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SPECIALE
Aboca  

per le tue
difese

SCEGLI 3 PRODOTTI, 1 TE LO REGALIAMO NOI.*

Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR)
www.aboca.com

*In caso di prodotti diversi,
in omaggio quello con il prezzo più basso

€ 17,00
BION3
Difese immunitarie
30 compresse

Sconto 

15%
€ 19,99

BION3 Difese Immunitarie supporta il sistema immunitario con ingredienti 
selezionati come vitamina D e zinco. La speciale compressa offre una 
formulazione unica di microrganismi, minerali e vitamine.

Immunilflor Urto: grazie 
ai suoi ingredienti 
naturali rafforza le 
difese immunitarie 
contro virus e batteri.
Vitamina C pura retard 
è l’integratore alimentare 
ad alto dosaggio di 
vitamina C: 1000 mg, un 
quantitativo pari a quello 
contenuto in circa 2 Kg 
di arance.

MULTI COMPLEX 
IMMUNILFLOR URTO
+ VITAMINA C 1000 mg € 18,90

PROMO



€ 9,90€ 8,90€ 8,00 € 11,90
SUPRADYN
Difese
15 compresse

SUPRADYN
Difese Junior
25 caramelle gommose

Sconto 

15%
€ 9,40

Sconto 

14%
€ 13,90

INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE

OKI GOLA
Spray
15 ml

TIOCALMINA
Sciroppo
200 g

€ 7,50 € 7,50

Per il trattamento sintomatico di stati 
irritativo-infiammatori associati a dolore del 
cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, 
faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria 
conservativa o estrattiva.

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

Sconto 

23%
€ 9,80 Sconto 

24%
€ 9,90

ISO CLENNY
Spray
100 ml

€ 13,00

OMAGGIO
Indicato 
per la 
detersione 
quotidiana 
del naso 
di neonati, 
bambini e 
adulti e per 
prevenire 
infezioni 
delle 
prime vie 
respiratorie. 

ASPI GOLA Natura 
albicocca-limone

menta-limone
Spray 20 ml

ASPI GOLA
Natura Junior

vaniglia-fragola
16 bustine 5 ml

Sconto 

23%
€ 11,50

Sconto 

21%
€ 12,50

DIFESE IMMUNITARIE

Integratori per il Tuo benessere

Sconto 

19%
€ 17,90

AQUILEA Vitamina C + D è un integratore 
alimentare a base di vitamina C e vitamina D utili 
al buon funzionamento del sistema immunitario. 

€ 14,50
AQUILEA
Vitamina C+D
28 bustine

SENZA 
LATTOSIO

SENZA 
GLUTINE



I principali nutrienti contenuti in 
Multicentrum Uomo sono le vitamine 
del gruppo B, che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico, 
e il magnesio che contribuisce alla 
normale funzione muscolare.

I principali nutrienti contenuti in 
Multicentrum Donna sono: l’acido folico, 
che aiuta a ridurre stanchezza e fatica, 
il calcio, essenziale per la formazione 
e il mantenimento delle ossa nel corso 
della vita, e il ferro che contribuisce alla 
formazione dei globuli rossi.

MULTICENTRUM
Uomo/Donna
30 compresse

€ 14,90

Sconto 

12%
€ 16,90

ENERGIA E UMORE

ARKOROYAL
Pappa reale - Junior
500 mg

€ 12,90

Sconto 

10%
€ 14,40

Per dare ai nostri bambini il meglio della natura, in tutta sicurezza, 
Arkoroyal® JUNIOR 500 mg associa tutti gli attivi certificati BIO
e facilmente disponibili, in pratici monodose Unicadose®.

SARGENOR
20 fiale 5 ml

€ 11,00

Integratore a base di arginina utile 
per il trattamento di stati di astenia 
e affaticamento.

Sconto 

20%
€ 13,70

BE-TOTAL
60 compresse

€ 21,50

Grazie al complesso di vitamine 
del gruppo B, la formula di Be-Total 
compresse aiuta a rilasciare 
energia dal cibo.

Sconto 

11%
€ 24,10

€ 2,00

Benegum Junior è una linea di integratori alimentari 
per bambini in caramelle gommose.
La formulazione include vitamine e minerali
specifici per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

LINEA BENEGUM

NOVANIGHT
Tripla azione
30 compresse

Integratore alimentare con formula innovativa e 
tripla azione sul sonno. Facilita l’addormentamento, 
riduce i risvegli notturni, favorisce la qualità del 
sonno.

