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OFFERTE VALIDE
DALL’1 LUGLIO
AL 31 AGOSTO 2022
ENERGIA
MASSIGEN MAGNESIO E POTASSIO

Sconto

25%

Integratore alimentare con sali minerali e
vitamine che contribuisce a ridurre stanchezza
e affaticamento e a mantenere la tonicità del
sistema muscolare.

€ 16,00

Sconto

28%

Sconto

€ 13,90

17%
€ 17,00

Sconto

Integratore con papaya
fermentata, magnesio e
potassio che contribuisce a ridurre
stanchezza e affaticamento.

30%
€ 12,90

€ 9,00

Classico
24+6 buste

Zero zuccheri
24+6 buste

€ 10,00

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

ENERGYA
14 bustine

L’ integratore salino pensato per
soddisfare le esigenze dopo i 50 anni a
base di magnesio citrato per ridurre la
stanchezza, potassio per mantenere la
normale funzione muscolare, arricchito
dal Complesso ANTIOX.

€ 12,00 ENERGYA 50+ € 14,00

Sconto

25%
€ 19,99

14 bustine

Aiuta a contrastare la sensazione di
stanchezza fisica e mentale che può
manifestarsi quotidianamente o in situazioni
di particolare stress.

Sconto

Sconto

31%
€ 17,40

SUPRADYN

Magnesio e potassio
24 bustine

14%

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

€ 12,00

POLASE

Plus
24 bustine

€ 14,90

€ 20,80

CARNIDYN PLUS
Gusto arancia
20 bustine

€ 17,80

BENESSERE IN VIAGGIO
Soluzione sterile
per un sollievo
temporaneo dalle
sensazioni di bruciore
e irritazione causate
da secchezza oculare.
Dispositivo medico.

Sconto

9%

Sconto

€ 20,90

16%

Sconto

17%

€ 9,55

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

SYSTANE ULTRA
Collirio
Flacone 10 ml

€ 19,00

ZOVIRAX LABIALE
Crema 5%
Tubo 2 g

Integratore alimentare a base di
componenti dall’azione sinergica per favorire
il recupero da stanchezza, ricaricando corpo
e mente. La sua formulazione contiene sali
di magnesio – Magnesio Pidolato e Magnesio
ossido - ad assorbimento differenziato e
Vitamina B6.

€ 8,00

€ 10,90

Pratiche bustine orosolubili
che si sciolgono in bocca, per
combattere i dolori mestruali forti.

€ 9,00

BUSCOFEN POCKET
10 bustine

Sconto

44%
€ 14,30

Sconto

50%
€ 17,90

Sconto

43%
Integratore alimentare con tripla azione
sul sonno: facilita l’addormentamento,
riduce i risvegli notturni, favorisce la
qualità del sonno.

Medicinale di
automedicazione a base
di idrocortisone acetato
indicato in caso di punture
di insetti, prurito, eritemi
o ustioni circoscritte non
estese, eczemi.

NOVANIGHT

CORTIDRO

€ 29,80

MAG-RICARICA 24 ore
Bi-pack
10+10 bustine

€ 16,90

Rilascio rapido
30 compresse

Melilax è indicato nel
trattamento della stipsi, anche
in presenza di ipersensibilità
viscerale (come in caso di
colon irritabile), ragadi ed
emorroidi.

€ 8,95
SU TUTTA LA LINEA
IN ESCLUSIVA PER
I POSSESSORI DELLA
FIDELITY CARD

Sconto

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

ENTEROGERMINA
4 miliardi
20 flaconcini

14%
€ 26,90

MELILAX

MELILAX

€ 10,20

€ 12,50

Pediatric / Adulti
6 microclismi

€ 22,90

SCONTO

15%

+1
+ PUNTI
+ SCONTI

€ 8,00

Crema
Tubo 20 g

I cerotti Compeed
per vesciche
sono realizzati
per proteggere le
vesciche, creando
un ambiente
favorevole per la
guarigione. Danno
un sollievo rapido
e forniscono un
cuscinetto di
protezione.

Adulti Ragazzi
12 supposte

COMPEED
Vesciche
Cerotti

SU TUTTA
LA LINEA
VESCICHE

PRONTO SOCCORSO
Sconto

20%

Preparazione a base di Acido Ialuronico 0,1%
ed estratto di semi di Avena 5% che, favorendo
l’idratazione e il ripristino della barriera cutanea,
esercita un’azione lenitiva e calmante sulla pelle.

Linea BETADINE

€ 8,50

Sconto

20%

Sconto

20%

€ 7,50

€ 7,80

Sconto

25%
€ 12,00

Betadine 10% soluzione cutanea è indicata per disinfettare la pelle lesa
(ferite, piaghe) degli adulti e dei bambini di età superiore a 6 mesi.

