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TOSSE

SEKI
Sciroppo 
Flacone 200 ml

€ 8,50

€ 9,90€ 6,90€ 6,90 € 9,50€ 8,90
FLUIBRON 
SCIROPPO
200 ml

FLUIBRON
TOSSE SECCA 
200 ml

Sconto 

37%
€ 10,90 Sconto 

22%
€ 8,90

BISOLVON 
LINCTUS
Sciroppo
250 ml

BISOLVON DUO
Sciroppo
100 ml

Sciroppo pocket
14 bustine

Sconto 

23%
€ 12,90

Sconto 

20%
€ 11,90

Sconto 

18%
€ 10,90

Indicato nel 
trattamento 
sintomatico 
dei disturbi 
respiratori 
caratterizzati 
da un’eccessiva 
produzione 
di secrezioni 
viscose.

A base di 
levodropropizina, 
indicato per 
calmare la tosse 
e ridurre gli 
attacchi tussivi. 

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

Doppia azione
contro tosse e gola irritata.

€ 8,90
TIOCALMINA
Sciroppo
Flacone 200 gr

Sconto 

10%
€ 9,90Trattamento sintomatico

nelle tossi di qualunque natura, come
la tosse irritativa e la tosse del fumatore.

€ 8,50
FLUIMUCIL 
MUCOLITICO
Granulato
10 bustine

Sconto 

22%
€ 10,90

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

Sconto 

22%
€ 10,90

Medicinale 
a base di 
cloperastina che 
agisce come 
sedativo della 
tosse.



MAL DI GOLA

€ 6,90 € 10,00
BENACTIV
GOLA
Gusti vari
16 pastiglie

BENACTIV
DOLmed
Spray orale
15 ml

Sconto 

23%
€ 9,00

Combatte il mal di gola e le 
generiche infiammazioni del cavo 
orofaringeo.

€ 8,00
FROBEN
GOLA
Spray orale
15 ml

€ 8,00
FROBEN
GOLA
Collutorio
Flacone 160 ml

Sconto 

25%
€ 10,60Sconto 

22%
€ 10,30

Sconto 

20%
€ 12,50

Indicato nel trattamento del dolore e 
delle irritazioni di gengive, bocca e gola.

Spray per il mal di gola forte e 
mucosa orale infiammata.

€ 6,20
FLUIBRON
Spray orale
15 ml

Sconto 

24%
€ 8,13

A base di 
flurbiprofene, 
è indicato per 
il trattamento 
dei sintomi 
associati a 
infiammazione 
e irritazione 
della bocca e 
della gola.

€ 8,00ASPI GOLA
Spray orale
15 ml

Svolge un’azione 
rapida sul mal 
di gola con 
un triplice 
effetto contro 
infiammazione, 
dolore e difficoltà 
a deglutire per 
un’azione fino a 
6 ore.

Sconto 

20%
€ 10,00

Indicato per dare 
sollievo alla gola 
infiammata.

€ 6,80€ 7,90

La linea Neo Borocillina 
Gola Dolore è indicata 
per il trattamento 
sintomatico di stati 
irritativo-infiammatori 
associati a dolore del 
cavo orofaringeo. 

NEO BOROCILLINA
Gola Dolore
Gusto limone miele - Gusto menta 
16 pastiglie senza zucchero

NEO BOROCILLINA
Gola Dolore
Gusto limone miele - Gusto menta 
Spray orale 15 ml

Sconto 

20%
€ 9,90

Sconto 

24%
€ 8,90



INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE

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

€ 6,50

RINAZINA
AQUAMARINA
Ipertonico
Spray nasale
20 ml

Sconto 

19%
€ 9,90 

CLENNY A
Family care
Dispositivo per aerosolterapia

€ 37,00

OMAGGIO

Sconto 

46%
€ 69,00

CLENNY A
25 flaconcini
monodose da 2 ml

€ 8,00

Dona sollievo 
dalla congestione 
nasale causata 
da raffreddore 
e rinosinusite e 
deterge le cavità 
nasali.

€ 6,80ZERINOL FLU
12 compresse
effervescenti

€ 10,00ZERINOL
20 compresse
rivestite

Sconto 

20%
€ 12,50

Sconto 

18%
€ 8,30

€ 8,50€ 9,00
VICKS SINEX
ALOE 0,05%
Spray nasale
15 ml

VICKS
VAPORUB
Unguento
50 gr

Sconto 

17%
€ 10,90

Sconto 

19%
€ 10,50

Farmaco di 
automedicazione per 
il trattamento dei 
sintomi dell’influenza 
e del raffreddore nei 
soggetti adulti.

Decongestionante 
della mucosa nasale 
specie in caso di 
raffreddore.

Unguento per uso inalatorio, 
indicato per il trattamento 
balsamico nelle affezioni delle 
prime vie respiratorie.

