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OFFERTE VALIDE
DALL’1 NOVEMBRE
AL 31 DICEMBRE 2022

SEGUI IL RITMO
DELLE NOSTRE
OFFERTE!

DIFESE IMMUNITARIE

Sconto

Arkopharma vi
propone una
vitamina C naturale
estratta dall’acerola,
assorbita più
velocemente
ed eliminata
più lentamente
dall’organismo
rispetto alla
vitamina C di sintesi.

20%
€ 12,50

ACEROLA 1000
30 compresse
masticabili

€ 10,00

Sconto

16%
€ 17,90

Integratore
alimentare che
grazie ai suoi
ingredienti
contribuisce alla
normale funzione del
sistema immunitario
e aiuta a ridurre
la stanchezza e
l’affaticamento.

Integratore che rinforza le difese dell’organismo
con gli ingredienti naturali Echinacea, Uncaria,
Vitamina C e Zinco: quattro componenti per
migliorare la risposta immunitaria contro
raffreddore, influenza, tosse e mal di gola, per
tornare velocemente in salute.

IMMUNILFLOR

Integratore alimentare
30 compresse

€ 14,90

Sconto

10%
€ 9,90

MAG IMMUNO+

Integratore alimentare
30 compresse

€ 8,90

ENERGIA E UMORE
AQUILEA Vitamina C + D
Integratore alimentare a base di vitamina C e
vitamina D utili al buon funzionamento del sistema
immunitario.

Sconto

A base di Vitamina B12 che contribuisce
al normale metabolismo energetico
Senza glutine
Senza lattosio
Aroma naturale al gusto lampone
Si scioglie in bocca senza acqua
Meno di 1 Kcal per film

20%
€ 18,90

Sconto

9%

€ 19,90

AQUILEA

Vitamina C+D
28 stick solubili

€ 15,10

VITAMINA B12

Integratore alimentare
30 film orosolubili

€ 18,00

INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE
Agisce contro sintomi influenzali e da
raffreddamento, febbre e gola infiammata.
La vitamina C ha un effetto positivo sul sistema
immunitario.

Sconto

21%

Sconto

€ 7,00

13%
€ 9,80

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

ASPIRINA C
20 compresse
effervescenti

€ 8,50

ZERINOL

20 compresse
rivestite

Spray salino ipertonico che aiuta a
liberare le cavità nasali in
modo naturale e favorisce
l’idratazione della mucosa
nasale grazie alla presenza
di ProVitamina B5.

Aerosol a compressore
per utilizzo domiciliare.

€ 8,00

OKi dolore e febbre agisce grazie al suo triplice
effetto antidolorifico, antinfiammatorio e
antipiretico. Può agire contro la febbre fino a 6 ore.

OKI

Dolore e febbre
12 compresse effervescenti

15%
€ 10,10

Decongestionante
nasale utile in
corso di riniti,
sinusiti e faringiti
acute catarrali
e di riniti allergiche.

Spray
decongestionante
ad azione rapida
e prolungata che
libera il naso anche
in caso di sinusite.

RINAZINA

Spray nasale
15 ml

€ 9,00

€ 8,85

TANTUM VERDE
NASO CHIUSO
Spray nasale
15 ml

€ 8,50

Aspiratore nasale adatto a
neonati e bimbi che consente
di liberare in modo delicato il
nasino chiuso permettendo
una buona respirazione.

Sconto

37%

€ 5,50

Sconto

€ 10,56

€ 11,99

€ 10,50

€ 9,90

14%

12%
Naso chiuso
20 ml

19%

Sconto

Sconto

SINEX NATURA

Sconto

Sconto

20%
€ 7,76

NARHINEL SOFT
Aspiratore nasale
+2 ricambi soft

€ 6,20

Termometro digitale che rileva la temperatura in 60 secondi e con un segnale
acustico avvisa quando la misurazione è stata completata.

Sconto

18%

Sconto

CLENNY A

23%

25 flaconcini
monodose da 2 ml

€ 49,00

€ 5,08

CLENNY A

Family care
Dispositivo
per aerosolterapia

€ 39,90

€ 5,50

TERMOMETRO
Family

€ 3,90

MAL DI GOLA
La linea Benagol pastiglie ad azione antisettica e disinfettante è indicata per lenire i sintomi legati al mal di gola,
bruciore e gola irritata.

