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€ 13,90€ 12,90POLASE SPORT
10 bustine

SUPRADYN 
RICARICA
35 compresse

€ 14,00MAG2
20 bustine

IN EVIDENZA PER TE

Prodotto energetico-
salino per sportivi 
con sali minerali, 
maltodestrine, fruttosio, 
vitamina C ed E. Da 
assumere prima, dopo 
e durante l’attività fisica.

Sconto 

13%
€ 16,15Sconto 

13%
€ 15,90

Sconto 

19%
€ 16,00

Farmaco di 
automedicazione 
che consente di 
reintegrare la 
quantità di magnesio 
nell’organismo 
necessaria per un 
rapido recupero.

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 dieta.

ENERZONA
OMEGA3 RX
48 capsule

VITAMINA D3
2000 UI
30 film orodispersibili

€ 13,90

Sconto 

35%
€ 34,00 Sconto 

7%
€ 14,90

Contribuisce al normale 
funzionamento del 
sistema immunitario

Contribuisce a 
mantenere la salute 
delle ossa

Contribuisce al normale 
assorbimento del Calcio

1 capsula al giorno è utile per la normale 
FUNZIONE CARDIACA

2 capsule al giorno contribuiscono a 
mantenere in buono stato la FUNZIONE 
CEREBRALE e la CAPACITÀ VISIVA

4 capsule al giorno contribuiscono al 
mantenimento di livelli normali di  
TRIGLICERIDI nel sangue

5 capsule al giorno contribuiscono 
al mantenimento di una normale 
PRESSIONE sanguigna

€ 22,00

Si raccomanda di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno 
stile di vita sano e di attenersi al modo d’uso e alle avvertenze 
riportate in etichetta.



ALLERGIA

€ 9,90
RINAZINA
ANTIALLERGICA
Spray nasale
Flacone 10 ml

FEXALLEGRA
10 compresse rivestite

€ 9,50

€ 11,20€ 8,50

BENESSERE OCULARE

€ 7,90€ 11,50IRIDINA DUE
Collirio
Flacone 10 ml

10 contenitori 
monodose

€ 6,00€ 6,00

EUMILL
10 contenitori monodose

Protection
10 contenitori monodose

EUMILL
DryRepair
Flacone 10 ml

Protection
Flacone 10 ml

COLLIRIO ALFA
Occhio Secco
20 contenitori 
monodose

Lubrificante  
e Idratante
Flacone 10 ml

Sconto 

21%
€ 10,00

Sconto 

18%
€ 14,00

Sconto 

20%
€ 11,90

Sconto 

20%
€ 10,65

Sconto 

20%
€ 14,00

Eumill è una linea di gocce 
oculari a base di sostanze 
delicate, studiate per ogni 
esigenza: rinfrescare e 
calmare, idratare e lubrificare, 
proteggere e riepitelizzare.

Sconto 

20%
€ 12,40

Sconto 

33%
€ 8,90

Sconto 

29%
€ 8,50

Per i sintomi causati dall’allergia stagionale come 
starnuti, bruciore, lacrimazione o arrossamento 
agli occhi, irritazione della mucosa nasale e naso 
che cola o chiuso. Per adulti e bambini a partire 
dai 12 anni.

Spray nasale 
antistaminico che 
tratta i sintomi 
della rinite 
allergica, come 
prurito nasale e 
oculare, starnuti 
causati da pollini, 
pelo di animali e 
acari della polvere.

Iridina Due® è un collirio decongestionante che 
si usa per il trattamento di irritazione, bruciore 
e arrossamento dell’occhio, con eccessiva 
lacrimazione e sensibilità alla luce.

Soluzione oftalmica a base di Acido 
Ialuronico utile per alleviare bruciore e 
irritazione agli occhi.

Collirio idratante e lubrificante indicato 
per la sindrome dell’occhio secco.



ANALGESIA E TRAUMI

Nurofen porta un sollievo mirato per mal di testa e dolori, così puoi continuare con la tua giornata!

