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

Due alleati 100% naturali in vista 
dei primi freddi

INTEGRATORI ALIMENTARI 



Clicca sui 
pulsanti 
e leggi! 

Scopri i vantaggi delle 
Due Difese Naturali

Pronto a ricevere tutto il supporto che serve al tuo 
organismo per l'arrivo dei primi freddi?

 
Proverai, insieme alla tua famiglia, 

Immunomix Advanced e Vitamin C Naturcomplex.

MISSIONI UNA SCELTA NATURALE

I PRODOTTI

CONSIGLI & INFO

FOTO



Le tue 
missioni

Ascoltare l'audioguida CLICCANDO QUI e 
assumere simultaneamente i due prodotti.

Pubblicare almeno due contenuti sui social con 
gli hashtag: #DueDifeseNaturali, 
#giftedbyaboca e #progettoabocalife e i tag 
@aboca su Facebook e @abocait su Instagram.

Leggere le newsletter e seguire i contenuti dei 
VIP che daranno il loro contributo nell'iniziativa.

Raccontare e condividere la tua esperienza 
con il Sondaggio finale.

INDICE

https://www.youtube.com/watch?v=8UXa_kpz5a8


Immunomix Advanced sciroppo

Consigli per l'assunzione

Per bambini e adulti a partire dai 2 anni di età.

INDICE

ImmunoMix Advanced sciroppo con la sua formula 
100% naturale e biodegradabile supporta il sistema 
immunitario grazie alla presenza di Echinacea e 
Sambuco, non solo durante il periodo invernale, ma in 
tutti i casi in cui questo risulti indebolito.

Completano il prodotto Pappa Reale e Malva.
Il succo di Sambuco ed il Miele conferiscono al prodotto 
un sapore gradevole tale da renderne ideale 
l’assunzione da parte dei bambini.

Integratore alimentare 



Vitamin C Naturcomplex

Consigli per l'assunzione

Vitamin C Naturcomplex con Acerola fonte di Vitamina 
C, fornisce la dose giornaliera consigliata di Vitamina C 
e di altre sostanze contribuendo al buon funzionamento 
del sistema immunitario e nervoso, alla riduzione della 
stanchezza, alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e contribuisce alla normale formazione del 
collagene e accresce l’assorbimento del Ferro.

INDICE

Integratore alimentare 

Per Adulti e bambini a partire dai 4 anni di et à



Modalita di assunzione 
per i bambini

INDICE

Per questa attivazione consigliamo la mattina a colazione 
di diluire Vitamin C Naturcomplex in mezzo bicchiere 

d'acqua e aggiungere Immunomix Advanced 
sciroppo nelle quantità indicate nella confezione.

La dose raccomandata di Immonomix Advanced 
sciroppo è pari a  0,5 ml di prodotto per ogni kg di 

peso corporeo fino ad un massimo di 20 ml al giorno 
per i bambini da 2 a 12 anni, oppure 20 ml 
di prodotto al giorno dai 12 anni in poi, 

da assumere per almeno 20 giorni

Sempre da combinare con 1 bustina di Vitamin C 
Naturcomplex al giorno, a partire da 4 anni di età, 
oppure 2 bustine al giorno, per bambini più grandi.

`



Consigli per l'assunzione

Immunomix Advanced capsule 

INDICE

Integratore alimentare 

ImmunoMix Advanced capsule con la sua formula 
100% naturale e biodegradabile supporta il sistema 
immunitario grazie alla presenza di Echinacea, 
Sambuco, Zenzero ed Eleuterococco, non solo durante 
il periodo invernale, ma  in tutti i casi in cui questo 
risulti indebolito.

L’Eleuterococco, inoltre, svolge un’azione tonica che 
supporta le funzioni fisiche e mentali in caso di 
debolezza, spossatezza, stanchezza e durante i periodi 
di convalescenza. E' un prodotto indicato per adulti.



Vitamin C Naturcomplex

Consigli per l'assunzione

Vitamin C Naturcomplex con Acerola fonte di 
Vitamina C, fornisce la dose giornaliera consigliata di 
Vitamina C e di altre sostanze contribuisce al normale 
funzionamento del sistema immunitario e nervoso, 
alla riduzione della stanchezza, alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo e contribuisce alla 
normale formazione del collagene e accresce 
l’assorbimento del Ferro.

INDICE

Integratore alimentare 



Modalita d'uso 
per gli adulti

Si consiglia di assumere Immunomix Advanced capsule 
ogni giorno, preferibilmente al mattino e per periodi di 

almeno 20 giorni, in combinazione con la prima delle due 
bustine di Vitamin C Naturcomplex 

da assumere ogni giorno. 

La seconda bustina di Vitamin C Naturcomplex può essere 
assunta nel pomeriggio, anche senza acqua (direttamente 

in bocca). Il dosaggio di Immunomix Advanced capsule  
può essere aumentato fino a due volte al dì.