OKI gola spray offre un trattamento mirato per
combattere il mal di gola.

Sconto

18%
€ 10,40

Sconto
Sconto

00%
21%

BENAGOL

€ 0,00

Gusti vari
16 pastiglie

€ 7,00

€ 8,90

OKI GOLA

€ 8,50

Spray
15 ml

Sconto

Sconto

25%

28%
€ 12,50

€ 8,13

Sconto

30%
€ 8,60

Farmaco indicato per il trattamento sintomatico
di stati irritativo-infiammatori associati a dolore
del cavo orofaringeo come gengiviti, stomatiti e
faringiti.

FROBENGOLMED spray è indicato per alleviare
i sintomi del mal di gola come infiammazione,
dolore, difficoltà di deglutizione e gonfiore.

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

FLUIBRON GOLA

FROBENGOLMED

FROBENPRET

Spray
15 ml

€ 6,10

Spray
15 ml

La linea TANTUM VERDE GOLA agisce rapidamente sul mal di gola donando
sollievo duraturo dall’infiammazione.

Sconto

€ 9,00

Miele limone
16 pastiglie

€ 6,00

HOME CARE
Sconto

17%
€ 10,90

23%

Sconto

€ 9,15

24%
€ 7,90

Sconto

24%
€ 9,99

TANTUM VERDEDOL
Gusto limone e miele
16 pastiglie

€ 7,00

TANTUM VERDE GOLA
Soluzione per mucosa orale
Spray da 15 ml

€ 7,50

TANTUM VERDE TRIS

Gola irritata, tosse, raucedine
Spray da 15 ml

€ 9,00

Fragranza per ambiente che associa gli oli essenziali di
pino pumilio, menta piperita ed eucalipto.

PUMILENE VAPO
Essenze balsamiche
Concentrato 40 ml

€ 6,00

TOSSE

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

Sconto

26%

Sconto

€ 10,90

17%
€ 11,50

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

FLUIBRON
Sciroppo
200 ml

Sconto

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

€ 8,00

BISOLVON
LINCTUS
Sciroppo
250 ml

€ 9,50

22%
€ 10,90

SEKI

Sciroppo
Flacone 200 ml

€ 8,50

Sconto

23%
€ 12,90

Sconto

26%

€ 10,90
Trattamento sintomatico
nelle tossi di qualunque natura, come
la tosse irritativa e la tosse del fumatore.

TIOCALMINA
Sciroppo
Flacone 200 gr

€ 8,00

Utilizzato per il trattamento sintomatico della tosse,
serve a calmare la tosse e a rendere il catarro più
fluido, quindi più facilmente eliminabile.

BRONCHENOLO

Sedativo e fludificante
Flacone 150 ml

€ 9,90

ANALGESIA E TRAUMI
Indicato nel trattamento dei dolori reumatici e articolari, grazie alla
concentrazione al 2% del suo principio attivo agisce sull’infiammazione
fino a 12 ore, offrendoti un sollievo prolungato nel tempo.

Sconto

Sconto

19%

12%

€ 24,70

€ 18,20

Sconto

11%
VOLTAREN

Emulgel 2% gel
Tubo da 100 g

€ 18,10

€ 16,00

Trattamento locale a breve termine
del dolore associato a strappi
muscolari, distorsioni o contusioni di
braccia e gambe negli adolescenti dai
16 anni di età e negli adulti.

Cerotti indicati per il trattamento
sintomatico locale degli stati
dolorosi a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico. Da impiegarsi
esclusivamente sulla cute.

VOLTADOL
UNIDIE

TRANSACT LAT

5 cerotti
medicati

€ 16,00

10 cerotti
medicati

€ 19,90

STOMACO E INTESTINO

Una forza per l’intestino di ciascuno.
Sconto

Sconto

21%

26%

€ 16,50

Sconto

24%
€ 16,50

€ 15,80

€ 13,00

€ 11,60

€ 12,50

Sconto

23%

NOVITÀ

€ 16,90

Sconto

13%
€ 18,50

Sconto

18%
€ 15,90

Integratore alimentare a base di probiotici,
prebiotici, arricchito con calcio e vitamina B12.