NUROFEN 400 mg
Caps
10 capsule molli 12 compresse

€ 7,00 VOLTAREN EMULGEL
Gel 2%
Tubo 60 g

€ 12,40

Sconto 

11%
€ 13,90

BREXIDOL
Cerotto medicato
4 cerotti 8 cerotti

€ 9,90 € 16,90

Sconto 

33%
€ 14,88

Sconto 

26%
€ 22,91

Farmaco antinfiammatorio 
di automedicazione indicato 
nel trattamento dei dolori 
reumatici e articolari. La 
concentrazione al 2% del 
suo principio attivo agisce 
sull’infiammazione fino a 12 
ore, offrendoti un sollievo 
prolungato nel tempo.

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 

15%
€ 15,90

€ 13,50ARNIGEL
Medicinale omeopatico
Tubo 120 g

Arnigel Boiron può essere 
usato localmente in caso di 
traumi locali, gonfiori dovuti 
a colpi, ecchimosi, contusioni, 
stanchezza muscolare e dolori 
muscolari da sforzo.

FISIOCREM
Solugel
Tubo 60 ml

Sconto 

20%
€ 9,90

€ 7,90

Crema ad uso topico 
con estratti di origine 
naturale da applicare 
attraverso il massaggio 
in preparazione all’attività 
fisica o dopo la stessa.

LASONIL
Antidolore
Tubo 120 g

€ 10,50

Sconto 

16%
€ 12,50

È indicato nel trattamento lo-
cale di contusioni, distorsioni, 
mialgie, strappi muscolari e 
torcicollo.

€ 9,00VIAMAL
Trauma gel
Tubo 50 g

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

Sconto 

17%
€ 10,90

Sconto 

29%
€ 9,90



CUORE E CIRCOLAZIONE

MICROLIFE 
Misuratore di 
pressione arteriosa

FLEBINEC PLUS
14 buste

IPPOCASTANO
Crema gel
Tubo 100 ml

€ 39,90 € 15,50 € 9,90

Sconto 

11%
€ 44,90

Sconto 

14%
€ 18,00

Sconto 

17%
€ 11,90

PRONTO SOCCORSO

ALOVEX Ferite
Spray
125 ml

NEXCARE
Soft touch
20 cerotti

COMPEED
vesciche
cerotti

€ 3,50€ 11,40

Sconto 

20%
€ 14,30

Dispositivo medico 
indicato in caso di 
lesioni della cute 
non infette come 
ferite, tagli, abrasioni, 
escoriazioni, piccole 
ferite chirurgiche, 
ustioni, ulcere, piede 
diabetico, piede 
dell’atleta e piaghe da 
decubito.

IN EVIDENZA PER TE

LINEA MARCO VITI

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.

Cerotti realizzati 
in morbido 
tessuto non 
tessuto che aiuta 
a proteggere le 
piccole ferite dalla 
contaminazione. 
Il tampone non si 
attacca alle ferite, 
per una facile 
rimozione.

Tecnologia IHB rilevazione del battito 
irregolare per l’individuazione precoce di 
possibili aritmie
Tecnologia Gentle+ per un gonfiaggio 
ottimale e veloce
Memorizzazione di 30 misurazioni e 
calcolo della media di tutte le misurazioni 
memorizzate

Flebinec Plus, insieme a uno stile 
di vita attento e curato, supporta 
la funzionalità del sistema venoso 
e del microcircolo.

Per un’azione defaticante 
contro le gambe pesanti.

Sconto 

31%
€ 5,10

SCONTO 
15% SU 
TUTTA 

LA LINEA 
VESCICHE

Per contusioni e traumi 

ARNICA Complex - Tubo 100 ml

Dona sollievo alla pelle arrossata 

ALOE Gel - Tubo 100 ml

Purificante e lenitiva della pelle 

TEA TREE OIL Crema - Tubo 100 ml
Per contusioni e dolori articolari

ARNICA Gel 30% - Tubo 100 ml

Dona sollievo in caso di dolori articolari e muscolari 

ARNICA Effetto Termico - Tubo 100 ml

Sconto 

17%
€ 11,90

€ 9,90



STOMACO E INTESTINO

ENTEROGERMINA 
4 miliardi
10 flaconcini

ENTEROLACTIS PLUS
24 miliardi
15 capsule

OSMOBIOTIC FLORA
Adulto
12 bustine

COLILEN
60 opercoli 96 opercoli

È indicato per il trattamento della sindrome 
dell’intestino irritabile (IBS), caratterizzata da dolore, 
gonfiore, distensione e fastidi addominali, associati 
o meno a variazione dell’aspetto delle feci e ad 
irregolarità intestinale (stipsi, diarrea o alternanza di 
entrambe).

