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ESTATE…
PER CHI PARTE
E PER CHI RESTA

OFFERTE VALIDE
DALL’1 LUGLIO AL 
31 AGOSTO 2020

PUNTURE DI INSETTI

€ 17,50BRACCIALETTO
ANTIZANZARA

Sconto 

20%
€ 21,90

Il braccialetto antizanzare 
COLPHARMA® è la 
soluzione ideale per 
chi vuole difendersi 
attivamente dalle punture 
di zanzara senza utilizzare 
repellenti spray e sostanze 
chimiche sulla pelle: è 
atossico e ecologico 
al 100% e proprio per 
questo indicato anche 
per bambini e donne in 
gravidanza.

€ 7,90

€ 8,00

Sconto 

21%
€ 10,00

Sconto 

15%
€ 9,50

Per il trattamento sintomatico 
locale di dermatiti pruriginose 
(infiammazioni della pelle con 
prurito), eritema solare, punture 
d’insetto.

Crema a base di idrocortisone 
indicata per il trattamento dei 
disturbi causati da punture di 
insetti, pruriti, arrossamenti 
della pelle ed infiammazioni.

FENISTIL 01%
Gel
Tubo 30 g

FOILLE INSETTI
Crema
Tubo 100 g

AUTAN Family Care
Vapo/Spray
100 ml

PUNTURE DI INSETTI

AUTAN 
Vapo
100 ml

€ 6,90

La linea Autan Family Care 
è dedicata a chi cerca un 
repellente per proteggere 
l’intera famiglia durante 
il tempo trascorso 
all’aperto. L’azione 
repellente tiene lontane 
non solo le zanzare, ma 
anche insetti molesti, fino 
a circa 3-4 ore.Sconto 

24%
€ 9,10

AUTAN
Lozione
50 ml

Repellenti a base vegetale 
derivati dall’olio essenziale 
dell’albero Eucalipto 
Citriodora che protegge 
immediatamente dalle 
zecche fino a 5 ore, dalle 
zanzare fino ad 6 ore e dai 
moscerini fino a 3 ore.

€ 7,50€ 4,90

Sconto 

24%
€ 6,49

Sconto 

21%
€ 9,49

farmaciecomunalitorino



BENESSERE IN VIAGGIO

BIOCHETASI
Poket
18 compresse

ZOVIRAX 
LABIALE
crema 5%
Tubo 2 g

ENTEROGERMINA
4 miliardi
10 flaconi

PURSENNID
12 mg
30 compresse

ENTEROGERMINA
Gonfiore
10+10
bustine

DIGESTIVO 
ANTONETTO
Anti Reflusso
20 bustine

€ 6,20 € 6,90

€ 12,70

€ 6,90

€ 11,10

€ 6,90

Biochetasi Pocket è un integratore 
alimentare a base di calcio, 
citrati e vitamine. Grazie alla sua 
formulazione può essere di aiuto nei 
casi di digestione lenta e faticosa, 
anche associata ad acidità gastrica.

Indicato nel trattamento delle
infezioni da virus herpes simplex delle 
labbra (herpes labialis ricorrente) 
negli adulti e negli adolescenti (di età 
superiore ai 12 anni).    

Indicata per il trattamento 
della disbiosi intestinale
e delle disvitaminosi
ad essa collegate
che possono
avvenire anche a
causa di un periodo
di particolare stress
o una cura con antibiotici.

Si utilizza nel 
trattamento di 
breve durata 
della stitichezza 
occasionale.

Enterogermina Gonfiore è un 
integratore alimentare a base
di enzimi e probiotici,
formulato
appositamente
per prevenire
il gonfiore
addominale.

Integratore a base di calcio 
carbonato e magnesio idrossido 
che neutralizza l’acidità gastrica, 
contrasta bruciori e dolori allo 
stomaco, reflusso gastroesofageo, 
causati da eccessiva acidità.

LENODIAR
Adulti - Bimbi
20 compresse - 500 mg

€ 13,50

Dalla ricerca 
Aboca nasce 
Lenodiar, un 
prodotto che 
riduce le scariche 
diarroiche e 
normalizza la 
consistenza delle 
feci, favorendo un 
rapido equilibrio 
delle funzioni 
intestinali.