YOVIS RIGENERA
25 miliardi
50+10 bustine

€ 13,00

Integratore alimentare con 24 miliardi di fermenti
lattici vivi, utile per ripristinare la flora batterica
intestinale che spesso può risultare alterata
soprattutto in seguito a terapia antibiotica, diarrea
o gonfiore addominale.

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

ENTEROLACTIS
PLUS

ENTEROGERMINA

15 capsule

€ 16,00

Sconto

14%

Sconto

18%

€ 14,00

Indicato per il trattamento
sintomatico dell’iperacidità di
stomaco accompagnata da
rallentamento del transito gastrico,
nausea, aerofagia e meteorismo.

GEFFER
24 bustine

€ 12,00

€ 16,50

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

OSMOBIOTIC FLORA
Adulto
12 bustine

€ 13,50

4 miliardi
10 flaconcini da 5 ml

€ 13,00

CURA E BELLEZZA

Flacone da 500 ml

Sconto

42%
€ 11,90

PHYTOPROGENIUM rafforza l’auto-difesa del cuoio
capelluto che, lavaggio dopo lavaggio, risulta
protetto e i capelli appaiono sani e belli.

PHYTO PROGENIUM
Shampoo
400 ml

€ 6,90

Sconto

29%
LIERAC HYDRAGENIST

Hydragenist crema
associa l’ossigeno
biomimetico, che
stimola l’ossigenazione
cellulare, all’acido
ialuronico reidratante.
A completare la
formula, il burro di
karité nutriente.
Una fragranza fresca,
delicata e femminile
che mescola note
di acqua di rosa,
gelsomino e gardenia.

€ 35,50

Crema
50 ml

€ 24,90

Make a Wish
Regala un pensiero speciale
con i nostri Cofanetti di Natale,
scopri la collezione completa.

CURA E BELLEZZA

VIE URINARIE

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

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

Sconto

15%
Crema
idratante
450 g

€ 21,90

Emulsione
detergente
470 ml

€ 26,00

Fluido
idratante
470 ml

€ 17,90

€ 21,90

MANNOCIST-D

€ 22,00

Trattamento e prevenzione delle cistiti
20 bustine

CURA BOCCA
Sconto

40%
€ 99,00

Sconto

24%
€ 39,90

POWER

Protezione
gengive 1

€ 30,00

POWER

Protezione
gengive 3

€ 59,90

Sconto

18%

Sconto

€ 5,50

15%
€ 8,90

PLAKOUT ACTIVE 0,12% - Indicato in tutti
i casi di trattamento prolungato, aiuta a
prevenire l’insorgenza di disturbi gengivali.

PLAKOUT ACTIVE
Collutorio
0,12% clorexidina

PLAKOUT ACTIVE 0,20% - Indicato in tutti i casi
di trattamento d’urto per un’azione antiplacca
intensiva.

Collutorio
0,20% clorexidina

€ 7,50

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.

GUM 3500
Twisted Floss
30 m

€ 4,50

CUORE
MICROLIFE

Misuratore di pressione

Sconto

16%

Sconto

€ 52,50

11%

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.

ARMOLIPID PLUS
60 compresse

10%

Sconto
€ 44,90

€ 44,00

€ 39,90

IN ESCLUSIVA PER
I POSSESORI DELLA
FIDELITY CARD

FIDELITY
CARD

+3

€ 24,50

A base di Monacolina K, Resveratrolo, Coenzima
Q10, LP-LDL probiotico lactobacillus plantarum,
acido folico, favorisce la regolare funzionalità
cardiovascolare.

EZIMEGA 3

20 compresse

€ 22,00

La Carta Fedeltà
delle Farmacie Comunali
offre numerosi vantaggi
e offerte esclusive:

+ PUNTI
+ SCONTI

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

Utile per il riequilibrio di uno o più parametri
metabolici alterati, quali colesterolo, trigliceridi,
glicemia fino al trattamento della Sindrome
Metabolica.

METARECOD

€ 29,80
I SERVIZI
DELLE FARMACIE
COMUNALI

O S.p.A.
NALI TORIN
FARMACIE COMU XV
- Anno
FARMACOM
2022
Numero 6 -

40 bustine

Leggi il Regolamento
completo sul sito
www.farmaciecomunalitorino.it.

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

FARMACOM
ne…
Dormire be
fa bene

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.

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