Flacone
120 ml

€ 6,80

10 flaconcini
monodose

Antisettico per il trattamento delle
piccole ferite e delle infezioni cutanee.

€ 6,00

€ 6,20

Gel 10%
Tubo 30 g

CONNETTIVINA
SOLE
Spray
Flacone 50 g

€ 9,00

ANALGESIA E TRAUMI
Analgesico a base di ibuprofene che agisce
rapidamente contro i dolori forti da ciclo: mal di
pancia, mal di schiena e mal di testa.

Per il trattamento sintomatico di mal di testa,
mal di schiena, dolori articolari e muscolari, mal
di denti e malattie da raffreddamento. È inoltre
indicato contro i dolori mestruali e i dolori di
minore entità nell’artrite.

Sconto

10%
€ 13,90

Sconto

Sconto

18%

19%

€ 7,20

€ 9,90

LASONIL
BUSCOFEN ACT
12 capsule molli

€ 8,00

Farmaco antidolorifico e
antinfiammatorio per uso cutaneo
a base di diclofenac, per mal di
schiena e distorsioni.

Antinfiammatorio
e antireumatico
12 compresse

€ 5,90

Farmaco antinfiammatorio di automedicazione
indicato per un trattamento locale e mirato del
dolore articolare da osteoartrosi. Dona sollievo
prolungato da mattina a sera.

VOLTAREN

Emulgel 2% gel
Tubo da 60 g

€ 12,40

Gel cosmetico lenitivo, ad
assorbimento rapido, che produce
un effetto fresco: da usare per lievi
contusioni e piccoli traumi.

Sconto

Sconto

18%

24%

€ 14,70

€ 11,90

Sconto

DICLOREUM

3% schiuma cutanea
Flacone 50 g

€ 12,00

DICLOREUM
EMATOSOLL
Emulsione gel
Tubo 50 g

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

€ 9,00

VIAMAL

Trauma gel
Tubo 50 g

22%
€ 10,90

€ 8,50

VIE URINARIE

con l’acquisto
di una confezione

MANNOCIST-D

di MANNOCIST-D

Dispositivo medico a base di D-Mannosio
utile per il trattamento della cistite
e per la prevenzione delle recidive.

da 20 o 14 bustine

in omaggio
la MOUSSE
ANTIBATTERICA

Sconto

24%
€ 21,90

Integratore alimentare a base di estratto di mirtillo
rosso ad alto titolo in proantocianidine di tipo
A e D-mannosio, utile per favorire la fisiologica
funzionalità delle vie urinarie.

14 bustine

€ 21,00

20 bustine

€ 26,00

Mousse detergente
antibatterico
150 ml

CISTIFLUX A PLUS
36+D
14 bustine

€ 16,50

CIRCOLAZIONE

Cistiset Forte

€ 22,90
-21%

Il sollievo di un’azione
immediata

€ 18,00

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

Cistiset Forte è un integratore

Sconto

alimentare a base di Cranberry

37%

Oximacro®, D-Mannosio,
Ononide e Uva Ursina per la

€ 15,90

gestione della fase acuta dei
disturbi alle vie urinarie.

Cistiset in tv
Si assume
senza acqua
Senza glutine
e lattosio

ESSAVEN

Consigliato
dalle donne

€ 10,00

Uso cutaneo
Tubo 80 g

sulle reti Mediaset

BENESSERE INTIMO
Olio detergente intimo e corpo con
pH fisiologico, indicato per tutta la
famiglia e per tutti i tipi di pelle, anche
le più sensibili. Arricchito con olio di
crusca di Riso e olio di mandorle dolci,
per un’azione idratante e detergente
delicata.

Sconto

23%
€ 12,90

VIDERMINA
Igiene intima
e corpo
500 ml

€ 9,90

SAUGELLA
POLIGYN 750 ml
AL PREZZO
DEL 500 ml!

SCONT
O 10%
SU

Per la detersione
intima quotidiana,
lenitiva ed
emolliente,
specifica per la
menopausa.

SAUGELLA
Poligyn
750 ml

TUT
LA LIN TA
EA

€ 15,80

CURA E BELLEZZA
LINEA SOLARI AVÈNE

€ 39,95

LINEA SOLARI GANASSINI

CURA E BELLEZZA
CETAPHIL

PREZZO
PROMO

I prodotti della linea Cetaphil
sono formulati per la pelle
di ogni età, particolarmente
sensibile e irritabile.
Sono testati clinicamente
e ipoallergenici.

Sconto

9%
€ 11,50

Detergente delicato
per la pelle tatuata.

