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UNICO
La formulazione di Moa è diversa da qualsiasi altra 
e contiene 36 tra gli ingredienti più potenti al mondo. 
Ricca di puree, estratti e succhi, è sicuramente la 
miscela di superfood più eccezionale sul mercato.

PURO
Abbiamo selezionato gli ingredienti più puri e carichi 
di nutrienti, privi di glutine e latticini, e non abbiamo 
aggiunto niente di artificiale.

SEMPLICE
Grazie alla comodissima confezione monouso 
Go Pouch, potete godervi Moa in qualsiasi momento 
e luogo, e potete anche condividerlo con gli altri!

Un Concentrato Di Energia!
Ogni piccola busta racchiude un concentrato di energia! 
Moa® è l’integratore ideale per aiutarvi a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo, dare una spinta al metabolismo 
e ai vostri livelli energetici, e sostenere il sistema immunitario.

Ingredienti: Acqua, purè di mango (Mangifera indica), 
succo di prugna concentrato (Prunus domesticus, frutto), 
succo di melagrana concentrato (Punica granatum), succo 
di more concentrato (Rubus fruticosus, frutto), aroma, succo 
di pera concentrato (Pyrus communis, frutto), succo di 
ossicocco concentrato (Vaccinium oxycoccus, frutto), succo 
di ciliegio aspro concentrato (Prunus cerasus, frutto), succo 
di ribes nero concentrato (Ribes nigrum L, frutto), succo di 
noni concentrato (Morinda citrifolia, frutto), purè di frutto di 
mangostano (Garcinia mangostana, frutto), purè di bacche di 
goji (Lycium barbarum, frutto), purè di bacche d’açaí (Euterpe 
oleracea, frutto), gel di foglia d’aloe vera (Aloe barbadensis, 
gel), succo d’acerola (Malpighia glabra), destrosio, 
maltodestrina, succo di pesca concentrato (Prunus persica, 
frutto), succo di mela concentrato (Malus domestica, frutto), 
succo di bacche di sambuco nero concentrato (Sambucus 
nigra), aroma naturale, addensante (gomma di xantano), 
estratto di bergamotto (Citrus limon, frutto), reishi in polvere 
(Ganoderma lucidum, sporoforo), shiitake in polvere (Lentinula 
edodes, sporoforo), cordyceps in polvere (Cordyceps 
sinensis, fungo), Agaricus blazei in polvere (Agaricus 
blazei, sporoforo), Hericium erinaceus in polvere (Hericium 
erinaceus, sporoforo), estratto di tè bianco (Camellia sinensis, 
foglia), semi di cumino nero (Nigella sativa, semente), estratto 
di semi d’uva (Vitis vinifera, semente), aroma naturale di 
fragola, estratto di tè verde (Camellia sinensis, foglia), maitake 
in polvere (Grifola frondosa, sporoforo), edulcorante (glicosidi 
steviolici), estratto di pepe nero (Piper nigrum), purè di mirtillo 
(Vaccinium myrtilloïdes, frutto) purè di bacche di sambuco 
nero (Sambucus nigra, frutto), purè d’arancia (Citrus sinensis, 
frutto), Ascophyllum nodosum in polvere (Ascophyllum 
nodosum, tallo), rizoma di curcuma in polvere (Curcuma 
longa, rizoma).
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Informazioni Nutrizionali
 Per dose giornaliera (100 ml)
Purè di mango  9600 mg
Succo di more  2250 mg
Succo di melagrana  2260 mg
Succo di prugna  2800 mg
Succo di pera  1800 mg
Succo di ossicocco  1000 mg
Succo di ciliegio aspro  1000 mg
Succo di ribes nero  900 mg
Succo di noni  500 mg
Succo di mangostano  500 mg
Purè di bacche di goji  500 mg
Purè di bacche d’açaí  500 mg
Aloe vera  500 mg
Succo d’acerola  500 mg
Succo di pesca  450 mg
Succo di mela  270 mg
Succo di bacche di sambuco nero  270 mg
Reishi  120 mg
Estratto di bergamotto  150 mg
Shiitake  120 mg
Cordyceps  120 mg
Agaricus blazei  120 mg
Hericium erinaceus  120 mg
Estratto di tè bianco  100 mg
Estratto di tè verde  20 mg
Semi di cumino nero  50 mg
Estratto di semi d’uva  26 mg
Maitake  28 mg
Estratto di pepe nero  16 mg
Purè di mirtillo  10 mg
Purè di bacche di sambuco nero  10 mg
Purè d’arancia  10 mg
Ascophyllum nodosum  6 mg 
Curcuma 6 mg 
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Una Sferzata Di Energia!
State cercando un po’ di energia da super eroi per superare la giornata? 
Non preoccupatevi, ora c’è Moa! Mettete una Go Pouch in valigia, nella borsetta, 
nello zaino o nella borsa della palestra e sarete sempre preparati a combattere 
il crollo di energie pomeridiano. Grazie ai suoi 36 superfood, non teme il confronto 
degli altri snack in termini di vantaggi nutrizionali.

