semplicemente dal diverso approvvigionamento delle materie prime da
parte dell’azienda che cura la produzione del prodotto.

15