Sconto 

22%
€ 8,30



VALDISPERT
Natural&Sleep
30 pastiglie

Relax&Recharge
30 pastiglie

Stress&Focus
30 pastiglie

€ 11,50

ENERGIA E UMORE

€ 14,00
SUPRADYN
RICARICA
35 compresse

Sconto 

13%
€ 16,15

Sconto 

18%
€ 13,99

ANALGESIA E TRAUMI

€ 9,90 € 16,90 € 7,90BREXIDOL
Cerotto medicato
4 cerotti 8 cerotti

VOLTAREN EMULGEL
1% gel
Tubo da 60 g

Sconto 

14%
€ 9,20

Integratore alimentare di vitamine B indicato per 
ridare energia all’organismo, soprattutto in seguito 
a periodi di stress psico-fisico, nei momenti 
successivi all’impiego dell’antibiotico, durante la 
crescita e la pubertà e in caso di diete scorrette 
che riducono l’apporto vitaminico.

BE-TOTAL
Sciroppo
Flacone 100 ml

€ 11,60

NOVANIGHT
Polvere solubile 
32 bustine € 11,00

Sconto 

26%
€ 14,90

Integratore alimentare a base di melatonina, 
camomilla, melissa e magnesio, 
indicato in caso di difficoltà ad addormentarsi.

La nuova gamma Valdispert a base di estratti di origine naturale fornisce un valido aiuto contro insonnia e 
stress, migliorando il benessere fisico e mentale.

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.

Sconto 

26%
€ 22,91

Sconto 

33%
€ 14,88

Contiene il principio attivo anti-infiammatorio 
non steroideo (FANS) diclofenac che agisce
con un triplo effetto: combatte l’infiammazione, 
allevia il dolore e abbrevia il tempo di recupero 
della normale funzionalità.

Integratore alimentare di 13 vitamine e 9 
minerali tra cui Vitamina B1, B2, B5 
e niacina ad alto dosaggio.

Sconto 

13%
€ 13,30

SUSTENIUM PLUS
Inverno
22 bustine € 17,50

Sconto 

19%
€ 21,50

L’integratore a base di 
creatina, arginina, beta-
alanina, con vitamina C e 
zinco, per aver il massimo 
dell’energia anche in inverno e 
nel periodo post-influenzale.

OMAGGIO



STOMACO E INTESTINO

€ 11,90 € 13,00
DULCOSOFT 
Soluzione orale
250 ml

Polvere
20 bustine

Irregolarità
e gonfiore
200 g

Sconto 

20%
€ 14,90

Sconto 

18%
€ 15,90

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

Caps
50 miliardi
10 capsule

YOVIS 
Stick
50 miliardi
10 bustine

€ 11,30

Sconto 

26%
€ 15,30

Integratori alimentari caratterizzati da un mix di 
bifidobatteri, streptococchi e lactobacilli. 
La loro attività probiotica favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale alterata.

ENTEROLACTIS
Adulti
12 flaconcini da 10 ml

€ 9,90

Contiene fermenti lattici vivi di origine umana, 
selezionati e caratterizzati da forte vitalità e 
adesività, capaci di riequilibrare rapidamente la 
composizione della flora intestinale alterata. 

€ 13,00
ENTEROGERMINA
4 miliardi
10 flaconcini da 5 ml

Farmaco di automedicazione utile in caso di 
alterazione della flora batterica intestinale 
causata da cambi di stagione, terapia antibiotica 
o periodi di stress. 

Sconto 

18%
€ 15,90

Sconto 

46%
€ 18,50

LACTOFLORENE 
PLUS
Fermenti lattici
12 flaconcini

LACTOFLORENE 
PLUS BIMBI
Fermenti lattici
12 flaconcini18 flaconcini 30 capsule

Lactoflorene Plus è una linea completa di fermenti lattici vivi ad azione 
probiotica, arricchita con vitamine del gruppo B e Zinco, per favorire 
l’equilibrio della flora intestinale.

LINEA LACTOFLORENE

€ 10,50 € 10,50€ 15,00 € 10,50

Sconto 

28%
€ 14,50

Sconto 

28%
€ 14,50

Sconto 

25%
€ 19,90

MULTICENTRUM 
Duobiotico
8 flaconcini € 9,00

Integratore alimentare di fermenti 
lattici vivi con complesso vitaminico 
a doppia azione, formulato per 
favorire l’equilibrio della flora e il 
benessere della mucosa intestinale. 

