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€ 6,50
VITAMINA B12
Integratore alimentare
30 film orosolubili

DIFESE IMMUNITARIE

€ 9,50

TOSSE

Pocket
14 bustine monodose

VIVIN TOSSE

A base di estratti 
naturali e miele, crea 
un film protettivo che 
idrata e protegge la 
mucosa faringea. 
Indicato in caso di tosse 
grassa, tosse secca e 
mal di gola.

Sciroppo
150 ml

Svolge una triplice azione: lenisce la gola irritata, 
calma la tosse secca o grassa e promuove 
l’espulsione del muco.

€ 9,50€ 9,50 € 8,50
FLUIMUCIL 
MUCOLITICO
600 mg
10 compresse

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

ANCHE 
IN COMPRESSE 
EFFERVESCENTI

BISOLVON
LINCTUS
Sciroppo
250 ml

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

€ 8,00
ASPI 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.

FROBENPRET
Miele limone
16 pastiglie

FROBENPret è indicato 
per il trattamento dell’infiammazione
di gola, bocca e gengive. 

Sconto 

29%
€ 13,50

Sconto 

27%
€ 13,10

Sconto 

22%
€ 10,90

Sconto 

17%
€ 11,50

Sconto 

22%
€ 10,35

Sconto 

24%
€ 8,60



€ 5,60 € 6,30€ 10,30
Hypertonic 

600
Spray

Normal 300
Spray

Baby 300
Spray

Hypertonic 600
Flaconcini 
monodose

Aerosol 1000
Flaconcini 
monodose

LINEA TONIMER Lab
Linea completa a base di acqua di mare per il 
benessere delle vie respiratorie di tutta la famiglia.

€ 7,00 € 9,90 € 8,50

ACQUA 
DI SIRMIONE
6 flaconi da 15 ml

€ 10,90

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e 
decongestionanti l’Acqua di Sirmione è ideale per 
l’igiene quotidiana di naso e gola; inoltre dona 
sollievo dalla congestione nasale causata da 
raffreddore e rinosinusite.

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

€ 6,90

VICKS SINEX
ALOE 0,05%
Spray nasale
15 ml

Decongestionante 
della mucosa nasale 
specie in caso di 
raffreddore.

RINAZINA
AQUAMARINA
Ipertonico
Spray nasale
20 ml

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

ASPIRINA
Influenza 
e naso chiuso
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.

Sconto 

18%
€ 8,50

Sconto 

17%
€ 10,30

Sconto 

12%
€ 11,31

Sconto 

17%
€ 8,50

Sconto 

21%
€ 13,90

Sconto 

25%
€ 8,50

Sconto 

25%
€ 13,90

Sconto 

25%
€ 7,50



ENERGIA E UMORE

CUORE

MICROLIFE
Misuratore 
di pressione

€ 39,90

BENAGOL
Gusti vari
16 pastiglie

€ 17,00€ 14,70
MULTI COMPLEX
Vitamina C
30 compresse

Integratore alimentare ad alto dosaggio di 
Vitamina C, con la sua speciale formulazione a 
rilascio lento, rafforza il sistema immunitario, 
contribuisce al normale funzionamento del sistema 
nervoso e contrasta stanchezza e affaticamento.

€ 8,50
SUPRADYN
RICARICA
35 compresse

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

SUSTENIUM PLUS
Inverno
22 bustine

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

€ 12,50

Integratore alimentare di 
vitamine B indicato per 
ridare energia all’organismo, 
soprattutto in seguito a 
periodi di stress psico-fisico, 
dopo una cura antibiotica, 
durante la crescita e la 
pubertà e in caso di diete 
scorrette che riducono 
l’apporto vitaminico.

BE-TOTAL
Sciroppo
Flacone 100 ml

ARMOLIPID 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.

€ 44,00

Sconto 

13%
€ 16,95

Sconto 

10%
€ 13,90

Sconto 

16%
€ 52,50

Sconto 

11%
€ 44,90

Sconto 

20%
€ 21,50

Sconto 

22%
€ 10,90



ANALGESIA E TRAUMI

€ 8,00

€ 15,50

FLUIBRON
Sciroppo
200 ml

Indicato nel trattamento delle 
affezioni respiratorie acute 
caratterizzate da ipersecrezione 
densa e vischiosa.

VOLTAREN EMULGEL
1% gel
Tubo da 60 g

STOMACO E INTESTINO

€ 11,80€ 11,80

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.

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.

€ 8,00 € 12,00

€ 8,60 € 4,80
DICLOREUM
Unidie
5 cerotti medicati

MAALOX
Plus
50 compresse

Cerotto medicato a base di ibuprofene ideale per 
dolori articolari e mal di schiena; agisce fino a 24 
ore. Alta adesività.

Farmaco antiacido che contrasta il bruciore e il 
dolore allo stomaco, riduce il gonfiore addominale 
e aiuta la digestione. Integratore a base di enzimi, estratti vegetali 

e fermenti lattici tindalizzati indicato per 
combattere i fastidi causati da cattiva 
digestione e gas intestinali.

OKITASK
20 bustine

20 capsule

MASSIGEN GONFIORE

MOMENT
Ibuprofene 200 mg
20 bustine

20 bustine orosolubili

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

Indicato per combattere dolori di varia origine e 
natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori 
osteo–articolari, muscolari e mestruali) o come 
coadiuvante nel trattamento sintomatico degli 
stati febbrili e influenzali.