Sconto 

17%
€ 20,30

€ 16,90MAG
Ricarica 24 ore
10 bustine

MAG 2
20 bustine
monodose MAG 2

20 bustine
€ 12,50€ 12,00

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

Integratore alimentare a base di magnesio 
e vitamina B6 pensato per affrontare i 
casi di spossatezza e tensione a livello 
muscolare.

LINEA MAG

Sconto 

16%
€ 14,90

Sconto 

19%
€ 14,90

Sconto 

20%
€ 2,50

BENEGUM JUNIOR
Multivitamin
130 gr

Vita C
130 gr

Ace Frizz
130 gr

Vit C
130 gr



STOMACO E INTESTINO

€ 11,50 € 12,50
Stick
50 miliardi
10 bustine da 1,5 g

Flaconcini
Adulti

10 flaconcini da 10 ml

Caps
50 miliardi
10 capsule da 0,7 g

Flaconcini
Bambini

10 flaconcini da 10 ml

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

Sconto 

22%
€ 15,90

€ 12,40

Per la prevenzione e il 
trattamento dell’alterazione del 
normale equilibrio della flora 
batterica intestinale.

ENTEROGERMINA
2 miliardi/5ml
20 flaconcini

ENTEROGERMINA 
GONFIORE
20 bustine

OSMOBIOTIC FLORA
Adulto
12 bustine

€ 18,50

€ 13,20

Integratore alimentare con 
formulazione specifica a 
base di enzimi, probiotici ed 
estratti vegetali, formulato 
appositamente per prevenire 
il gonfiore addominale.

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

Sconto 

19%
€ 22,90

LACTÓ PIÙ
3 miliardi
12 flaconcini

€ 12,00

Riequilibratore della flora batterica, 
con fermenti lattici in spore e vitamine 
del gruppo B.

Sconto 

25%
€ 16,00

ENTEROLACTIS bevibile
8 miliardi di cellule vive
12 flaconcini da 10 ml

Sconto 

20%
€ 16,50

€ 18,50

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.

OMAGGIO
OGNI DUE

CONFEZIONI 
ADULTI

LINEA YOVIS Sconto 

21%
€ 15,90

Sconto 

23%
€ 14,90



ANALGESIA E TRAUMI

VOLTADVANCE 
20 bustine
25 mg

VOLTADVANCE 
20 compresse
25 mg

€ 8,90

Sconto 

14%
€ 10,30

Indicato per il trattamento di dolori di varia natura 
quali lombaggini (mal di schiena), dolori muscolari 
(incluso il torcicollo) e articolari, mal di testa e di 
denti, dolori mestruali.  

VOLTAREN 
EMULGEL
1% gel
tubo da 60 g

Trattamento locale di stati dolorosi e flogistici 
di natura reumatica o traumatica delle 
articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei 
legamenti.

€ 7,90

Sconto 

14%
€ 9,20

€ 7,90

Sconto 

20%
€ 9,90

ARNICA VITI Gel Forte - 100 ml

Per contusioni e dolori muscolari

Dona sollievo alla pelle arrossata

Per contusioni e dolori muscolari

Per contusioni e dolori muscolari

Per contusioni e traumi

Azione dermoprotettiva e lenitiva 

Per contusioni e traumi

Per contusioni e traumi

Dona sollievo in caso di dolori articolari e muscolari

ALOE VITI Gel - 100 ml

ARNICA VITI Complex - 100 ml

CALENDULA VITI Crema - 100 ml

ARNICA VITI Effetto Termico - 100 ml

€ 11,50 € 16,90 € 13,20

BREXIDOL
Cerotto medicato
4 cerotti

NUROFLEX
Cerotto medicato
4 cerotti

8 cerotti

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 

23%
€ 14,88

Il cerotto medicato Nuroflex Dolori Muscolari 
e Articolari offre sollievo dai dolori causati da 
distorsioni e dolori muscolari e articolari.

Sconto 

20%
€ 16,50

PRONTO SOCCORSO

€ 4,00

NEXCARE
Universal
40 cerotti assortiti

Flexible textile
20 cerotti in stoffa

Sconto 

24%
€ 5,25

Sconto 

25%
€ 5,30



CURA E BELLEZZA

€ 14,90 LAIT MICELLAIRE
400 ml € 14,90

Detergente con doppia azione, in superficie e 
in profondità. Un profumo femminile e floreale 
che associa le note fresche di gelsomino, fiore 
di loto e gardenia bianca.

Una texture attiva e fresca arricchita da 
polisaccaridi idratanti per un trattamento 
struccante confortevole, senza residui.

