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SCHEDA INFORMATIVA

Vantaggi del prodotto
• Promuove l'energia equilibrata *

• Aumenta la concentrazione mentale e la vigilanza *

• Supporta una sana funzione cognitiva *

• Aiuta la memoria, l'apprendimento e la chiarezza mentale *

• Aumenta le onde alfa per uno stato consapevole di concentrazione simile 

allo zen *

• Controlla di più dalla tua lista di cose da fare, così hai tempo per ciò che 

conta di più *

• Ti aiuta a raggiungere le massime prestazioni mentali *

GO FRUIT PUNCH

Health & Wellness | Targeted Health

Descrizione del prodotto

Modere GO adotta un approccio olistico e bio-hacking alla salute del cervello con  

caffeina naturale dal tè verde e 24 potenti ingredienti di supporto, inclusi 8 nootropi

che stimolano il cervello. Ciò significa che riceverai una super spinta di energia 

pulita, maggiore vigilanza, maggiore concentrazione e funzioni cognitive migliorate,     

aiutandoti a essere al meglio oggi e ogni giorno. *KeyIngredients

Dichiarazione di posizionamento

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

pomeriggio frenetico, che tu sia alle prese con un grande progetto, una 

riunione cruciale o ti occupi degli affari a casa. Mentre altri integratori 

energetici potrebbero colpirti con una dose di caffeina di basso grado, che 

può portare a nervosismo e un arresto improvviso, Modere GO adotta un 

approccio olistico e bio-hacking con energia pulita derivata dal tè verde e 

24 ingredienti di supporto - 11 vitamine ,

5 minerali e 8 nootropi, ciascuno selezionato scientificamente in modo 

che tu possa fare di più e dare il massimo. *

GO non solo ti dà un'abbondanza di energia, ma migliora anche la 

vigilanza, migliora la concentrazione e supporta la salute cognitiva. È 

dotato di nootropi all'avanguardia per promuovere la potenza del cervello, 

incluso l'alfa GPC, un precursore di uno dei neurotrasmettitori più 

abbondanti nel corpo. *

Modere GO fornisce anche una forma avanzata di carnitina, un importante 

amminoacido che consente al tuo corpo di utilizzare efficacemente 

l'energia che ha immagazzinato, e una forma di folato altamente 

biodisponibile che supporta la salute del cervello. E ti dà estratti vegetali 

collaudati come bacopa, ginkgo e shatavari, che supportano la memoria, 

una sana funzione cognitiva e la chiarezza mentale. Inoltre, GO include 

uno degli stimolatori di concentrazione più efficaci, la L-teanina, che 

aumenta le onde alfa nel cervello per uno stato consapevole di 

concentrazione simile allo zen. *

Salta la caffeina sintetica e gli aromi artificiali che troverai nei normali 

integratori energetici e usa Modere GO per supportare una sana funzione 

cognitiva e ottenere il massimo delle prestazioni. *

Directions/Usage

Mescolare 1 pacchetto in 8-12 fl oz di acqua fredda e agitare o mescolare fino a 

quando non si scioglie. Consumare 1-2 porzioni al giorno secondo necessità.

• Alpha GPC

• Carnitine

• L-theanine

• Bacopa

• Ginkgo

* Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food

and Drug Administration. Questo prodotto non è 

destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire 

alcuna malattia.

mailto:SUPPORT@MODERE.COM
mailto:SUPPORT@MODERE.COM

