
Hai dubbi? Scrivimi una mail a 
rosa@mail.aboca.life 

Per il drenaggio dei liquidi corporei con 
Tarassaco, Verga d'Oro e Orthosiphon e 

per il controllo del peso e il metabolismo 
dei grassi con Tè verde e Matè, in modo

Lynfase 
& 

Adiprox Advanced

INTEGRATORE ALIMENTARE



Alla scoperta di Lynfase 
& Adiprox Advanced

Cerchi un aiuto per la ritenzione idrica e vuoi 
favorire il metabolismo dei grassi? 

Aboca è qui per questo!

Preparati a scoprire due integratori alimentari 
100% naturali: Lynfase e Adiprox Advanced.

Clicca sui 
bottoni e leggi! 

CONSIGLI & INFO

MISSIONI STARTER-KIT

I PRODOTTI FOTO



MISSIONI

Ricevere i prodotti a casa, leggere la guida 
di progetto e ascoltare l'audio-guida.

Assumere i prodotti nelle modalità 
indicate e trarne i benefici naturali.

INDICE

Raccontare e condividere la tua esperienza 
con il sondaggio finale.

Condividere la tua esperienza sui social con gli 
hashtag: #Lynfase #AdiproxAdvanced 
#ProgettoAbocaLife #OpinionePersonale
e i tag @aboca su FB e @abocait su IG.



IL TUO STARTER-KIT

INDICE

1 confezione con 12 flaconcini 
di Lynfase Integratore 

Alimentare

1 Audioguida di Progetto 
tutta da ascoltare cliccando 

QUI 

La Guida di Progetto Digitale che 
stai leggendo proprio adesso, da 

seguire alla lettera!

1 confezione con 50 capsule di 
Adiprox Advanced 

Integratore Alimentare

https://www.youtube.com/watch?v=sHLwMGPWmJc


INDICE

AdipoDren è un complesso molecolare naturale a base di 
estratti di Grano saraceno e Rusco per il benessere

vascolare (linfatico e venoso) e di Tarassaco, Verga d'oro e 
Orthosiphon per il drenaggio dei liquidi corporei.

LYNFASE

Questo integratore alimentare 
si caratterizza per la sua esclusiva 

formulazione con AdipoDren. 

GRANO SARACENO, RUSCO, 
TARASSACO, VERGA D'ORO 

E ORTHOSIPHON.



INDICE

Adiprox Advanced è utile per il controllo del peso 
grazie all’estratto di Tè verde e per il metabolismo dei 

grassi grazie all’estratto di Matè.
La formulazione si arricchisce con l’estratto di Cardo 

mariano, utile per la funzionalità del fegato, e Semi d’uva, 
che coadiuva la funzionalità del microcircolo e ha 

un’azione antiossidante.

Il prodotto deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno 
stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 

prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico

Contiene AdiProFen MS, un innovativo 
complesso molecolare ricco in 

procianidine, acidi clorogenici, 
flavonolignani e flavanoli.

ADIPROX ADVANCED

TÈ VERDE, MATÈ, CARDO 
MARIANO E SEMI D'UVA. 



LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Come condividere  
#Lynfase e #AdiproxAdvanced 

sui social 

Mostra ai followers 
che, oltre ad assumere 
questi prodotti, segui 
una dieta variata, uno 
stile di vita sano e 
fisicamente attivo. 

INDICE

Racconta che stai 
assumendo questi due 

prodotti per avere un aiuto 
per la ritenzione idrica e 

allo stesso tempo favorire il 
metabolismo dei grassi e 

sentirsi più energici.



LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Cosa non fare 

Mai mostrare
altri brand.

Mai pubblicare 
contenuti
poco nitidi o senza 
prima aver 
controllato che 
la foto ti convinca al 
100%.  

INDICE



OPPORTUNITÀ
DI CONSIGLIO

INDICE

Questi due prodotti Aboca 
sono indicati per:

Favorire il drenaggio dei liquidi 
corporei grazie a Tarassaco, Verga 

d'oro e Ortosiphon contenuti 
in Lynfase.

Favorire le funzionalità del 
fegato, grazie all'estratto di 

Cardo Mariano e del microcircolo 
grazie ai semi d'uva 
di Adiprox Advanced

Avvalerti di due alleati per 
la ritenzione idrica e il 

metabolismo dei grassi.

Il controllo del peso e il 
metabolismo dei grassi grazie a 

Tè verde e Matè contenuti in 
Adiprox Advanced



MODALITÀ DI ASSUNZIONE

INDICE

Prodotti e prezzi di vendita*:

Assumi un flaconcino al giorno di Lynfase per 12 
giorni, tanti quanti i flaconi della tua confezione.

Contemporaneamente, puoi assumere 3 capsule 
di Adiprox Advanced al giorno, fino a saurimento 
della confezione (durerà più di 2 settimane). 

Prediligi il mattino per l'assunzione, diluendo 
Lynfase in un abbondante bicchiere d'acqua, 
perfetto per accompagnare anche le capsule di  
Adiprox Advanced.

*soggetto a cambiamenti a sola discrezione del distributore.

Lynfase
(contiene 12 flaconcini 
in vetro da 15 g ciascuno)
Prezzo: € 27,90 iva incl.

Adiprox Advanced
(contiene 50 capsule 
da 500 mg ciascuna)
Prezzo: € 31,00 iva incl.



https://www.facebook.com/AbocaESP/?brand_redir=615490942244201
https://www.instagram.com/abocait/
https://twitter.com/abocait
https://www.youtube.com/user/aboca09