Sconto 

30%
€ 9,90

Sconto 

23%
€ 8,10

Integratore a base di calcio 

Sconto 

24%
€ 9,15

Indicata per il trattamento 

Sconto 

20%
€ 15,90

Enterogermina Gonfiore è un 

Sconto 

20%
€ 13,90

CODEX
5 miliardi 
250 mg
12 capsule

CODEX
5 miliardi
250 mg
30 capsule

€ 10,60 € 18,60

Si usa per la profilassi e il trattamento del dismicrobismo intestinale e sindromi 
diarroiche correlate.

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

Si utilizza nel 
trattamento di 
breve durata 
della stitichezza 

Sconto 

15%
€ 8,13

Sconto 

15%
€ 21,90

€ 13,50

Sconto 

Sconto 

15%
€ 12,50



MAG
Ricarica
10 bustine

€ 11,40

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

POLASE
Plus
24 bustine

€ 15,90

Integratore dalla formula concentrata e priva di 
zuccheri che fornisce una quantità elevata di sali 
minerali all’organismo.

NOVANIGHT
Tripla azione
15 compresse

€ ??,??

Integratore alimentare con formula innovativa e 
tripla azione sul sonno. Facilita l’addormentamento, 
riduce i risvegli notturni, favorisce la qualità del 
sonno.

Sconto 

23%
€ 14,90

ENERGIA E UMORE

SUPRADYN
Integratore
24 bustine

€ 10,90

La formula specifica di Supradyn 
Magnesio e Potassio offre all’or-
ganismo le vitamine e i minerali 
necessari a garantire all’organismo 
i nutrienti di cui ha bisogno durante 
la stagione estiva.

ENERGY 50+
Integratore
14 bustine

€ 8,90

MASSIGEN
Zero zuccheri
24+6 buste

MASSIGEN
con vitamina A, C, E
24+6 buste

MASSIGEN
Pronto recupero
14+4 buste

€ 9,90

Integratori utili per il benessere e l’equilibrio dell’organismo.
Magnesio, potassio e vitamine: diversi mix bilanciati per supportare le esigenze energetiche di ogni persona. Un sostegno nei momenti di stanchezza, spossatezza, cambi di 
stagione e convalescenza, per riequilibrare il livello di sali minerali nell’organismo e recuperare slancio e vitalità.

Sconto 

34%
€ 16,55

Integratore alimentare con formula innovativa e 
tripla azione sul sonno. Facilita l’addormentamento, 
Integratore alimentare con formula innovativa e 
tripla azione sul sonno. Facilita l’addormentamento, 

Sconto 

23%
€ 12,90

€ 9,90 € 9,00 € 8,90

Sconto 

23%
€ 12,90

Sconto 

24%
€ 11,90

Sconto 

18%
€ 10,90

-4 €
€ 19,90

Sconto 

46%
€ 16,50

Integratore salino pensato per soddisfare le esigenze  degli adulti dopo i 50 anni. 
La sua formulazione contiene: magnesio, potassio e il complesso ANTIOX formato da 
Papaya Fermentata, Vite Rossa e Vitamina B2 che contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. L’estratto di Vite Rossa presente all’interno della
formulazione aiuta inoltre la normale funzionalità del microcircolo, risultando così
utile in caso di pesantezza delle gambe. 

ENERGY
Integratore
14 bustine

€ 8,90

Integratore con papaya fermentata, 
magnesio e potassio che 
contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento.

Sconto 

42%
€ 15,50



ANALGESIA E TRAUMI

CIRCOLAZIONE

VOLTAREN EMULGEL 1%
Tubo 120 gr

PROCTOSOLL
Crema rettale
Tubo 30 g

DICLOREUM
3% schiuma cutanea
Flacone 50 gr

PROCTOSOLL
Allevia
Tubo 40 g

ESSAVEN
Uso cutaneo
Tubo 40 gr

ESSAVEN
Uso cutaneo
Tubo 80 gr

€ 11,20

€ 12,50

€ 7,90 € 12,30

€ 11,50€ 9,00

Per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di 
natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei 
muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Proctosoll Allevia Gel è un dispositivo medico, la cui formulazione in gel con 
triplice azione, è indicata per trattare i sintomi della sindrome emorroidaria 
come prurito, bruciore, dolore, pesantezza nell’area del canale anale.