LE DIECI ERBE
100 tavolette

PSYLLOGEL Fibra
Arance rosse
170 g

Integratore alimentare a base di fibra di psyllium 
con edulcoranti. Favorisce il formarsi di una massa 
fecale soffice e voluminosa adatta a facilitare la 
mobilità intestinale.

€ 12,90

€ 8,00€ 13,40

€ 25,50

€ 14,90 € 13,50

Sconto 

19%
€ 15,90

Sconto 

19%
€ 18,50

Sconto 

18%
€ 16,50

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

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

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

Integratore alimentare composto da una miscela di 
erbe polverizzate e pressate in tavolette per favorire il 
transito intestinale.

Sconto 

20%
€ 9,95

Sconto 

10%
€ 14,90

+2
IN ESCLUSIVA PER 

I POSSESORI DELLA 
FIDELITY CARD

+ PUNTI
+ SCONTI

€ 34,50

  Indagare uno squilibrio 
intestinale fin dai primi disturbi 
è importante perché può essere 
determinato da vari fattori, 
quali indebolimento delle difese 
immunitarie, allergie, dermatiti, 
psoriasi, malattie autoimmuni, 
cistiti o candidosi.

Il test per la Disbiosi Intestinale è indicato per i 
soggetti che manifestano disturbi gastro-intestinali, 
malassorbimento o stanchezza post-prandiale.

Il test è disponibile nelle farmacie comunali 
di Torino, Chieri e San Maurizio Canavese. 
Per informazioni chiedi al tuo farmacista.



VIE URINARIE

MAMMA E BIMBO

 
BENESSERE INTIMO

CYS-CONTROL Forte
15 bustine

CISTIFLUX A plus 36+D
14 bustine

MONURELLE PLUS
15 capsule

€ 18,50 € 0,00 € 16,00€ 18,00

Acti3 
500 ml

Poligyn 
500 ml

SAUGELLA 
Dermoliquido
con pochette art edition
500 ml

€ 13,50€ 15,00€ 9,90 € 7,90

€ 45,00

€ 6,30

€ 6,90

Sconto 

18%
€ 22,50

Sconto 

18%
€ 21,90

Sconto 

15%
€ 18,90

Sconto 

9%
€ 16,50

Sconto 

15%
€ 15,80

Sconto 

24%
€ 8,30

Sconto 

24%
€ 10,40

Indicato per le donne 
che soffrono di bruciori e 
arrossamenti intimi.

Aiuta a prevenire la secchezza 
vaginale e a proteggere le parti 
intime dalla disidratazione 
rispettando la flora intima.

Risultati a partire 
da 6 giorni prima 
del ritardo delle 
mestruazioni.

Identifica i 4 giorni 
in cui si ha maggiore 
possibilità di concepire 
un bambino.

Ogni donna attraversa nella sua vita mutamenti importanti: l’infanzia, il 
menarca, la vita fertile, la gravidanza e la menopausa; fasi diverse che hanno 
necessità differenti. La linea Saugella offre soluzioni specifiche per ogni 
esigenza femminile.

Ogni donna attraversa nella sua vita mutamenti importanti: l’infanzia, il 
menarca, la vita fertile, la gravidanza e la menopausa: fasi diverse che hanno 
necessità differenti. La linea Saugella offre soluzioni specifiche per ogni 
esigenza femminile.

Notte con ali
12 assorbenti

Proteggislip
40 assorbenti

SAUGELLA 
Assorbenti 
Giorno con ali
14 assorbenti

€ 4,50€ 3,90€ 3,90

Lenitiva
200 ml

Secchezza
200 ml

CLEARBLUE
Test di 
gravidanza

Test di 
ovulazione

LINEA TANTUM ROSA

Sconto 

47%
€ 13,00

Sconto 

10%
€ 49,99

La formula completa di Cys-Control® FORTE 
combina 3 ingredienti vegetali (Erica, D-Mannosio 
e Cranberry) con 2 ceppi di probiotici selezionati e 
microincapsulati, per agire sin dai primi sintomi di 
disturbi urinari, preservando la flora intima.