Difesa Del Benessere
Se usato regolarmente, Moa aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo 
e favorisce una digestione sana, un metabolismo energetico equilibrato e un buon 
sistema immunitario.

Più Dinamicità Alla Vostra Vita
In quelle mattine indaffarate quando ci si prepara per andare a scuola o in ufficio, 
c’è davvero bisogno di una Go Pouch di Moa dal gusto speziato e dolce. Portate 
sempre con voi una bustina di Moa per combattere il crollo di energie pomeridiano 
e un’altra in palestra per uno spuntino nutriente post allenamento. Formulata 
appositamente per promuovere la salute e ridurre lo stress di uno stile di vita 
frenetico, questa miscela brevettata è il supereroe dei superfood in movimento. 
 

I BENEFICI:
• Superfood e superfrutti potenti 
• Ingredienti ricchi di nutrienti e a basso indice glicemico
• Aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
• Mycofusion™, il processo proprietario di coltivazione,                                          

potenzia il sistema immunitario
• Attiva il metabolismo e aumenta i livelli di energia
• Contiene Bergavit® per sostenere la salute di tutto il corpo 
• Contiene BioPerine® per una biodisponibilità aumentata

FORTIFICARE ENERGIZZARERIEQUILIBRARE



Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie. 

Valido solo in Europa. © 2020 ARIIX. Tutti i diritti riservati. Revisionato a novembre 2020.

Fungo Maitake

Mirtilli

Goji

Mango

Sambuco

Pesca

Fungo Agaricus

Pera

SUPPORTO 
DEL SISTEMA                 
IMMUNITARIO

Fungo Reishi

Fungo Shiitake

Curcuma

Prugna

FORMAZIONE DI 
COLLAGENE PER 

LE OSSA

Acai

Aloe

Ribes nero

Fragola

Melograno

PROTEZIONE 
CELLULARE 

DALLO STRESS 
OSSIDATIVO

Cumino nero

Bergamotto

Tè bianco

Arancio

Fungo Criniera di leone

Mela

Uva

SALUTE                   
GENERALE

Amarena

UMORE MIGLIORE,                            
SONNO                      

RIPOSANTE

Tè verde

Kelp

ENERGIA           
NATURALE

Mirtillo rosso

CHIAREZZA 
MENTALE 

Acerola

BASSO INDICE 
GLICEMICO

Pepe nero

ASSORBIMENTO 
DEGLI ELEMENTI 

NUTRITIVI

Stevia

Mora

DIGESTIONE

Prugna seccaFrutto noni

Mangostano

Cordyceps

RIDUZIONE DELLA 
STANCHEZZA

I superfood 
di Moa
Sentirsi meglio, avere un aspetto 
migliore e più energia - e tutto 
grazie ai superfood contenuti in 
questa bustina!