Sconto 

22%
€ 11,60

Sconto 

22%
€ 16,50

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

OSMOBIOTIC 
FLORA
Adulto
12 bustine € 12,90

Sconto 

28%
€ 14,50



* Il secondo prodotto è scontato del 100%. Offerta valida dal 15/01/2022 al 31/03/2022 nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Scegli 2 prodotti

DEFENCE XAGE

PER UN PROGRAMMA ANTI-ETÀ COMPLETO

Speciale 1+1

IL MENO CARO È INCLUSO*

Per il bene della pelle sensibile
 | NICKEL TESTED |  SENZA CONSERVANTI · PROFUMO · GLUTINE 

CURA E BELLEZZA

XEROLACT
Crema mani
100 ml

Stick
labbra
5 ml

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

Sconto 

18%
€ 10,90

Sconto 

26%
€ 3,90

Sconto 

17%
€ 11,90

Sconto 

27%
€ 7,50

€ 9,90
Balsamo
labbra
15 ml

* Il secondo prodotto è scontato del 100%. Offerta valida dal 15/01/2022 al 31/03/2022 nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Scegli 2 prodotti

DEFENCE XAGE

PER UN PROGRAMMA ANTI-ETÀ COMPLETO

Speciale 1+1

IL MENO CARO È INCLUSO*

Per il bene della pelle sensibile
 | NICKEL TESTED |  SENZA CONSERVANTI · PROFUMO · GLUTINE 

Assorbenti giorno
10 pezzi

BENESSERE INTIMO

Sconto 

21%
€ 10,10

Detergente intimo 
specifico per la donna in 
età fertile, con estratto di 
Salvia officinalis (salvia), 
che svolge un’azione 
rinfrescante e tonificante, 
assicurando benessere 
quotidiano. Svolge anche 
azione antiodorante.

€ 8,00
SAUGELLA
Dermoliquido
Detergente intimo
500 ml

SAUGELLA
Attiva
Detergente intimo
500 ml

Sconto 

18%
€ 15,80

Detergente per l’igiene 
intima a pH acido 
(3.5) con Thymus 
vulgaris (timo), un 
antibatterico naturale 
che aiuta a proteggere 
nei momenti più a 
rischio.

€ 13,00



CURA DELLA BOCCA

Complete - 65 gr

Plus - 57 gr

Plus Dual power - 65 gr

Complete natural - 65 gr

KUKIDENT
Crema adesiva
per protesi dentarie. 

Sconto 

16%
€ 13,05

€ 11,00

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 

14%
€ 14,00

Collutorio
120 ml

€ 9,50

Gel 
8 ml

€ 9,50

ALOVEX PROTEZIONE ATTIVA

15 Cerotti € 12,00 Spray
15 ml

Sconto 

20%
€ 13,70

€ 11,00

Expert - 57 gr

Sconto 

18%
€ 13,99

€ 11,50

Sconto 

23%
€ 12,30

Sconto 

23%
€ 12,30



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. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. 
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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DAL 15 GENNAIO
CHIEDI AL TUO 
FARMACISTA
IL NUOVO NUMERO
DELLA RIVISTA
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Un anno da scoprire, 
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LA RACCOLTA PUNTI 2021 È PROROGATA 
SINO AL 31 GENNAIO 2022
e i punti accumulati potranno essere utilizzati per 
ottenere i buoni sconto fino al 28 febbraio 2022.
Verifica il tuo saldo punto sul sito www.farmaciecomunalitorino.it 
e cerca la farmacia comunale a te più vicina.

LA NOSTRA
CARTA FEDELTÀ

FIDELITY CARD

A Torino, presso le 
Farmacie Comunali in 
via XX Settembre 5 e 
P.zza Bozzolo 11 è attivo 
il servizio di guardia 
farmaceutica notturna 
tutti i giorni, da lunedì a 
domenica (festivi 
compresi), dalle 19.30 
alle 09.00.

Farmacia Comunale 42
Via XX Settembre 5 
Tel. 011 543287

Farmacia Comunale 46 
Piazza Bozzolo 11 
Tel. 011 6633859

SERVIZIO 
NOTTURNO

€ 44,50ARMOLIPID PLUS
60 compresse

Armolipid Plus è un integratore alimentare utile per regolarizzare i livelli di 
colesterolo nel sangue prevenendone l’accumulo e quindi il rischio di patologie 
cardiovascolari.

Sconto 

15%
€ 52,50

CUORE

€ 39,90

Sconto 

11%
€ 44,90

MICROLIFE
Misuratore di pressione

IGIENE E AMBIENTE

€ 5,70 € 5,70
NORICA
PLUS
300 ml

NORICA
protezione
completa
300 ml

Sconto 

17%
€ 6,90

Disinfettante per 
oggetti e superfici 
elimina muffe e 
batteri e consente 
una disinfezione 
rapida e completa 
su tutte le 
superfici in casa 
e fuori. 

Spray per la 
disinfezione e 
sanificazione di 
superfici e oggetti in 
ambienti domestici 
e non, ad attività 
virucida, battericida, 
fungicida e 
lieviticida.

Sconto 

17%
€ 6,90

IN ESCLUSIVA PER 
I POSSESORI DELLA 

FIDELITY CARD

PIÙ 
PUNTI