EAU MICELLAIRE
400 ml

€ 17,00
BENZAC 5%
Gel
tubo 40 gr

Sconto 

24%
€ 22,50

È un medicinale contro l’acne 
a base di perossido di benzoile. 
Riduce brufoli e punti neri.

Sconto 

25%
€ 19,90

Sconto 

25%
€ 19,90

1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE

*FONTE: IQVIA, MULTICHANNEL VIEW, vendite a volume, totale anno 2020, mercato integratori, segmento capelli e unghie, canali Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO. - **Operazione valida dal 1° settembre al 31 ottobre 2021
su 1 shampoo Phyto a scelta, incluse tutte le referenze shampoo, comprese le promozionate ed esclusi i maxi-formati 400ml, fino a disponibilità del punto vendita. Sconto sul prezzo al pubblico liberamente applicato dal rivenditore.



CURA DELLA BOCCA

BENESSERE INTIMO

€ 9,90
SAUGELLA
da grande
500 ml + 100 ml OMAGGIO

Detergente specifico per l’igiene intima quotidiana 
con estratto di salvia officinalis.

€ 6,90

La naturale soluzione 
per ogni tipo di 
sudorazione

BIOCLIN DEO

24H fresh
vapo
100 ml

Active
vapo
100 ml

Allergy
vapo
100 ml

Control
Spray
150 ml

Control
Spray talc
150 ml

€ 6,99
ELMEX DUO PACK
Dentifricio Sensitive/Protezione carie
75 ml x 2

Remineralizza le aree dello 
smalto danneggiate e 
protegge i denti dalle carie.

Offre una triplice 
azione per i denti 
sensibili: protegge, 
rinforza e pulisce.

€ 9,90

MERIDOL BIPACCO
Dentifricio
75 ml x 2

MERIDOL BIPACCO
Collutorio
100 ml x 2

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

Il collutorio Meridol® ha una formula unica a doppia 
azione di fluoro amminico e ioni stannosi che 
combatte i batteri della placca, la principale causa di 
infiammazione e sanguinamento delle gengive.

Dentifricio gel
75 ml

€ 4,88

€ 6,88

LINEA
DENTOSAN: 
una vasta gamma 
di prodotti a base di 
clorexidina con diverse 
concentrazioni.

Sconto 

20%
€ 6,10

Sconto 

20%
€ 8,60

Collutorio
Trattamento
mese
200 ml

Collutorio
Trattamento
quotidiano
200 ml

Collutorio
Trattamento
intensivo
200 ml

€ 7,90

GUM® Paroex® 0,20% 
è utile per ripristinare la salute 
dei tessuti gengivali. 

GUM® Paroex® 0,12% è indicato 
per il controllo professionale della 
placca nella cura dei danni al tessuto 
parodontale (gengivite, parodontite).

GUM PAROEX
BUNDLE PACK
Collutorio 0,12 - 300 ml
Dentifricio - 75 ml Omaggio

Collutorio 0,20 - 300 ml
Dentifricio - 75 ml Omaggio

PROMO

€ 7,99

PROMO



CURA DELLA BOCCA

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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Facciamo spazio

ai colori dell’autunno

DAL 15 SETTEMBRE
CHIEDI AL TUO 
FARMACISTA
IL NUOVO NUMERO
DELLA RIVISTA
FARMACOM

EMOFORM DENT
54 compresse

€ 5,60

Compresse effervescenti per la pulizia della dentiera.

Sconto 

20%
€ 7,00 € 5,52

€ 3,16

EMOFORM DENT
Crema adesiva
45 gr

NEO EMOFORM
Dentifricio
100 ml

Sconto 

20%
€ 6,90

Sconto 

20%
€ 3,95

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

Neo Emoform aiuta a 
prevenire e contrastare 
i disturbi gengivali e la 
formazione della placca.

BENESSERE OCULARE

€ 17,90
SYSTANE ULTRA
Collirio multidose
10 ml

Soluzione sterile per un 
sollievo temporaneo dalle 
sensazioni di bruciore 
e irritazione causate da 
secchezza oculare.

Sconto 

14%
€ 20,90

CUORE

€ 44,50ARMOLIPID PLUS
60 compresse

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

Sconto 

15%
€ 52,50

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, 
eccetto il periodo di 
chiusura estiva.

Farmacia Comunale 42
Via XX Settembre 5 
Tel. 011 543287

Farmacia Comunale 46 
Piazza Bozzolo 11 
Tel. 011 6633859

SERVIZIO 
NOTTURNO