ESSAVEN gel si usa per curare i sintomi attribuibili ad insufficienza venosa e gli 
stati di fragilità capillare.

Sconto 

14%
€ 14,50

Sconto 

15%
€ 13,20

Sconto 

21%
€ 11,50

Trattamento locale di stati
dolorosi e flogistici di natura reumatica o

traumatica delle articolazioni, dei muscoli,
dei tendini e dei legamenti.

BUSCOFEN
200 mg
12 capsule molli

BUSCOFENACT
400 mg
12 capsule molli

€ 5,40

€ 7,80

Analgesico a base di 
ibuprofene indicato 
per il trattamento di 
dolori di varia origine e 
natura, tra cui il dolore 
mestruale e gli altri 
dolori legati al ciclo 
quali il mal di testa e il 
mal di schiena.

Si usa per il trattamento 
del dolore da lieve a 
moderato quale per 
esempio mal di testa, 
mal di denti e dolori 
mestruali, della febbre 
e dolore associato al 
comune raffreddore. 

Sconto 

19%
€ 9,70

Sconto 

17%
€ 6,50

Sconto 

15%
€ 13,50

Sconto 

15%
€ 14,50

Sconto 

20%
€ 9,90

Proctosoll è una crema che agisce sui sintomi delle 
emorroidi esterne non complicate.
Grazie alle proprietà antinfiammatoria, antipruriginosa
e anestetica locale, può aiutare a ritrovare la sensazione 
di freschezza e sollievo.

Nelle farmacie comunali di Torino, San Maurizio Canavese, Chieri e 
Villastellone è possibile valutare l’efficienza venosa degli arti inferiori e il 
coretto funzionamento delle relative valvole con il VenoScreen, un dispositivo 
diagnostico a luce infrarossa che fornisce informazioni relative al passaggio 
di sangue nelle vene.
Prenota un appuntamento direttamente in farmacia o telefona per conoscere 
il periodo in cui viene effettuato l’esame.

Il calendario degli eventi è disponibile all’indirizzo 
www.farmaciecomunalitorino.it

Screening insufficienza venosa



CURA E BELLEZZA

CON 2 o PIÙ PRODOTTI*
IN OMAGGIO LA

Vintage
Bag

* LINEA SOLARI VISO E CORPO,
ESCLUSI GLI STICK

M I L A N O  |  I TA LY

T
E

S
T

 SECO N DO OEC

D
 3

0
6

  
  
 B

IO

DEGRADABILE
  

R I L A S T I L  S O S T I E N E
F O N DA Z I O N E  A N T
I TA L I A  O N L U S  
E  L ’A M B I E N T E

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche - via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - www.rilastil.com 

SUN SYSTEM

LINEA ALOE VERA ESI GEL

La linea Aloe Vera Esi Gel, 
con puro gel di Aloe vera, 
è la soluzione perfetta per 
pelli secche e danneggiate. 
Idrata e nutre a fondo il 
derma, aumentando la 
tonicità e contribuisce 
all’equilibrio idrolipidico 
dell’epidermide. È efficace 
per contrastare irritazioni 
cutanee, scottature e 
arrossamenti, oltre che 
prevenire inestetismi 
causati da acne, punti neri 
e rughe molto profonde. 
I vari formati consentono 
di scegliere il prodotto più 
adatto alle proprie esigenze, 
integrando altri ingredienti 
naturali che fanno bene
alla pelle. Argan

200 ml
Vitamina E o Puro
200 ml

€ 11,90 € 10,50

Sconto 

18%
€ 14,50

Sconto 

19%
€ 13,00

Sconto 

40%



MAMMA E BIMBO

PRONTO SOCCORSOPRONTO SOCCORSO

CLEARBLUE
Test di gravidanza

€ 15,00

Sconto 

25%
€ 20,00

Sconto 

24%
€ 8,60

Clearblue con Indicatore 
delle Settimane, grazie 
alla sua tecnologia 
Smart Dual Sensor©, 
non solo indica il 
risultato “Incinta” o 
“Non incinta” ma dice 
anche da quanto tempo.

