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INGREDIENTI CHIAVE: 
 
NADH 

Carnitina 

Taurina 
Bacopa 

Salvia spagnola 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Modere GO adotta un approccio olistico per ottimizzare i livelli di energia, attenzione 

e concentrazione. Con energia pulita derivata da 23 potenti ingredienti, tra cui 8 

nutrienti per il supporto cerebrale, caffeina del tè verde e una serie di proprietà 

aggiuntive, ciascuna selezionata scientificamente in modo da tirare fuori il meglio di 

te e farti raggiungere i tuoi obiettivi. 

Questo significa che, con questa energia pulita, sosterrai anche l’attenzione, la 

concentrazione e la funzione cognitiva, per farti dare il meglio di te oggi e ogni 

giorno. 

BENEFICI DEL PRODOTTO 
 

• Contribuiscono al normale metabolismo energetico: vitamina C, riboflavina, 

niacina, vitamina B6, tiamina, vitamina B12, acido pantotenico e 

manganese. 

 

• Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento: vitamina C, 

riboflavina, niacina, vitamina B6, folato, vitamina B12 e acido pantotenico. 

 

• Contribuisce alle normali prestazioni mentali: acido pantotenico. 

 

• Contribuisce alla normale funzione cognitiva: zinco.  

 

• Contribuiscono alla normale funzione psicologica: vitamina C, niacina, 

vitamina B6, tiamina, folato e vitamina B12.  

 

• Ti aiuta a ottenere prestazioni mentali ottimali. 

 

ISTRUZIONI:  

Mescolare 1 bustine in 250 ml di acqua fredda e agitare o mescolare fino a 

scioglimento. Consumare 1 porzione al giorno a seconda delle necessità. Non 

superare 1 porzione al giorno. 

AVVISO: CONTIENE CAFFEINA: Sconsigliato ai bambini, adolescenti, alle donne in 

gravidanza, durante l'allattamento o a persone sensibili alla caffeina (80 mg al 

giorno). Non mescolare con alcool. Consultare il proprio medico prima di utilizzare 

questo prodotto in caso di gravidanza, allattamento, se avete problemi di salute o 

state assumendo farmaci. Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come 

sostituti di una dieta equilibrata e varia né di uno stile di vita sano. Non eccedere la 

dose giornaliera raccomandata. 

 

 

 

 

 

GO ARANCIA AGRUMI 

INGREDIENTI:  

Edulcorante: eritritolo, correttore di acidità: 

acido citrico, edulcorante: glicosidi steviolici, 

aromi, l-tirosina, carnitina l-tartrato, 

correttore di acidità: acido malico, estratto 

di salvia, colina bitartrato, ascorbico acido, 

agente anti agglomerante: silicio diossido, 

taurina, glicina, caffeina da estratto di foglie 

di tè verde, niacinamide, gomma arabica, 

bacopa (Bacopa monnieri) estratto di piante 

intere, calcio d-pantotenato, zinco 

gluconato, lievito arricchito di selenio, olio di 

salvia spagnola, piridossina cloridrato, 

amido alimentare modificato, maltodestrina, 

edulcorante: mannitolo, tiamina cloridrato, 

citrato di manganese, riboflavina, acido 

pteroilmonoglutammico, saccarosio, beta 

carotene, acqua, agente di rivestimento: 

cera d'api, clorofillina, NADH (nicotinamide 

adenina dinucleotide ridotta), antiossidante: 

dL-alfa-tocoferil, cianocobalamina, 

colecalciferolo. 

 

 

 
  

 Si prega di leggere sempre l'etichetta completa del prodotto prima dell'uso 
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GO ARANCIA AGRUMI 

 
DICHIARAZIONE DI POSIZIONAMENTO 

La vita è frenetica e a volte hai bisogno di un piccolo aiuto per affrontare un 

pomeriggio impegnativo, che si tratti di un grande progetto in cui sei 

coinvolto, una riunione importante o lo smart working a casa.  

Modere GO adotta un approccio olistico per ottimizzare i livelli di energia, 

attenzione e concentrazione. Con energia pulita derivata dal tè verde e da 

23 ingredienti di supporto: 10 vitamine, 3 minerali e altri 10 nutrienti, 

ciascuno selezionato scientificamente in modo da farti dare il meglio di te. 

GO non solo contribuisce al normale metabolismo energetico, ma supporta 

anche l’attenzione, la concentrazione e la funzione cognitiva. Contiene 

ingredienti all’avanguardia come NADH e una miscela essenziale di 

amminoacidi che include carnitina e taurina. Inoltre, fornisce 10 vitamine e 

3 minerali, insieme a estratti vegetali testati, come bacopa e salvia. 

Usa Modere GO per contrastare il calo pomeridiano e ottenere prestazioni 

ottimali. 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

• Fornisce 10 vitamine e 3 minerali, tra cui 8 nutrienti per il 

supporto cerebrale. 

 

• Ulteriori sostanze nutritive includono NADH (nicotinamide adenina 

dinucleotide ridotta) più colina, taurina e miscela di acido 

carnitino-aminio.  

 

• Olio di salvia spagnola.   

 

• Delizioso sapore di arancia e agrumi 

 

• Pratico pacchetto monoporzione 

 

• Basso contenuto di zuccheri 

 

• Senza OGM, senza glutine, senza lattosio 

 

 
 
 
 

 

Si prega di leggere sempre l'etichetta completa del prodotto prima dell'uso 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: 
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