POTENTE
Per secoli, i funghi sono stati usati 
per offrire benefici per la salute 
relativi al sistema immunitario, 
ai livelli di energia e alla longevità.  
L’eccezionale lista di ingredienti 
di Moa comprende un complesso 
di funghi rivitalizzante, tra cui 
anche il fungo maitake (chiamato 
anche “maitake gold”, in quanto 
più prezioso dell’oro), semi di 
nigella e bergamotto, che insieme 
agiscono per rafforzare il sistema 
immunitario e donarvi la forza di 
un supereroe.

DIVERSIFICATO
Moa è una miscela del meglio 
di ciò che Madre Natura ha da 
offrire, con ingredienti esotici 
provenienti da tutto il mondo 
consegnati a casa vostra. 
Molti dei superfood presenti 
in Moa giovano alla salute 
e sono stati usati per secoli da 
antiche civiltà che avevano 
in considerazione la longevità 
e il benessere.
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Domande Frequenti (Faq):

A cosa serve Moa? 
Se usato regolarmente, Moa aiuta a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo e contribuisce alla normale funzione digestiva 
e del sistema immunitario.

Quali sono i benefici chiave offerti da Moa? 
Grazie a una combinazione potente di ingredienti ricchi di 
nutrienti e a basso indice glicemico, Moa aiuta a favorire 
la digestione e sostiene la salute generale di tutto il corpo.

Quali sono gli ingredienti chiave di Moa? 
Quali sono gli ingredienti chiave di Moa?

• Bergavit®

• Fungo shiitake
• Fungo agaricus
• Fungo Criniera di leone
• BioPerine®

• Miscela proprietaria di superfrutti
 
In che modo vengono coltivati i funghi contenuti 
in Moa? 
I funghi vengono coltivati usando un processo di 
fermentazione brevettato chiamato Mycofusion™. Il micelio 
dei funghi viene coltivato in modo naturale su chicchi 
di “super granturco” viola, altamente pigmentati che 
contengono livelli molto elevati di antocianine. Questo 
procedimento, altamente controllato e standardizzato, 
garantisce che gli elementi nutritivi chiave del granturco 
siano assorbiti dai funghi attraverso un nuovo processo di 
fermentazione, che genera ingredienti nutraceutici proprietari 
caratterizzati da un’ampia gamma di benefici per la salute.

Cos’è Bergavit e perché viene usato in Moa? 
Bergavit è un estratto standard di bergamotto.  Si tratta della 
forma più concentrata di questo agrume disponibile in Nord 
America, un estratto nutraceutico che ha dimostrato di aiutare 
il sistema immunitario e quello nervoso.

Come dovrei prendere Moa? 
Moa è disponibile in Go Pouch monouso, comode da bere 
dovunque vi troviate. Se preferite, potete aggiungerlo a un 
succo di frutta o a uno smoothie.

Per quanto si può conservare Moa una volta 
aperto? 
Ogni Go Pouch contiene una porzione singola e noi 
consigliamo di consumarne tutto il contenuto in una volta. 
In ogni caso, se desiderate conservarla, ricordate che è meglio 
finirla entro 24 ore dall’apertura.

Come si conservano le Go Pouch di Moa?  
Si possono tenere in frigo per consumarle fredde oppure in un 
ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Quante Go Pouch ci sono in una scatola? 
Ogni scatola contiene 30 Go Pouch da 50 ml (1,7 fl. oz.).

Di cosa sono fatte le Go Pouch? 
Le bustine di Moa sono realizzate in foglio di alluminio 
e riducono notevolmente la nostra impronta ambientale.

Qual è il dosaggio consigliato di Moa? 
Si consiglia di bere una bustina di Moa (50 ml) da una a due 
volte al giorno.

Posso prendere Moa se sono allergico a uno degli 
ingredienti o se sto assumendo dei farmaci? 
Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo dei farmaci, 
è sempre meglio consultare un medico prima di iniziare a 
prendere un nuovo integratore alimentare.

Posso prendere Moa se sono incinta, in 
allattamento o se ho una condizione medica? 
Se si è incinta, in allattamento o si ha una condizione medica, 
si consiglia di consultare un medico prima di iniziare a 
prendere un nuovo integratore alimentare.


