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L’ALLERGIA OSTACOLA 
LA TUA VOGLIA
DI PRIMAVERA?

OFFERTE VALIDE
DALL’1 MARZO AL 
30 APRILE 2020

€ 7,20 € 6,80€ 6,80 € 6,40

IMIDAZYL 
ANTISTAMINICO
collirio
flacone 10 ml

IMIDAZYL 
collirio
10 flaconcini da 0,5 ml

IMIDAZYL 
ANTISTAMINICO
collirio
10 flaconcini da 0,5 ml

IMIDAZYL 
collirio
flacone 10 ml

Farmaco di automedicazione indicato per trattare le allergie e le 
infiammazioni dell’occhio (congiuntiva) accompagnate da ipersensibilità alla 
luce, lacrimazione, sensazione di corpi estranei, dolore. 

Farmaco di automedicazione indicato per trattare le allergie e le 
infiammazioni dell’occhio (congiuntiva), caratterizzate da senso di bruciore, 
causato anche da agenti esterni, associato ad eccessiva lacrimazione, 
fastidio alla luce, arrossamento.

ALLERGIA

Indicato negli adulti e nei bambini a partire dai 12 anni
per il trattamento sintomatico delle allergie e infiammazioni
della membrana dell’occhio (congiuntiva).

Agisce contro i sintomi come starnuti, bruciore, 
lacrimazione o arrossamento agli occhi, irritazione 
della mucosa nasale e naso che cola o chiuso 
causate dall’allergia stagionale. 
Per adulti e bambini altre i 12 anni.

FEXALLEGRA
10 compresse rivestite
120 mg

€ 9,90 € 9,90€ 9,90 € 8,90

Per il trattamento 
della rinite 
allergica che 
agisce in maniera 
mirata sul naso 
chiuso. Per adulti 
e adolescenti oltre 
i 12 anni di età.

FEXALLEGRA
spray nasale
flacone 10 ml

FEXACTIV
collirio
flacone 10 ml

FEXACTIV
collirio
10 flaconcini da 0,5 ml

Sconto 

9%
€ 10,90

Sconto 

20%
€ 9,10

Sconto 

20%
€ 8,60

Sconto 

20%
€ 8,60

Sconto 

20%
€ 8,10

Sconto 

18%
€ 12,20

Sconto 

10%
€ 9,90

Sconto 

9%
€ 10,90



INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE

€ 7,00
NEO BOROCILLINA
gusto menta
spray 15 ml

NEO BOROCILLINA
gusto limone e miele
spray 15 ml

Spray per mucosa 
orale indicato 
nel trattamento 
sintomatico di stati 
irritativo–infiammatori 
associati a dolore del 
cavo orofaringeo (ad 
es. gengiviti, stomatiti, 
faringiti), anche in 
conseguenza di terapia 
dentaria conservativa o 
estrattiva.

Acquista una confezione di Rinazina Aquamarina Isotonica

RITIRALA

IN CASSA!

SUBITO in REGALO
una pratica 
borsa pieghevole
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Operazione a premio valida dal 01/01/2020 al 03/05/2020. Acquista nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa una confezione di Rinazina Aquamarina Isotonica e ricevi in cassa una borsa pieghevole. 
Regolamento completo disponibile al n. Verde 800 931556 o scrivendo a it.servizio-consumatori@gsk.com Marchi di GSK o sue licenzianti. ©2019 GSK o sue licenzianti. CHITA/CHRIN/0034/19b

Sconto 

24%
€ 9,30

ALLERGIA

EUPHRALIA
10 contenitori
0,4 ml

€ 17,00€ 8,90
EUPHRALIA
30 contenitori
0,4 ml

Sconto 

19%
€ 21,00

Sconto 

15%
€ 10,50

Il collirio Euphralia è un 
farmaco omeopatico ad azione 
antinfiammatoria e rinfrescante 
che dona sollievo agli occhi 
secchi, stanchi e arrossati in 
caso di aggressioni da parte di 
agenti esterni, uso prolungato 
di dispositivi elettronici, lunghi 
periodi di studio.



€ 12,50

ZZZQUIL 
Melatonina
30 pastiglieSconto 

16%
€ 14,99

.

