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

TACHIFLUDEC
Gusti vari
10 bustine

Sconto 

23%
€ 8,30 € 6,40 € 6,50

€ 9,30

€ 4,50

ASPIRINA
Influenza e naso chiuso
10 bustine

ASPI GOLA
Gusto limone e miele
24 pastiglie

CLENNY A
25 flaconcini monodose
da 2 ml

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.

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

Soluzione per la 
diluizione dei farmaci 
in aerosol.

Sconto 

15%
€ 7,70

Sconto 

15%
€ 10,90

Sconto 

49%
€ 8,85

CLENNY A
Family

€ 39,00

Sconto 

43%
€ 69,00

Aerosol a compressore
per utilizzo domiciliare.



LIBENAR
Monodose
60 fiale

Libenar flaconcini è una soluzione isotonica salina 
sterile in fiale, senza conservanti, non iniettabile. In 
forma di flaconcini monodose, Libenar è igienico e 
facile da usare.

€ 10,90
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Sconto 

25%
€ 8,00

BENACTIV GOLA
Gusti vari
16 pastiglie

FROBENPret
Miele limone
16 pastiglie

FROBEN GOLA
Nebulizzatore
15 ml

Sconto 

24%
€ 8,60

Sconto 

24%
€ 9,90

€ 6,50€ 6,00€ 7,50

Indicato nel trattamento dei 
sintomi del dolore e delle 
irritazioni delle gengive, della 
bocca e della gola.

Contengono flurbiprofene, un farmaco anti-infiammatorio
non-steroideo (FANS) utilizzato per alleviare il dolore, 
l’arrossamento, il calore e il gonfiore dovuti all’infiammazione.

Sconto 

47%
€ 20,40

MAL DI GOLA

€ 6,50
FLUIBRON
Spray orale
15 ml

Sconto 

20%
€ 8,10

NEO
BOROCILLINA
16 pastiglie

NEO
BOROCILLINA
Senza zucchero
16 pastiglie

NEO
BOROCILLINA
Con vitamina C
16 pastiglie

Sconto 

17%
€ 7,10

€ 5,90

Sconto 

%
NEO
BOROCILLINA

NEO
BOROCILLINA

Sconto 

17

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

ZUCCHERO
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RINAZINA
AQUAMARINA
Spray nasale
20ml

€ 8,70

Spray nasale ipertonico 
con acqua di mare.
Fornisce sollievo dalla 
congestione nasale 
causata da raffreddore 
e rinosinusite e deterge 
le cavità nasali.
Contiene olio essenziale 
di eucalipto ed estratto 
di menta.

Sconto 

12%
€ 9,90

ZERINOL
Virus Defense
Spray orale - 20 ml

€ 15,90

Sconto 

16%
€ 18,90

Per affrontare al meglio la tua quotidianità 
puoi provare Zerinol Virus Defense, uno spray 
orale che ha una tripla azione contro i virus del 
raffreddore: intrappola, disattiva e protegge da 
ulteriori attacchi.

Indicato per il 
trattamento 
sintomatico di stati 
irritativo-infiammatori 
associati a dolore del 
cavo orofaringeo (ad 
es. gengiviti, stomatiti, 
faringiti).



Sconto 

18%
€ 10,90

TOSSE

FLUIMUCIL 
MUCOLITICO
600 mg
10 compresse

BISOLVON
LINCTUS
Sciroppo
250 ml

TIOCALMINA
Sciroppo
200 g

Sconto 

22%
€ 10,90

€ 8,50€ 8,90€ 7,90

Farmaco per la tosse grassa 
che scioglie il catarro e libera 
le vie respiratorie. 

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

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

DIFESE IMMUNITARIE

NOVITÀ

HIMUNOEXTRA C 
14 bustine

€ 14,50HIMUNOEXTRA 
20 compresse

€ 14,00
Linea di integratori utili per prevenire le 
malattie respiratorie, rafforzare il sistema 
immunitario e le difese dell’organismo. 

TOSSE

BISOLVON

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

FLUIBRON
Tosse secca
Sciroppo 200 ml

FLUIBRON
Sciroppo
200 ml

A base di levodropropizina, è 
indicato per la terapia sintomatica 
della tosse.