Crema
idratante
450 g

€ 21,90

Emulsione
detergente
470 ml

€ 17,90

Fluido
idratante
470 ml

€ 21,90

BEPANTHENOL
TATTOO

Detergente delicato
Flacone 200 ml

€ 10,50

FORMATO
PICCOLO
200-250 ml

4,90 €
FORMATO
GRANDE
400-500 ml

Formulati nel rispetto di ogni tipo
di pelle, anche la più sensibile

9,90 €

TRIDERM
Protezione specifica per il tuo
benessere intimo

Detergenza equilibrata
e massima delicatezza,
per tutta la famiglia

LINEA E SILHOUETTE

-35%

-20%

ALL’ ACQUISTO DI 1 PRODOTTO

ALL’ ACQUISTO DI 1 PRODOTTO

Acquista una confezione di XLS MEDICAL PRO-7 180 capsule, 90 stick o XLS NUTRITION PRO-7 shake bruciagrassi e ricevi contestualmente all’acquisto uno sconto del 20% direttamente in cassa. Oppure acquista una confezione di XLS MEDICAL MAX STRENGTH 120 capsule, 60 stick o di
XLS MEDICAL ORIGINAL 180 compresse, 90 stick o XLS MEDICAL TEA 90 stick, 30 stick e ricevi contestualmente all’acquisto uno sconto del 35%. Attività promozionale valida dal 01/07/2022 al 14/08/2022 presso le Farmacie, Parafarmacie e Corner che espongono il materiale pubblicitario.

Attività valida dal 1/7 al 14/8

CURA DELLA BOCCA
LINEA ALOVEX PROTEZIONE ATTIVA

Sconto

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.

19%
€ 13,70

Sconto

18%
€ 12,30

Sconto

19%
€ 12,30

Gel
8 ml

€ 10,00

Collutorio
120 ml

€ 10,00

Spray
15 ml

€ 11,00

Trova lo spazzolino elettrico
ORAL-B più adatto a te.

Sconto

20%
€ 45,00

Sconto

50%
€ 99,00

Sconto

25%
€ 39,90

Sconto

27%
€ 69,00

POWER

Protezione
gengive 1

€ 29,90

POWER

Protezione
gengive 2

€ 36,00

POWER

Protezione
gengive 3

€ 49,90

PRO3

Laboratory

€ 49,90

KUKIDENT

Crema adesiva per
protesi dentarie

Sconto

Sconto

14%

19%

€ 8,20

€ 9,97

Sconto

18%
€ 10,99

Prodotto per l’igiene
orale specifico
per chi presenta
problemi di
sensibilità gengivale.

GUM PAROEX
Collutorio
500 ml

€ 7,00

Plus Dual Protect
Plus Food Seal
Plus Dual Power
Tubo 40 g

€ 8,00

Bianco
Expert
Tubo 40 g

€ 9,00

PUNTURE DI INSETTI

SCONT
O 19%
SU
TUT
LA LIN TA
EA

SVILUPPATO GRAZIE A

60 ANNI
DI ESPERIENZA NEL MONDO DEGLI INSETTI

*In base al sondaggio online svolto da IQVIA
a luglio 2021 tra i farmacisti italiani

Il braccialetto repellente antizanzare Double Defense di
Colpharma utilizza una nuova tecnologia 2 in 1: è
possibile scegliere tra l’utilizzo di emissioni variabili
soniche (leggermente udibili con 2 livelli di intensità)
o ultrasoniche (non udibili). Sicuro per bambini, donne
in gravidanza, soggetti allergici/asmatici e animali
domestici, è atossico e naturale.
Ergonomico, di design, ti sembrerà di avere al polso uno
smart watch!

Per il trattamento
sintomatico locale di
dermatiti pruriginose,
eritema solare, punture
d’insetto.

Sconto

23%
€ 24,90

€ 10,80

€ 9,00

Farmaco a base di idrocortisone, specifico per
trattare i sintomi
causati dalle punture
di insetti e utile
in caso di prurito,
eritemi solari ed
eczemi.
Sconto

€ 19,00

FOILLE INSETTI
Crema
Tubo 100 g

22%
€ 10,30

€ 8,00

I SERVIZI
DELLE FARMACIE
COMUNALI

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

FARMACOM

Un aiuto alla prevenzione con il consiglio del farmacista
• Impedenziometria
• Misurazione della pressione
intraoculare
• Mineralometria ossea
computerizzata MOC
• Screening insufficienza venosa

• Elettrocardiogramma
• Holter cardiaco e pressorio
• Teledermatologia
• Autoanalisi sangue
• Misurazione pressione
arteriosa

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.

Rispetta l’ambiente, una volta consultato, butta il volantino nella raccolta carta e cartone. Stampato su carta certificata FSC da fonti sostenibili.

Gel
Tubo 30 g

Sconto

BRACCIALETTO
ANTIZANZARA

16%

FENISTIL 0,1%