ZzzQuil IL MARCHIO #1 AL MONDO DI 
PRODOTTI PER IL SONNO

PRESENTA

ENERGIA E UMORE

MAG 
Ricarica 24 Ore
10 bustine

€ 12,00

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

MAG2
gusto limone
20 bustine

MAG2
gusto arancia
20 bustine monodose

È un farmaco di automedicazione che consente di 
reintegrare la quantità di magnesio nell’organismo 
necessaria per un rapido ed adeguato recupero.

Sconto 

19%
€ 14,90

€ 10,50

NOVANIGHT
Tripla Azione
16 compresse

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

Sconto 

18%
€ 12,90

POLASE
Extra Energia 
8 flaconcini

€ 14,40

Integratore al gusto di frutti rossi che dona all’organismo i nutrienti necessari 
per combattere lo stress, ridurre la stanchezza e la spossatezza e agire positi-
vamente sia sul fisico che sulla mente.

SUPRADYN
ricarica
35 compresse

Integratore alimentare in 
compresse a base di Vitamine e 
Minerali formulato per assicurare 
un adeguato apporto giornaliero di 
micronutrienti nei casi di aumentato 
fabbisogno fisiologico o di ridotto 
apporto con la normale dieta.

€ 13,00

Sconto 

10%
€ 16,00 Sconto 

16%
€ 15,55



ANALGESIA E TRAUMI

VOLTADVANCE
20 compresse

OKITASK
10 compresse

VIAMAL
Trauma gel
tubo da 50 g

OKITASK
20 bustine

€ 7,90

€ 4,80

€ 7,50

€ 11,60
VOLTADOL
5 cerotti medicati

Trattamento locale di stati 
dolorosi e infiammatori di 
natura reumatica o traumatica 
delle articolazioni, dei muscoli, 
dei tendini e dei legamenti.

Indicato per il trattamento di dolori di varia natura quali, ad esempio, 
dolori alle articolazioni, lombaggini (mal di schiena), dolori muscolari 
(incluso il torcicollo), mal di testa e di denti, dolori mestruali.  

Okitask, in compresse o in bustine orosolubili, è indicato per mal di testa, mal di denti, 
nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari.

Sconto 

19%
€ 10,30

Sconto 

23%
€ 6,30

Sconto 

16%
€ 13,90

Sconto 

20%
€ 9,90

€ 8,30

Sconto 

24%
€ 9,90

Farmaco di automedicazione 
per il trattamento locale di dolori
articolari e muscolari.

VOLTAREN EMULGEL
1% gel
tubo da 120 g

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

Sconto 

15%
€ 13,20

€ 11,20



STOMACO E INTESTINO

€ 8,90 € 11,00€ 11,00
LAEVOLAC
Stick
10 bustine

DULCOSOFT
soluzione orale
flacone 250 ml

€ 11,50
YOVIS
Stick
10 bustine

YOVIS
Caps
10 capsule

ENTEROGERMINA
4 miliardi
10 flaconcini da 5 ml

€ 9,90€ 12,50

Integratori alimentari caratterizzati da un mix di fermenti lattici vivi in 
concentrazione di 50 miliardi per dose. La loro attività probiotica favorisce 
l’equilibrio della flora batterica intestinale alterata.

DULCOSOFT
polvere
20 bustine

Integratore alimentare a base di lattulosio 
che contribuisce all’accelerazione del transito 
intestinale.

DulcoSoft ha un’elevata capacità di reidratare e ammorbidire le feci 
dure, facilitandone l’evacuazione e dando una sensazione di sollievo.

Integratore alimentare di fermenti lattici vivi L. casei DG e fibra solubile 
FOS, utile per il ripristino della flora batterica intestinale compromessa da 
squilibri alimentari o terapie antibiotiche.

Integratore per bambini di fermenti lattici vivi di Lactobacillus casei DG con 
vitamine del gruppo B e vitamina D che riequilibra la composizione della 
flora intestinale, alterata da squilibri alimentari e terapie antibiotiche.

ENTEROLACTIS
Adulti
12 flaconcini da 10 ml

ENTEROLACTIS
Bambini
12 flaconcini da 10 ml

È 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.

