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IN AUTUNNO
RAFFORZA
LE TUE DIFESE
IMMUNITARIE

FarmacieComunaliTorino
farmaciecomunalitorino

OFFERTE VALIDE

DALL’1 SETTEMBRE
AL 31 OTTOBRE 2022
DIFESE IMMUNITARIE
Integratore alimentare che supporta il sistema
immunitario con ingredienti selezionati come
vitamina D e zinco. La speciale compressa offre
una formulazione unica di microrganismi, minerali e
vitamine.

Sconto

18%
€ 20,79

Sconto

20%
€ 22,00

Sconto

Favorisce le difese naturali
dell’organismo, anche in caso di
sintomi influenzali e raffreddore.

BION3

Difese immunitarie
30 compresse

€ 17,00

RESVIS FORTE XR
12 bustine

Cambio di stagione?
Aiuta le tue difese

€ 18,30

€ 15,50

Integratore alimentare con Complesso AB21, una
combinazione selezionata di ceppi probiotici brevettati
che apportano 2 miliardi di cellule vive. La vitamina D
contribuisce al normale funzionamento del sistema
immunitario.

XEBEVIR
30 capsule

€ 17,60

Se acquisti
uno di questi prodotti

IN OMAGGIO

con prodotti che
rispettano l’organismo
e anche l’ambiente.

UN IGIENIZZANTE MANI
O UN ALBUM
“ATTACCA & COLORA”
PER IL TUO BAMBINO

Operazione valida
da settembre a ottobre 2022

Aboca è una Società Benefit
ed è certificata B Corp
www.aboca.com/bene-comune
Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR)

15%

INTEGRATORI ALIMENTARI

DIFESE IMMUNITARIE
SUPRADYN

AQUILEA Vitamina C + D

Aiuta il tuo corpo a ritrovare energia in periodi di stress e stanchezza
con gli integratori di vitamine e sali minerali Supradyn.

Integratore alimentare a base di vitamina C e
vitamina D utili al buon funzionamento del sistema
immunitario.

Sconto

13%
€ 18,00

Sconto

16%

Sconto

€ 21,50

15%

Sconto

€ 20,60

20%
€ 18,90

Ricarica
30 compresse

€ 18,00

Ricarica 50+
30 compresse

€ 17,50

Difese 50+
10 flaconcini

€ 15,60

€ 15,10

28 stick solubili

INFLUENZA E VIE RESPIRATORIE
Sconto

33%

Soluzione ipertonica
decongestionante e
fluidificante.

Soluzione
isotonica per la
detersione di
naso e orecchio.

€ 12,00

Sconto

30%

Sconto

30%

€ 9,90

Sconto

Sconto

37%

€ 13,00

18,60%

€ 8,85

Soluzione fisiologica predosata
per aerosolterapia.

ISO
CLENNY
Spray
100 ml

€ 9,10

IPER
CLENNY

Monodose
20 flaconcini

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

Sconto

15%
€ 10,25

RINAZINA

Spray nasale
15 ml

€ 6,90

IPER
CLENNY

Spray nasale
100 ml

Soluzione
fisologica
25 fiale

Apparecchio per aerosol adatto
a tutta la famiglia.

€ 5,50

CLENNY A
FAMILY
CARE €
Aerosol

39,90

Soluzione da nebulizzare
per alleviare i sintomi
legati alla congestione
della mucosa nasale
(naso chiuso)
tipici del
raffreddore e
dell’influenza.

Sconto

17%

17%

€ 10,90

€ 10,31

Soluzione
da nebulizzare
15 ml

Sconto

24%

Sconto

VICKS SINEX
ALOE

€ 8,70

€ 8,00

CLENNY A

€ 49,00

€ 8,50

€ 10,90

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

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

FLUIMUCIL
MUCOLITICO €
10 bustine

TIOCALMINA

8,20

Sciroppo
Flacone 200 gr

€ 9,00

ENERGIA E UMORE
MASSIGEN
Integratori per il Tuo benessere

Integratore alimentare multivitaminico e
multiminerale appositamente formulato per le
donne e gli uomini dopo i 50 anni.

Sconto

42%

Sconto

€ 18,90

14%
€ 21,10

€ 10,90

10 flaconcini 25 ml

Sconto

14%

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

Sconto

11%
€ 24,30

BE-TOTAL

60 compresse

€ 21,60

ARKOROYAL

Pappa reale - Junior
10 flaconcini

€ 12,50

Uomo/donna
30 compresse

18,10

LINEA BENEGUM
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.

€ 14,60

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®.

MULTICENTRUM 50+

Sconto

25%
€ 2,70

BENEGUM JUNIOR
Multivitamin
130 gr

Vita C
130 gr

Ace Frizz
130 gr

Vit C
130 gr

€ 2,00

Sconto

Il nutraceutico della linea SameFast indicato per gli
over 60, che aiuta a gestire le alterazioni del tono
dell’umore.

26%
€ 26,90

Sconto

Sconto

16%

L’integratore studiato per aiutarti a
ritrovare il naturale ciclo del sonno.

€ 26,90

SAMEFAST ADVANCE €
20 compresse

Formulazione brevettata a rilascio
controllato utile per chi si
sveglia durante la notte e fatica
a riaddormentarsi.