A base di ambroxolo allevia la tosse 
attraverso la regolarizzazione del 
trasporto delle secrezioni in tutto 

l’albero respiratorio, con una marcata 
attività mucolitica e mucoregolatrice.

FLUIBRON

Sconto 

22%
€ 8,90

Sconto 

26%
€ 10,90

€ 8,00€ 6,90

Sconto 

20%
€ 9,90

Sconto 

15%
€ 16,50

Sconto 

15%
€ 17,00
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I principali nutrienti contenuti in Multicentrum 
Uomo sono le vitamine del gruppo B, che 
contribuiscono al normale metabolismo 
energetico, e il magnesio che contribuisce alla 
normale funzione muscolare.

I principali nutrienti contenuti in Multicentrum 
Donna sono: l’acido folico, che aiuta a ridurre 
stanchezza e fatica, il calcio, essenziale per la 
formazione e il mantenimento delle ossa nel 
corso della vita, e il ferro che contribuisce alla 
formazione dei globuli rossi.

MULTICENTRUM
Uomo/Donna
30 compresse

€ 14,90

Sconto 

10%
€ 16,65

ANALGESIA E TRAUMI

BREXIDOL
Cerotto medicato
8 cerotti

MOMENDOL
220 mg
12 compresse

BREXIDOL
Cerotto medicato
4 cerotti

€ 11,50

BREXIDOL serve per il trattamento locale del dolore e dell’infiammazione 
di natura reumatica e traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei 
tendini e dei legamenti.

Si usa per il trattamento sintomatico di breve 
durata dei dolori lievi e moderati, quali dolore 
muscolare ed articolare (ad esempio, mal di 
schiena, torcicollo), mal di testa, mal di denti e 
dolore mestruale.

Sconto 

22%
€ 14,88

Sconto 

15%
€ 7,00

Sconto 

26%
€ 22,91

€ 11,70
VOLTADOL
5 cerotti medicati

Cerotto a base
di diclofenac per 
trattare stati dolorosi e 
infiammatori come il mal di 
schiena e il mal di collo.

Sconto 

16%
€ 13,90

€ 16,90 € 5,90

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.

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



STOMACO E INTESTINO

Sconto 

21%
€ 15,90

€ 12,50

Indicato per la prevenzione e 
il trattamento dell’alterazione 
del normale equilibrio della 
flora batterica intestinale 
e delle carenze di vitamine 
nell’organismo conseguenti allo 
squilibrio della flora batterica 
intestinale.

Indicato per la prevenzione e 
il trattamento dell’alterazione 

ENTEROGERMINA
2 miliardi/5ml
20 flaconcini

YOVIS
Flaconcini
10 flaconcini da 10 ml

Sconto 

21%
€ 15,90

€ 12,50

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

OSMOBIOTIC
Probiotici
12 bustine

Sconto 

9%
€ 16,50

€ 15,00

Dai Laboratoires BOIRON 
un integratore alimentare 
che associa probiotici 
rigorosamente selezionati e 
documentati.

DULCOSOFT
Irregolarità e gonfiore
200 g

Sconto 

18%
€ 15,90

€ 13,00

Lassativo delicato 
con doppia 
azione: regolarizza 
il movimento 
intestinale e 
riduce il gonfiore 
addominale.

BIOCHETASI
Digestione e acidità
20 compresse
20 bustine

ENTEROGERMINA 
GONFIORE
Uso orale
10+10 bustine

€ 12,00

Integratore alimentare con 
formulazione specifica a 
base di enzimi, probiotici ed 
estratti vegetali formulato 
appositamente per prevenire il 
gonfiore addominale.

Integratore alimentare con 
formulazione specifica a 
base di enzimi, probiotici ed 
estratti vegetali formulato 
appositamente per prevenire il 
gonfiore addominale.

Sconto 

20%
€ 14,90

LACTOFLORENE 
PLUS
Fermenti lattici
12 flaconcini

ENTEROLACTIS
Adulti
12 flaconcini da 10 ml

Sconto 

20%
€ 14,50

Sconto 

37%
€ 18,50

€ 11,60

€ 11,60

€ 9,90

Sconto 

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

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.

Integratore alimentare a base di enzimi, carciofo e finocchio, polvere 
di riso, calcio carbonato e citrati che contribuiscono a normalizzare i 
processi digestivi in diverse fasi. In compresse masticabili e in bustine 
di granulato ad aroma limone.