INDICE

`



Immunomix Advanced sciroppo 
& Immunomix Advanced capsule

INDICE

I prodotti ImmunoMix Advanced sono naturali e 
biodegradabili al 100% e non contengono sostanze di 

sintesi, semisintesi o geneticamente modificate.

Grazie alla presenza di Echinacea e Sambuco agiscono 
supportando il sistema immunitario, non solo durante 

il periodo invernale, ma in tutti i casi in cui questo 
risulti indebolito.

Per supportare il sistema immunitario
con Echinacea, Sambuco, con formule specifiche per 

adulti e bambini a partire dai 2 anni di età.

ECHINACEA 
e SAMBUCO



Vitamin C 
Naturcomplex

INDICE

Le sostanze naturalmente presenti nell'estratto di acerola, 
come i flavonoidi, contribuiscono ad una biodisponibiltà 

ideale della Vitamina C e ne completano 
il potere antiossidante

Fornisce il 100% del Valore Nutritivo 
di Riferimento (VNR).

ACEROLA, SAMBUCO
E AROMA NATURALE 

DI ARANCIO

La vitamina C 100% Naturale di Aboca, 
con una formulazione unica senza sostanze 

di sintesi, OGM, zuccheri aggiunti 
e completamente biodegradabile



Come condividere  
#DueDifeseNaturali #ProgettoAbocaLife 

#GiftedbyAboca

Le tue
pubblicazioni social

             Secondo contenuto

Condividi un carousel, ovvero 
un post con più scatti. Nella 
prima foto, metti i prodotti in 
primo piano e mostrati 
sorridente con il simbolo delle 
#DueDifeseNaturali (vedi 
immagine sulla destra); negli 
scatti successivi, stupiscici con 
foto instagrammabili dei 
prodotti.

INDICE

Il tuo primo contenuto

Pubblica una 
tua foto insieme a 

ImmunoMix Advanced 
e Vitamin C 

Naturcomplex, 
tenendo ciascun 

prodotto in mano. Puoi 
prendere ispirazione 

dalla foto sulla sinistra.



Cosa non fare 

Mai mostrare
altri brand.

Le tue
pubblicazioni social

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

INDICE



Per chi 
sono adatti?

INDICE

Immunomix Advanced Sciroppo 
è adatto anche ai bambini, 
a partire dai 2 anni di età*.

*Nel caso in cui venga 
utilizzato in combinazione con 
il prodotto Vitamin C 
Naturcomplex si consiglia 
l'assunzione ai bambini a 
partire dai 4 anni di età.

Immunomix Advanced 
capsule è indicato 
per gli adulti.



Per chi 
sono adatti?

Vitamin C Naturcomplex

INDICE

Adatto a tutta la famiglia, 
anche per bambini a partire 

dai 4 anni di età.



Informazioni utili su
IMMUNOMIX Advanced

INDICE

Per aiutare le tue difese. 
In tutte le stagioni, per tutta la famiglia. 

Prodotto e prezzo di vendita*:

Integratore alimentare con zero sostanze 
di sintesi e zero OGM.

Con Echinacea e Sambuco per supportare il sistema 
immunitario.

Nella versione in sciroppo, adatta anche ai bambini 
a partire dai 2 anni di età,  il succo di Sambuco ed 
il Miele conferiscono al prodotto un sapore 
gradevole.

Si può consumare durante tutto l’anno, non solo 
durante il periodo invernale, ma in tutti i casi 
in cui le nostre difese risultino indebolite.

*soggetto a cambiamenti a sola discrezione del distributore.

IMMUNOMIX ADVANCED 
CAPSULE 
(Flacone da 25 g contiene 50 capsule 
da 500 mg ciascuna) 
Prezzo: € 22,90 iva incl.

IMMUNOMIX ADVANCED 
SCIROPPO 
(Flacone da 210 g) 
Prezzo: 20,90 € iva incl.

Integratore alimentare 

Integratore alimentare 



Informazioni utili su
Vitamin C Naturcomplex

INDICE

La vitamina C 
100% Naturale di Aboca

Prodotto e prezzo di vendita*:

Vitamin C Naturcomplex 
(contiene 20 bustine monodose 

orosolubili da 5g ciascuna)
Prezzo: 13,90 € iva incl.

Integratore alimentare con zero sostanze di sintesi, 
zero zuccheri aggiunti e zero OGM.

Con estratto di Acerola, estratto secco e succo 
concentrato di Sambuco, inulina da Cicoria, aroma 
naturale di Arancia.

Si può consumare durante tutto l’anno, in 
particolare nei periodi di intenso affaticamento.

Assumere separatamente due bustine al giorno a 
partire dagli 11 anni di età, per bambini dai 4 anni 
assumere una bustina nell’arco della giornata.

*soggetto a cambiamenti a sola discrezione del distributore.

Integratore alimentare 



Grazie ad Aboca manteniamo 
alte le nostre difese!

Scopri di più sull'esperienza