Sconto 

15%
€ 9,50

Sconto 

15%
€ 9,45

Sconto 

21%
€ 6,10

Sconto 

20%
€ 10,80

Sconto 

14%
€ 18,20

Sconto 

15%
€ 13,90

Sconto 

15%
€ 13,90

Sconto 

18%
€ 14,81



STOMACO E INTESTINO

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. 

€ 10,90€ 13,00

€ 9,00

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

€ 12,00 € 12,00€ 15,90 € 12,00

ENTEROLACTIS
Bevibile
12 flaconcini da 10 ml

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

OSMOBIOTIC FLORA
Adulto
12 bustine

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

DULCOLAX
40 compresse

Farmaco indicato 
per il trattamento 
di breve durata 
della stitichezza 
occasionale.

DULCOSOFT
Flacone 250 ml

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

DULCOSOFT
Irregolarità e gonfiore
Polvere 200 g

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

Sconto 

24%
€ 15,90

Sconto 

20%
€ 19,90

Sconto 

24%
€ 15,90 Sconto 

24%
€ 15,90

Sconto 

44%
€ 19,50

Sconto 

18%
€ 16,50

Sconto 

17%
€ 10,90 Sconto 

20%
€ 14,90

Sconto 

18%
€ 15,90

€ 13,50

€ 11,90



    

°Offerta valida dal 02/01/2023 al 31/03/2023 per uno sconto

 pari al prezzo del prodotto meno caro fino ad esaurimento scorte. 

DEFENCE XAGE
Custodisci la giovinezza della tua pelle

PROMO 

ANTI-AGE Acquista 2 prodotti
il meno caro è incluso°

1+1

CURA PERSONA

XEROLACT
Crema mani
30 ml

Stick
labbra
5 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.

Crema idratante e 
rigenerante, utile 
per prevenire la 
formazione di ragadi, 
geloni e screpolature 
di mani e piedi causati 
da freddo, vento o 
utilizzo di detergenti 
aggressivi. Lascia 
la pelle morbida e 
idratata, si assorbe 
velocemente e non 
unge.

€ 2,90

€ 7,50

€ 5,50

€ 11,00€ 11,00

€ 9,90

€ 11,00€ 11,00

Balsamo
labbra
15 ml

DERMOVITAMINA
Ragadi e geloni
75 ml

RESTIVOIL TECNONATURÆ

Shampo
purificante
250 ml

Shampo
nutriente
250 ml

Balsamo
nutriente
250 ml

Shampo
illuminante
250 ml

Sconto 

25%
€ 3,90

Sconto 

16%
€ 11,90

Sconto 

26%
€ 7,50

Sconto 

20%
€ 13,90

Sconto 

20%
€ 13,90

Sconto 

20%
€ 13,90Sconto 

15%
€ 8,90

Sconto 

26%
€ 14,90



€ 4,90 € 4,50

CURA BOCCA

€ 11,70€ 10,80€ 10,60

€ 8,00

Collutorio
120 ml

Gel 
8 ml

Spray
15 ml

LINEA ALOVEX PROTEZIONE ATTIVA 
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.

MERIDOL BIPACCO
Dentifricio
75 ml x 2

Il dentifricio Meridol®, con combinazione 
di fluoruro amminico e fluoruro stannoso, 
combatte le cause dell’irritazione gengivale.

EMOFORM DENT
Crema adesiva
45 gr

Emoform Dent crema adesiva 
fissa il tuo sorriso per darti 
comfort e sicurezza tutto il giorno.

GUM 3500
Twisted Floss
30 m

Il primo e unico filo 
intrecciato: progettato 
per una pulizia più 
profonda sotto al bordo 
gengivale e tra gli spazi 
interdentali, laddove 
la placca tende ad 
annidarsi.

Sconto 

13%
€ 12,30

Sconto 

12%
€ 12,30

Sconto 

14%
€ 13,70

Sconto 

17%
€ 9,66

Sconto 

28%
€ 6,90

Sconto 

18%
€ 5,50



Ri
sp

et
ta

 l’a
m

bi
en

te
, u

na
 vo

lta
 c

on
su

lta
to

, b
ut

ta
 il 

vo
la

nt
in

o 
ne

lla
 ra

cc
ol

ta
 c

ar
ta

 e
 c

ar
to

ne
. S

ta
m

pa
to

 su
 c

ar
ta

 c
er

tif
ica

ta
 F

SC
 d

a 
fo

nt
i s

os
te

ni
bi

li.

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.

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

FARMACOM

UN ANNO DEDICATO 
ALLE PIÙ GRANDI SCOPERTE 

DELLA MEDICINA.
CHIEDI AL TUO FARMACISTA 
IL CALENDARIO 2023 DELLE 

FARMACIE COMUNALI 
DI TORINO.

LA RACCOLTA PUNTI 2022 

SCADE IL 

31 GENNAIO 2023

FIDELITY 
CARD

•  sconti sull’acquisto del parafarmaco
•  accumulo di punti da convertire in buoni sconto
•   coupon con sconti e omaggi pensati per il tuo benessere

Puoi richiedere gratuitamente la Card in tutte le Farmacie 
Comunali e accedere subito al programma fedeltà. 

I punti accumulati potranno essere utilizzati 
per ottenere i buoni sconto fino  
al 28 febbraio 2023.

LA CARTA FEDELTÀ DELLE FARMACIE 
COMUNALI OFFRE NUMEROSI 
VANTAGGI E OFFERTE ESCLUSIVE: 

Leggi il regolamento completo sul sito www.farmaciecomunalitorino.it e cerca la farmacia comunale più vicina a te.


