
Per il trattamento sintomatico di stati 
irritativo-infiammatori anche associati a 
dolore del cavo orofaringeo.

€ 7,90

€ 7,00

€ 9,30

Sconto 

15%
€ 9,30 ASPI GOLA

Spray
15 ml

ASPI GOLA
Gusto limone e miele
16 pastiglie

ASPI GOLA
Gusto limone e miele
24 pastiglie

Sconto 

15%
€ 10,90

Sconto 

15%
€ 8,30
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INFLUENZA E VIE RESPIRATORIEINFLUENZA E VIE RESPIRATORIE

PHYSIOMER 
EXPRESS
Decongestionante 
nasale
20 ml

€ 6,90

La sua combinazione 
di acqua di mare e 
oli essenziali aiuta a 
liberare il naso chiuso 
in 2 minuti. Adatto per 
adulti e bambini dai 6 
anni d’età.

Sconto 

25%
€ 9,20

PER AFFRONTARE 

I MESI INVERNALI

CON LA GIUSTA 

ENERGIA

LIBENAR
15 flaconcini
5 ml

Soluzione fisiologica 
sterile per l’igiene di naso 
e occhi e per l’inalazione in 
aerosolterapia.
Indicata per adulti e 
bambini.

Sconto 

13%
€ 4,60

€ 3,99 ZERINOL
20 compresse

Sconto 

20%
€ 9,10

€ 7,30

Trattamento dei sintomi 
dell’influenza e del 
raffreddore negli adulti.

OFFERTE VALIDE
DALL’1 GENNAIO AL 
29 FEBBRAIO 2020



INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE

€ 6,30
FLUIMUCIL 
MUCOLITICO
600 mg
10 bustine

FLUIMUCIL 
MUCOLITICO
600 mg
10 compresse

Sconto 

22%
€ 10,50

€ 8,20

Trattamento delle affezioni respiratorie
caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

ASPIRINA
Influenza naso
10 bustine

È un medicinale di 
automedicazione indicato 
per il trattamento della 
congestione nasale che 
prevede anche stati dolorosi 
e febbrili che possono essere 
associati a sintomi influenzali 
e di raffreddamento.

VICKS FLU
GIORNO NOTTE
12+4 compresse

Sconto 

13%
€ 10,99

€ 9,50
VICKS SINEX 
ALOE 0,05%
Nebulizzatore 
15 ml

Decongestionante 
della mucosa nasale 
specie in caso di 
raffreddore.

Sconto 

20%
€ 9,91

€ 7,90
VICKS MEDINAIT
Sciroppo
90 ml

È un medicinale
ad azione analgesica
e antipiretica,
indicato nel 
trattamento 
sintomatico
del raffreddore
e dell’influenza.

Sconto 

20%
€ 8,09

€ 6,50

Vicks Flu Giorno Notte è 
indicato per il trattamento 
a breve termine dei sintomi 
associati al raffreddore e 
alla febbre quali congestioni 
nasali e sinusali, dolore, mal 
di testa e febbre. Adatto agli 
adulti e agli adolescenti a 
partire dai 15 anni di età.

VICKS VAPORUB
Unguento 
50 g

Sconto 

15%
€ 9,29

€ 7,90

Unguento per uso inalatorio. 
Si usa per il trattamento 
balsamico nelle affezioni 
delle prime vie respiratorie, 
indicato per adulti e bambini 
al di sopra dei 30 mesi.

ARYSOL KIDS
Bambini
10 fialette da 5 ml

ARYSOL
Adulti
10 fialette da 5 ml

Sconto 

15%
€ 16,50

€ 13,95

Dispositivo medico indicato
per adulto e bambino, come coadiuvante
per il trattamento dei sintomi tipici del raffreddore, della rinite allergica
e della sinusite, quali la congestione nasale e l’irritazione della mucosa nasale.

Sconto 

15%
€ 7,40



TOSSE ENERGIA E UMORE

BENACTIV GOLA
Gusti vari
16 pastiglie

Sconto 

21%
€ 8,49

€ 6,70

Contiene flurbiprofene, un 
medicinale antinfiammatorio 
e analgesico non steroideo, 
che agisce contro 
l’infiammazione e il dolore 
della gola, della bocca e delle 
gengive.

TACHIFLUDEC è utilizzato per il trattamento
dei sintomi del raffreddore e dell’influenza,
inclusi il dolore, la febbre e la congestione nasale 
ad essi associati.
Indicato per adulti e bambini al di sopra dei 12 anni.

TACHIFLUDEC
Gusti vari
10 bustine

Sconto 

20%
€ 7,80 € 6,20

BISOLVON LINCTUS
Sciroppo
250 ml

CARNIDYN PLUS
Gusto arancia
20 bustine

TIOCALMINA
Sciroppo
200 g

MAG
Ricarica 24 ore
10 bustine

€ 7,90

Sconto 

20%
€ 9,90

Sconto 

19%
€ 20,30

Sconto 

20%
€ 9,90

Sconto 

20%
€ 14,90

Aiuta ad eliminare il catarro 
rendendolo più fluido e quindi 
più facile da espellere.

