
BETAGUARD 
nuovo & migliorato!

LA TUA MIGLIORE DIFESA! 

Per proteggere, 
neutralizzare e 
detossificare il corpo 
dai danni provocati 
dall’esposizione 
ambientale.

Più buono, più completo
   più facile da assumere!



BETAGUARD 

Nella società moderna è difficile, o addirittura impossibile, 
evitare l’inquinamento. Intorno a noi abbiamo i gas di 
scarico delle auto, il fumo di sigaretta, i rifiuti industriali...

Comunque, ci sono soluzioni per proteggersi. La ricerca 
scientifica  ha dimostrato che alcuni nutrienti possono 
conferire una protezione contro le tossine ambientali e 
rafforzare la resistenza dell’organismo.  
Questo tipo di protezione è importante per tutti noi, 
ma diviene cruciale nelle altamente inquinate aree 
metropolitane ed industriali.

Betaguard  è l’esclusiva formulazione della GNLD 
sviluppata per supportare la capacità naturale 
dell’organismo di contrastare gli effetti dannosi 
dell’inquinamento da tossine. E’ la vostra migliore difesa!

Uno spettro di nutrienti  
più ampio e più potente.

Negli ultimi anni, le regole e regolamentazioni europee 
che governano il settore degli ingredienti degli integratori 
nutrizionali, la loro forma e la loro concentrazione, hanno 
permesso di migliorare il Betaguard europeo, rendendolo 
più simile alla formula originale per prima creata dal  
Dr. Furst, fondatore del Comitato di Consulenza Scientifico 
(SAB) della GNLD.

Contiene un ampio spettro di nutrienti detossificanti 
derivati dalla natura, per aiutare a proteggerci 
dall’inquinamento, ed un ampio spettro di antiossidanti 
per difenderci contro il danno dei radicali liberi.

– Compressa dal nuovo formato facile da deglutire

– Ora con un più completo profilo di carotenoidi e più 
vitamina E per proteggere le componenti grasse delle 
nostre cellule e dei nostri tessuti.

– Vitamina C e selenio forniscono una protezione per la 
porzione acquosa di cellule e tessuti.

– Ora con tre vitamine del gruppo B dal potere 
detossificante - B2 (riboflavina), B3 (niacina) e B6 
(piridossina) - e magnesio, minerale essenziale che può 
aiutare a detossificare il corpo da sostanze estranee.  

– Ora con cromo per potenziare le difese del corpo.

– Addizionale elemento traccia essenziale: iodio.

Diversi nutrienti da alimenti integrali possono 
supportare i sistemi di difesa del nostro corpo!

Il miglior prodotto al miglior prezzo!
COD.

QTÀ
PER

CASSA
DESCRIZIONE

PV
VALORE
PUNTI

BV
VOLUME

PRODOTTO

INCARICATO
DISTRIBUTOR

CON P.IVA

INCARICATO
DISTRIBUTOR
SENZA P.IVA

PREZZO MEMBER IMPONIBILE IVA PREZZO AL 
PUBBLICO

789 6 Betaguard
Integratore dietetico di fattori antiossidanti (90 comp.)

17 18,60 20,84 21,49 23,26 23,00 2,30 25,30


