
CONTATTI

Ci si ritrova spesso ad avere bisogno 
dei superpoteri per affrontare la 
giornata, ma è difficile mangiare 
tutta questa frutta e verdura 
‘superpotente’ nella giusta quantità 
e varietà. Ma non abbiate paura, 
ora c’è Moa™!

Una miscela di 36 superfood tra i più potenti al mondo, 
Moa aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo 
e supporta il normale metabolismo energetico e 
normali funzioni psicologiche e immunitarie.

Parte della linea di prodotti Nutrifii™ — una gamma 
premium di integratori biodisponibili che include 
miscele sinergiche di vitamine, sali minerali, superfood 
carichi di nutrienti — Moa integra il fabbisogno 
nutrizionale del corpo e stimola il sistema immunitario.

Visitate il sito nutrifii.com per saperne di più sull’intera linea dei nostri incredibili integratori.

SEMPLICE
Confezionato in una pratica bustina monodose, Moa è 
facile da bere e condividere con gli altri!

NATURALE
NATRIIX™, il nostro conservante naturale, è una misce-
la unica in attesa di brevetto di oli essenziali, erbe aro-
matiche e composti fermentati che crea un sistema di 
conservazione naturale rivoluzionario senza il bisogno 
di utilizzare nulla di sintetico.

POTENTE
Una porzione di questa miscela rivoluzionaria di 36 su-
perfood equivale a un intero carrello di frutta e verdura.

IL SUPEREROE
DEGLI INTEGRATORI 
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Fungo Maitake

Mirtillo

Goji

Mango

Bacca di sambuco

Pesca

Fungo Agaricus

Pera

Supporto al 
sistema im-

munitario

Fungo Reishi

Fungo Shiitake

Curcuma

Susina

Ossa e lega-
menti sani

Açaí

Aloe

Ribes nero

Fragola

Melagrana

Eliminazione 
dei radicali 

liberi

Cumino nero

Bergamotto

Tè bianco

Arancia

Fungo Criniera di leone

Mela

Uva

Salute cardio-
vascolare

Amarena

Riduzione 
dello stress, 
promozione 

del sonno

Tè verde

Alga laminaria

Gestione del 
peso

Mirtillo rosso

Cervello e fun-
zioni cognitive

Acerola

A basso indice 
glicemico

Pepe nero

Assorbimento 
dei nutrienti

Stevia

Mora

Digestione 
sana

PrugnaNoni

Mangostano

Fungo Cordyceps

Anti-
invecchiamento

Questi ingredienti sono 
tradizionalmente usati 
per fronteggiare una 
serie di problemi di salute.

EFFICACE
Da secoli i funghi sono utilizzati per le 
loro proprietà benefiche che aiutano 
immunità, energia e longevità. 
L’eccezionale lista 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 una dose clinica di 
bergamotto, che insieme lavorano 
per rafforzare il sistema immunitario 
e donarvi forza da supereroe.

VARIO
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.

Sentirsi meglio, 
avere un aspetto 
migliore e più 
energia, tutto a 
portata di bustina!

Provatelo oggi!

In quelle mattinate indaffarate c’è davvero bisogno di una bustina di Moa dal gusto speziato e 
dolce: prendetene una per combattere il crollo di energie pomeridiano e portatene un’altra in 
palestra per uno spuntino nutriente post allenamento. Formulata per supportare la vostra salute 
e il vostro stile di vita frenetico, questa miscela brevettata è il supereroe dei superfood 
in movimento.

Nota bene: le indicazioni riportate sopra riguardano solo i singoli ingredienti.  
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Visitate il sito nutrifii.com per saperne di più sull’intera linea dei nostri incredibili integratori.
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