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Mito2Max™ 

• Aiuta la gestione di uno stile di vita intenso e 
frenetico grazie alla sua formulazione 
brevettata di estratti vegetali standardizzati e 
cofattori metabolici. 

• Favorisce il buon umore per tutta la giornata. 

• Utilizzabile in sostituzione delle bevande a 
base di caffeina.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il corpo umano è composto da miliardi di cellule ed è 
importante considerare la sinergia che si verifica tra 
queste. I mitocondri forniscono “energia” per la vita di 
queste cellule e, con il trascorrere degli anni, la funzione 
mitocondriale del nostro corpo diventa sempre meno 
efficiente. Questo comporta minori livelli di energia e uno 
sviluppo delle cellule più tossico.  Anche gli sport e le 
attività fisiche che abbiamo praticato in gioventù 
possono diventare meno piacevoli.  Alcune persone 
cercano di aumentare i loro livelli di energia attraverso 
l’assunzione di caffeina ed altri stimolanti che possono 
fornire un effetto rapido ma in molti casi poi, si sentono 
peggio. Mito2Max è lo straordinario prodotto dōTERRA 
che è stato studiato e formulato per favorire uno stile di 
vita sano e contiene, come ingrediente principale Acetil-L 
carnitina e contiene anche Oligonol®, una miscela 
antiossidante eccezionale, che combina polifenoli 
biologicamente attivi del frutto di litchi e del tè verde.  
Un altro ingrediente chiave del Mito2Max è l’estratto di 
radice di Ashwaganda, conosciuto anche come il 
“Ginseng Indiano” per i suoi numerosi benefici. 
L’Ashwaganda è oggetto di studio da molti anni e può 
avere effetti positivi sull’umore e calmanti sul sistema 
nervoso.  

MODALITÀ D’USO
Assumere 2 capsule al giorno ai pasti. Non assumere 
prima di coricarsi.

AVVERTENZE 
Tenere fuori della portata dei bambini. Prima dell’uso, 
consultare un medico se ci si trova in gravidanza, 
allattamento o sotto le cure di un medico. Non utilizzare 
se il sigillo di sicurezza è infranto o mancante. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.
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