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FAQ 

Posso assumere Modere GO più di una volta al giorno? 
 

• Consigliamo di assumere Modere GO una volta al giorno e limitare l’assunzione di caffeina da 

tutte le fonti in modo che non superi i 400 mg al giorno. 

 

Quanta caffeina è presente in Modere GO? 
 

• GO contiene circa 80 mg di caffeina per porzione. Una normale tazza di caffè contiene circa 80 

mg di caffeina. 

 

Modere GO è senza zucchero? 
 

• No, è classificato come a basso contenuto di zuccheri (secondo le leggi UE e del Regno Unito in 

materia di etichettatura alimentare) con meno di 0,3 g per porzione.  

 

Modere GO è privo di glutine? 

 

• Sì, lo è. 

 

Modere GO è vegetariano e vegano? 

 
• È vegetariano, ma non è adatto ai vegani perché contiene cera d’api. 

 

Modere GO è adatto per atleti professionisti e dilettanti? 
 

• Sì, Modere GO è stato approvato da Informed Sport. Per garantire che i nostri prodotti certificati 

siano più sicuri per gli atleti, testiamo ogni lotto per verificare la presenza di sostanze eventuali 

vietate. Con Modere e Informed Sport, hai la certezza che la tua reputazione è in buone mani. 

Raccomandiamo sempre agli atleti che competono di consultarsi sempre con il proprio 

allenatore e nutrizionista prima di assumere qualsiasi integratore alimentare. 

 

Modere GO è compatibile con la dieta chetogenica?  
 

• Sì, Modere GO contiene 4 g di carboidrati per porzione.  

 

Quali edulcoranti sono utilizzati in Modere GO? 
 

• Modere GO utilizza una combinazione di dolcificanti di origine naturale, tra cui eritritolo, glicosidi 

steviolici e mannitolo. 
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FAQ 

Posso prendere Modere GO se sono incinta o sto allattando al seno? 
 

• Anche se fino a 200 mg di caffeina in un periodo di 24 ore sono considerati un limite accettabile, 

Modere GO non è raccomandato alle donne in gravidanza o che allattano al seno. 

Può essere aggiunto all’acqua frizzante?  
 

• Sì, se lo desideri, gusta pure Modere GO in acqua frizzante. 

 

 

 

 