Betadine 10% soluzione 
cutanea si usa per la 
disinfezione e pulizia 
della cute lesa (ferite, 
piaghe).

Disinfetta oggetti e superfici, 
elimina muffe e batteri e 
consente una disinfezione 
rapida e completa su 
tutte le superfici in casa. 
Inoltre, elimina i cattivi odori 
liberando nell’ambiente un 
fresco aroma balsamico.

Preparazione a base di Acido Ialuronico ed estratto 
di semi di Avena che favorisce l’idratazione e il 
ripristino della barriera cutanea; esercita un’azione 
lenitiva e calmante sulla pelle.

IGIENE INTIMA

SAUGELLA
Acti 3
250 ml

SAUGELLA
Poligyn
500 ml

€ 8,50 € 12,50

Saugella acti 3 è 
studiato per l’igiene 
intima delle donne che 
cercano una protezione 
in gravidanza o durante 
il ciclo mestruale, una 
detersione rispettosa 
della fisiologia dell’area 
genitale, una protezione 
dai fastidi intimi.
Inoltre, è indicato per 
donne che frequentano 
palestre e piscine.

Detergente intimo a base di 
camomilla indicato per l’igiene 
intima quotidiana della donna in 
menopausa e, in caso di prurito 
e bruciore dei genitali esterni, 
a tutte le età grazie all’azione 
antinfiammatoria, lenitiva, 
rinfrescante ed emolliente.

cercano una protezione 

genitale, una protezione 

Sconto 

19%
€ 10,50

CLEARBLUE
Test di gravidanza € 13,00

Clearblue Rilevazione 
Rapida è stato progettato 
per offrire un’esperienza di 
test di gravidanza facile con 
la possibilità di ottenere il 
risultato anche in 1 minuto.

Sconto 

25%
€ 17,50

BETADINE
Soluzione cutanea 10%
125 ml

NORICA
Plus
300 ml

CONNETTIVINA SOLE
Spray
50 ml

€ 6,50 € 6,20 € 9,00

Sconto 

25%
€ 12,00

Sconto 

10%
€ 6,90

Sconto 

21%
€ 15,80



CURA DELLA BOCCA

EMOFORM
Actisens
75 ml

€ 2,95

Il dentifricio Emoform Actisens, grazie alla 
sua formula innovativa, previene e contrasta 
efficacemente i problemi legati alla sensibilità 
dentinale.

EMOFORM
White
40 ml

€ 5,50

Il dentifricio Emoform 
White, con la sua speciale 
formula a base di 
Perlite, svolge un’azione 
sbiancante e lucidante, 
rispettando lo smalto 
dei denti.

EMOFORM
Actiflour
75 ml

Il dentifricio Emoform Actifluor, con la sua formula a 
base di floruro stannoso, aiuta a proteggere i denti 
dall’aggressione degli acidi della placca batterica.

Sconto 

30%
€ 4,30

Spray
15 ml

Sconto 

20%
€ 12,90

€ 10,30

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%
€ 13,40

Sconto 

20%
€ 11,30

15 ml

Collutorio
120 ml

Sconto 

20%
€ 11,30

€ 9,00

Sconto 

30%
€ 4,30

€ 2,95

Gel
8 ml

€ 9,00

ALOVEX PROTEZIONE ATTIVA

15 Cerotti € 10,70
Spray

Sconto 

20
€ 12,90

Sconto 

20%
€ 6,90



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 raccolta 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

LA NOSTRA

FIDELITY CARD

PIÙ 
PUNTI

IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD
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DAL 15 LUGLIO
CHIEDI AL TUO
FARMACISTA
IL NUOVO NUMERO
DELLA RIVISTA
FARMACOM

www.farmaciecomunalitorino.it

FarmacieComunaliTorino

farmaciecomunalitorino

Consegna 
farmaci a 
domicilio

INFORMATI DAL TUO FARMACISTA