Sconto 

17%
€ 13,90

Sconto 

7%
€ 9,60

Sconto 

20%
€ 13,80Sconto 

20%
€ 13,80

Sconto 

20%
€ 15,90

Sconto 

16%
€ 14,90

€ 12,75

Sconto 

33%
€ 14,90

+2 anni +8 anni



FORMATO FAMIGLIA DA 750 ML 

L'ESPERTO DELLA
PELLE FRAGILE
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• DETERGE DELICATAMENTE

• ALLEVIA PRURITO E SECCHEZZA

• IDRATA E PROTEGGE DAGLI 
EFFETTI DISIDRATANTI 
DELL'ACQUA CALCAREA

•

AN

TIPRURITO

CURA E BELLEZZA

€ 8,50

Saugella Acti3 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, frequentano palestre 
e piscine.

XEROLACT
Olio detergente
750 ml

SAUGELLA
ACTI3
detergente intimo
250 ml€ 11,90

Sconto 

19%
€ 10,50

Sconto 

29%
€ 16,90

ONILAQ
smalto medicato
flacone 2,5 ml

Trattamento delle onicomicosi subungueali distali 
e laterali, di lieve entità causate da dermatofiti, 
lieviti e muffe che coinvolgono non più di due 
unghie del soggetto adulto.

€ 30,90

Sconto 

14%
€ 35,90

SCHOLLMED
smalto medicato
flacone 2,5 ml

€ 26,00

Trattamento per le micosi delle unghie con 
amorolfina 5%. Completo di lima, spatole 
riutilizzabili e tamponi detergenti

Sconto 

16%
€ 31,00



CURA DELLA BOCCA

€ 5,90€ 5,90

Crema adesiva per protesi dentarie. 

Emoform Dent  
pulizia profonda  
della dentiera.

EMOFORM DENT
crema dentiera
tubo 45 gr

EMOFORM DENT
pulizia dentiera
54 compresse

€ 10,39

KUKIDENT
Plus doppia azione
60 gr

KUKIDENT
Neutro complete
70 gr

KUKIDENT
Plus complete
70 gr

KUKIDENT
Plus sigillo
57 gr

Sconto 

14%
€ 6,90

Sconto 

15%
€ 7,00

Crema adesiva per protesi dentarie. 

Sconto 

20%
€ 12,99

€ 6,70
DENTOSAN
collutorio
200 ml

Trattamento igienizzante 
antiplacca ad azione 
intensiva.

Ideale mantenimento 
dopo l’utilizzo di 
Dentosan Trattamento 
Intensivo.

Svolge un’azione 
protettiva, rinforzante 
e remineralizzante 
dello smalto aiutando a 
prevenire l’insorgenza 
della carie.

DENTOSAN
gel parodontale
30 ml

€ 5,50

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con 
beccuccio dosatore per applicazioni localizzate.
Contiene clorexidina digluconato 0,50%, nota 
per la sua azione preventiva e disgregante della 
placca batterica.

Sconto 

20%
€ 8,40

Sconto 

22%
€ 7,10



Scopri la 
SINERGIA PERFETTA

La sinergia perfetta 
per la protezione delle 

gengive e del cavo orale: 
GUM® Paroex® collutorio 

con clorexidina ad 
azione specifica e GUM® 

PERIOBALANCE®, il 
probiotico che rafforza le 

difese naturali del cavo 
orale. Su ogni confezione 

di GUM® Paroex®, un 
BUONO SCONTO DA €5,00 

per l’acquisto di GUM® 
PERIOBALANCE®.

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

FIDELITY CARD

PIÙ 
PUNTI

IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD

+ PUNTI
+ SCONTI

CURA DELLA BOCCA

Riportaci il tuo spazzolino, 
in cambio uno 

SCONTO DI € 1,00 
sull’acquisto di TechniquePRO®.

Lo spazzolino GUM® delicato e ultra-
performante, che garantisce una pulizia  
ottimale anche sotto il bordo gengivale.  

Adatto anche in caso di gengive infiammate.

Un gesto per il tuo benessere 
CHE FA BENE AL PIANETA.
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DAL 15 MARZO 
 CHIEDI AL TUO 
  FARMACISTA
   IL NUOVO NUMERO
    DELLA RIVISTA
     FARMACOM