Carnidyn Plus è un integratore 
alimentare indicato per combattere 
la stanchezza fisica e mentale. 

Trattamento sintomatico nelle 
tossi di qualunque natura, tosse 
irritativa e tosse del fumatore.

È un integratore alimentare a 
base di magnesio e vitamina B6 
pensato per affrontare i casi di 
spossatezza e di tensione a livello 
muscolare.

€ 7,90 € 16,50 € 11,90

NASINO CHIUSO?
Il raffreddore e il nasino chiuso sono 
fastidi molto comuni tra i neonati e i 

bimbi fino a 2 anni, in particolare nei 
mesi più freddi. 
Il Metodo Narhinel è pensato per dare 
loro sollievo.

€ 3,90

SUPER 
OFFERTA

0-2 anni
ASPIRATORE
NASALE



NEO
BOROCILLINA
16 pastiglie

NEO
BOROCILLINA
Senza zucchero
16 pastiglie

NEO
BOROCILLINA
Con vitamina C
16 pastiglie

Antisettico del cavo orale 
indicato in caso di irritazione
e bruciore alla gola.

Sconto 

23%
€ 6,90

€ 5,30

ANALGESIA E TRAUMI

MAL DI GOLA

Farmaco antinfiammatorio di automedicazione indicato 
nel trattamento dei dolori reumatici e articolari.
La concentrazione al 2% del suo principio attivo agisce 
sull’infiammazione fino a 12 ore, offrendoti un sollievo 
prolungato nel tempo.

Sconto 

15%
€ 13,10

€ 11,10
ARNICREME
Crema
Tubo da 70 g

Boiron Arnicreme Crema con Arnica per dolori 
muscolari e articolari. È inoltre indicata per gli sportivi, 
prima e dopo l’allenamento, per il recupero muscolare.

Sconto 

16%
€ 12,50

€ 10,50
VOLTAREN EMULGEL
2% gel
Tubo da 60 g

FROBENPret
Miele limone
16 pastiglie

FROBEN GOLA
Collutorio 0,25%
160 ml

Per alleviare sintomi quali irritazione
e infiammazione della bocca e della faringe.

FROBEN® GOLA collutorio
è utilizzato per ridurre
il bruciore, l’arrossamento,
il dolore e l’infiammazione 
della bocca e della gola, 
dovuti a gengiviti, stomatiti, 
faringiti, interventi ai denti.

Sconto 

25%
€ 8,00

Sconto 

25%
€ 10,20

€ 6,00€ 7,60

SENZA
ZUCCHEROZUCCHERO



STOMACO E INTESTINO

1
IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD

+ PUNTI
+ SCONTI

L’apporto di probiotici come il L. casei (Lactobacillus paracasei CNCM I-1572) 
contenuto in Enterolactis® è indicato nel ripristino della flora batterica 
intestinale compromessa da squilibri alimentari e terapie antibiotiche.

ENTEROLACTIS
Adulti
12 flaconcini da 10 ml

ENTEROLACTIS
Bambini
12 flaconcini da 10 ml

Sconto 

46%
€ 18,50

Sconto 

32%
€ 14,70

€ 9,90

Codex si usa per la profilassi e 
trattamento del dismicrobismo 
intestinale e sindromi diarroiche 
correlate.

€ 17,00€ 9,90

Sconto 

20%
€ 12,50

Sconto 

22%
€ 21,90

CODEX
5 miliardi
12 capsule

CODEX
5 miliardi
20 capsule

LACTOFLORENE 
PLUS
Fermenti lattici
12 flaconcini

Integratore alimentare di fermenti lattici vivi e 
vitamine del gruppo B che favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale.

Sconto 

20%
€ 14,50

€ 11,60
YOVIS
Flaconcini
10 flaconcini da 10 ml

Sconto 

21%
€ 15,90

€ 12,50

ENTEROGERMINA
2 miliardi
20 flaconcini da 5 ml

ENTEROGERMINA
4 miliardi
10 flaconcini da 5 ml

€ 11,90 € 12,70 

Sconto 

20%
€ 15,90

I fermenti lattici vivi 
contenuti in YOVIS 
Flaconcini sono in grado 
di aiutare a ripristinare 
la naturale microflora 
intestinale che può 
risultare alterata.

MULTICENTRUM
DUOBIOTICO
8 flaconcini

MULTICENTRUM
DUOBIOTICO
16 flaconcini

È un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi con complesso 
vitaminico utile per ripristinare il corretto equilibrio della flora intestinale.  
Gradevole gusto ai frutti rossi. 

€ 19,90€ 11,50

DULCOSOFT
Polvere
20 bustine

Integratore alimentare di fermenti lattici vivi e 
vitamine del gruppo B che favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale.