Sconto 

14%
€ 11,50

+6 mesi

Senza Aroma
Senza Lattorio
Senza Glutine

✔
✔
✔

NOVITÀ



XEROLACT
Crema mani
100 ml

XEROLACT
stick labbra
5 ml

XEROLACT
Crema mani
30 ml

I prodotti della linea Xerolact sono trattamenti dermatologici in grado di ripristinare gli 
ottimali livelli di idratazione, reintegrare la funzionalità della barriera idrolipidica e ristabilire 
la fisiologica elasticità di pelli secche, molto secche, sensibili e xerotiche.

€ 8,90 € 2,90 € 5,50

CURA E BELLEZZA

I prodotti della linea Xerolact sono trattamenti dermatologici in grado di ripristinare gli 

CURA E BELLEZZA

I prodotti della linea Xerolact sono trattamenti dermatologici in grado di ripristinare gli 
ottimali livelli di idratazione, reintegrare la funzionalità della barriera idrolipidica e ristabilire 

Sconto 

18%
€ 10,90

Sconto 

26%
€ 3,90

Sconto 

17%
€ 11,90

Sconto 

27%
€ 7,50

€ 3,90€ 3,90LADY PRESTERIL
Assorbenti

Gli assorbenti Lady Presteril, in puro cotone dentro 
e fuori, uniscono affidabilità e comodità.

AVÈNE
Lozione micellare
500 ml

AVÈNE
Mouse
opacizzante
detergente

Sconto 

33%
€ 17,90

€ 11,90

Sconto 33%
€ 17,10

€ 11,90

BENESSERE INTIMO

€ 9,90
XEROLACT
Balsamo labbra
15 ml



CURA DELLA BOCCA

€ 10,50

KUKIDENT
Plus doppia azione
60 gr

KUKIDENT
Neutro complete
70 gr

KUKIDENT
Plus complete
70 gr

KUKIDENT
Plus sigillo
57 gr

Crema adesiva per protesi dentarie. 

Sconto 

19%
€ 13,05

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 

15%
€ 13,60

Sconto 

22%
€ 11,60

Collutorio
120 ml

Sconto 

22%
€ 11,60

€ 9,00

Gel
8 ml

€ 9,00

ALOVEX PROTEZIONE ATTIVA

15 Cerotti € 11,50 Spray
15 ml

Sconto 

15%
€ 12,90

€ 10,90



€ 39,00
NORICA
Plus
300 ml

Sconto 

13%
€ 44,90

CUORE IGIENE E AMBIENTE

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.

Sconto 

10%
€ 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.
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€ 6,20

MICROLIFE
Misuratore di pressione

DALL’1 GENNAIO 2021
LA RACCOLTA PUNTI
È RICOMINCIATA.

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
CARTA FEDELTÀ
LA NOSTRA
CARTA FEDELTÀ

FIDELITY CARD

PIÙ 
PUNTI

IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD
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La memoria è 
l’unico vaccino contro 

l’indifferenza.“
l ’ indifferenza.

“

DAL 15 GENNAIO
CHIEDI AL TUO
FARMACISTA
IL NUOVO NUMERO
DELLA RIVISTA
FARMACOM

TEST RAPIDIPER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE   DA COVID-19

È ATTIVO IL SERVIZIO DI 
EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI
E TEST SIEROLOGICI PER LA DIAGNOSI 
DI INFEZIONE DA COVID-19
presso la sala adiacente alla 
Farmacia Comunale 45 
sita in Via Monginevro 27b ang. Via Scalenghe.

Prenotazione obbligatoria
al numero 011/19782042 
da lunedì a venerdì 
con orario 09.00-13.00 e 14.00-17.00
Gli esiti del tampone e del test sierologico 
saranno inseriti nella piattaforma regionale 
covid-19 Piemonte come disposto dalla
Delibera regionale del 03.11.2020 nr. 3-2190 
pubblicata sul BUR 46 DEL 12.11.2020.

NORICA

Disinfetta oggetti e superfici, elimina 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.

Misuratore di pressione

Disinfetta oggetti e superfici, elimina 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.

Sconto 

13%
€ 44,90