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

Una formula innovativa in 
grado di offrire protezione 
e cura all’insorgere dei 
primi disturbi della cistite e 
prevenire nuovi episodi.

PREZZO
PROMO

Assorbenti e proteggi slip arricchiti con una 
particolare soluzione micro-incapsulata di 
Thymus vulgaris ad azione antimicrobica e 
anti-odore.

PROMO



     

FORMATO
GRANDE

9,90 €

FORMATO
PICCOLO

4,90 €

TRIDERM
Detergenza equilibrata 
e massima delicatezza,

per tutta la famiglia

CURA E BELLEZZA

LINEA SOLARI AVÈNE

LIEVITO SOHN Advanced
Pelle e capelli
60 compresse

€ 14,00

Integratore alimentare a base di biotina in 
formula ancora più concentrata che grazie 
all’azione di vitamine, sali minerali e zinco 
contribuisce a mantenere unghie, pelle e capelli 
sani.

Sconto 

22%
€ 17,90

LIERAC Hydragenist 
Crema
50 ml

Gel crema 
50 ml

€ 24,85

Sconto 

30%
€ 35,50

Basati sulla tecnica 
estetica dell’ossigenazione 
tissutale, la crema 
e il gel-crema 
associano l’ossigeno 
biomimetico, che stimola 
l’ossigenazione cellulare, 
all’acido ialuronico 
reidratante.

€ 29,80

Sconto 

17%
€ 35,90

ONILAQ
Smalto medicato
Flacone 2,5 ml

Farmaco per l’onicomicosi che 
penetra in profondità nell’unghia 
e uccide i funghi che causano le 
micosi.



Le fotogafie sono indicative: gli articoli potrebbero subire variazioni rispetto alla presentazione sul volantino. I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipogafici, 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 MAGGIO
CHIEDI AL TUO 
FARMACISTA
IL NUOVO NUMERO
DELLA RIVISTA
FARMACOM
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I SERVIZI 
DELLE FARMACIE 
COMUNALI

Un aiuto alla prevenzione con il consiglio del farmacista
•  Impedenziometria
•   Misurazione della pressione  
intraoculare

•   Mineralometria ossea 
computerizzata MOC

•   Screening insufficienza venosa

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

€ 3,90

€ 8,50

€ 7,50€ 9,90

€ 6,90

GUM 
OriginalWhite
Dentifricio
Tubo 75 ml

ActiVital
Dentifricio
Tubo 75 ml

MERIDOL
Dentifricio
75 ml x 2

Contrasta le 
macchie dei denti e 
aiuta a impedirne la 
ricomparsa.

Azione antiplacca 
e antibatterica.

Crema adesiva per 
protesi studiata per 
creare un effetto sigillo 
che limita le infiltrazioni 
delle particelle di cibo 
e permette una forte 
tenuta per tutto il giorno.

POLIDENT
Super sigillante
Tubo 70 g

Super sigillante
Tubo 40 g

CURA DELLA BOCCA

Sconto 

20%
€ 4,90

Sconto 

12%
€ 8,50

Sconto 

14%
€ 11,50

Sconto 

12%
€ 9,66

DENTIFRICIO
OMAGGIO

Sconto 

22%
€ 8,90

Protegge la tua bocca 
dall’irritazione delle 
gengive e dalle gengive 
sanguinanti.

PLAKOUT ACTIVE
Collutorio + dentifricio
0,12% clorexidina

Collutorio + dentifricio
0,20% clorexidina

Indicato in tutti i casi di 
trattamento prolungato, 
aiuta a prevenire l’insorgenza 
di disturbi gengivali.

Indicato in tutti i casi di 
trattamento d’urto per 
un’azione antiplacca 
intensiva.

KUKIDENT
Plus Dual Protect
Plus Food Seal
Plus Dual Power
Tubo 40 gr

Complete 
Original
Tubo 40 gr

Sconto 

20%
€ 9,97

€ 9,00€ 8,00

Sconto 

18%
€ 10,99