€ 11,00

Sconto 

20%
€ 13,80

Coadiuvante del 
ripristino della 
flora microbica 
intestinale 
alterata nel corso 
di trattamenti 
antibiotici.

Sconto 

20%
€ 14,90



LIERAC
Eau micellare
400 ml

LIERAC
Latte micellare
400 ml

AVÈNE
Cold cream
Crema mani
+ stick labbra

Una texture attiva e fresca 
arricchita da polisaccaridi 
idratanti per un trattamento 
struccante confortevole, 
senza residui. 

Detergente con 
doppia azione, 

in superficie e in 
profondità.

Un profumo 
femminile e floreale 
che associa le note 

fresche di gelsomino,
fiore di loto e 

gardenia bianca.

€ 8,50€ 16,90

Trattamento nutrizione 
intensa mani e labbra.

Sconto 

28%
€ 11,90

Sconto 

15%
€ 19,90

CURA E BELLEZZA

€ 5,60€ 8,20

€ 8,90

Sconto 

26%
€ 3,90

Sconto 

25%
€ 11,90

Sconto 

25%
€ 10,90

Sconto 

25%
€ 7,50

Crema mani 
riparatrice, 
nutriente e 
protettiva.

Trattamento 
urto riparativo 
e nutriente per 
labbra molto 
screpolate.

Crema mani 
riparatrice, 
nutriente e 
protettiva.

Trattamento 
quotidiano, 
preventivo e 
trattante le 
screpolature, 
ideale per 
labbra normali 
o secche.

RILASTIL
Crema mani
30 ml

RILASTIL
Balsamo crema

RILASTIL
Crema mani
100 ml

RILASTIL
Stick labbra

Idea Regalo

€ 2,90



CURA DELLA BOCCA

ALOVEX
PROTEZIONE ATTIVA
Gel
8 ml

ALOVEX
PROTEZIONE 
ATTIVA
15 Cerotti

ALOVEX
PROTEZIONE 
ATTIVA
Spray
15 ml

Sconto 

20%
€ 12,90

€ 10,70

€ 10,30

€ 9,00

ALOVEX
PROTEZIONE 
ATTIVA
Collutorio
120 ml

Sconto 

20%
€ 11,30

In caso di afte, stomatiti aftose e piccole lesioni della bocca come quelle dovute al contatto con 
apparecchi ortodontici, protesi fisse e mobili e lesioni di origine chirurgica, Alovex Protezione 
Attiva forma una pellicola protettiva che isola le lesioni della bocca riducendo il dolore e i rischi di 
ulteriori irritazioni.

Sconto 

20%
€ 13,40Sconto 

20%
€ 11,30

€ 9,00

12,50 8,90



Le fotografie sono indicative: gli articoli potrebbero subire variazioni rispetto alla presentazione sul volantino. I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.  I prodotti in offerta non sono cumulabili con 
la tessera fedeltà salvo particolari promozioni. Sono tassativamente esclusi dalla promozione, pertanto non daranno luogo all’accumulo dei punti, i farmaci ed i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di promozione.

LA NOSTRA CARTA FEDELTÀ
In tutte le Farmacie Comunali è 
disponibile la Carta Fedeltà che 
consente considerevoli risparmi 
sull’acquisto del parafarmaco.

Puoi verificare il tuo saldo punti in 
qualsiasi momento sul sito
 www.farmaciecomunalitorino.it
/carta-fedelta

FIDELITY CARD

PIÙ 
PUNTI

IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD

+ PUNTI
+ SCONTI

CURA DELLA BOCCA

GUM PAROEX
0,12
Collutorio+Dentifricio

GUM PAROEX
0,20

Collutorio+Dentifricio
€ 7,20

Gum Paroex 
0,12% collutorio è 
un trattamento 
temporaneo indicato 
per il controllo della 
placca nella cura 
dei danni al tessuto 
parodontale (gengivite, 
parodontite). Ideale 
per prolungare 
l’efficacia della cura 
dentistica e prevenire 
la formazione di nuova 
placca.

Gum Paroex 
0,20% collutorio 

è un trattamento 
intensivo a base 

di clorexidina 
digluconato indicato 

per il controllo 
della placca ed il 

mantenimento della 
salute delle gengive.

EMOFORM GLIC
Dentifricio
75 ml

Sconto 

20%
€ 5,30

Dentifricio quotidiano per 
riequilibrare lo stress ossidativo.

KUKIDENT PLUS
Doppia azione
60 g

€ 9,90
KUKIDENT PLUS
Complete
70 g

Crema adesiva per protesi dentarie.

Sconto 

24%
€ 13,05

NEO EMOFORM
Dentifricio
100 ml

€ 3,45

Aiuta a prevenire e a contrastare i disturbi 
gengivali e la formazione della placca.

Sconto 

13%
€ 3,95

€ 4,20
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Sconto 

40%
€ 12,10