22,50

NOVANIGHT

Bipacco
30+30 compresse

€ 19,90

ARMONIA RETARD
120 compresse

13%
€ 14,90

€ 12,90

STOMACO E INTESTINO
Integratore alimentare a base di calcio, citrati e
vitamine. Grazie alla sua formulazione può essere
di aiuto nei casi di digestione lenta e faticosa,
anche associata ad acidità gastrica.

Indicata per il trattamento della disbiosi intestinale
e delle disvitaminosi a essa collegate che possono
avvenire anche a causa di un periodo di particolare
stress o una cura con antibiotici.

Sconto

25%
€ 9,50

Sconto

23%

Sconto

BIOCHETASI POCKET
Digestivo
20 compresse

18%

Farmaco antiacido che contrasta il bruciore
e il dolore allo stomaco, riduce il gonfiore
addominale e aiuta la digestione.

€ 9,90

€ 7,60

€ 7,10

MAALOX PLUS

30 compresse masticabili

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.

€ 26,90

ENTEROGERMINA
4 miliardi/5ml
20 flaconcini

€ 22,00

Sconto

27%
€ 16,50

Sconto

38%
€ 19,50

Sconto

18%
€ 16,50

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

ENTEROLACTIS

€ 12,00

Bevibile
12 flaconcini da 10 ml

LACTÓ PIÚ
12 flaconcini

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

€ 12,00

OSMOBIOTIC FLORA
Adulto
12 bustine

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

€ 13,50

Sconto

20%
€ 12,00

Sconto

21%
€ 15,90

Sconto

20%
€ 14,90

DULCOSOFT
flacone 250 ml

20 bustine

€ 11,90

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

Antiemorroidale per uso locale, a base di
corticosteroidi. Si usa per trattare i sintomi delle
emorroidi interne o esterne, specie nelle fasi
infiammatorie.

DULCOSOFT

PROCTOSEDYL

Irregolarità e gonfiore
Polvere 200 g

€ 12,50

Crema
Tubo da 20 gr

€ 9,60

ANALGESIA E TRAUMI
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.

È un prodotto indicato per lenire i
sintomi associati a: mal di schiena,
dolori muscolari e articolari,
distorsioni, strappi muscolari.

Sconto

15%
€ 9,45

Sconto

20%
€ 17,50

Penetra in profondità nei muscoli
o nelle articolazioni con un triplice
effetto: combatte il dolore, riduce
l’infiammazione e abbrevia il
tempo di recupero della normale
funzionalità.

Sconto

22%
€ 10,90

VOLTADVANCE

€ 8,50

VOLTADVANCE

20 bustine

20 compresse

VOLTAREN
EMULGEL
1% gel
Tubo da 60 g

NUROFLEX
Cerotto
medicato
4 cerotti

€ 8,00

€ 14,00

PRONTO SOCCORSO
Sconto

Sconto

17%

26%

€ 18,20

€ 9,50

Sconto

29%

Per il trattamento sintomatico del dolore da lieve
a moderato, quale cefalea, emicrania acuta con
o senza aura, dolore dentale, dolore mestruale,
febbre e dolore nel raffreddore comune.

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

BRUFEN

DICLOREUM

€ 7,00

Analgesico
12 compresse

Unidie
5 Cerotti medicati

€ 15,10

€ 5,70

NEXCARE

Universal
40 cerotti assortiti
Flexible textile
20 cerotti in stoffa

Sconto

30%
€ 5,75

€ 4,00

CUORE
Sconto

7%

€ 69,90

Sconto

16%
€ 39,90

Integratore a base di acidi grassi
omega 3.

Integratore alimentare che
contribuisce al mantenimento dei
normali livelli di colesterolo nel
sangue.

ENERZONA

NORMOLIP 5

Omega 3 RX
120x48

€ 65,00

Forte
60 compresse

€ 33,50

Il misuratore di pressione
da braccio OMRON M2
semplifica la misurazione della
pressione arteriosa e offre
un monitoraggio affidabile e
accurato nel corso del tempo.

OMRON M2

Misuratore di pressione

Sconto

15%
€ 65,00

€ 55,20

CURA E BELLEZZA

DERMOCOSMESI
E NUTRACEUTICA
Insieme per il bellessere della tua pelle

AGE PROGRAM

Scegli 3 prodotti
il meno caro é INCLUSO*
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prima dell’assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
Non superare la dose giornaliera consigliata.

LINEA BIOCLIN
Sconto

15%

*Sconto pari al 100% del valore del prodotto meno caro.
Offerta valida dal 01/09/2022 al 30/11/2022 sulle linee dermocosmetiche DEFENCE
SKINERGY, MY AGE, MY AGE GOLD e NUTRACEUTICAL WELL AGE integratori alimentari
nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

PREZZO
PROMO

€ 23,50

La naturale
soluzione per ogni
tipo di sudorazione.

Medicinale contro l’acne a
base di perossido di benzoile.
Riduce brufoli e punti neri.

BENZAC 5%
Gel
Tubo 40 gr

€ 19,90

BIOCLIN
Deo

€ 6,90

CAPELLI
L’integratore alimentare che dona forza e vitalità
a capelli e unghie fragili, con sole 2 capsule
al giorno! Un’unica confezione per 3 mesi di
trattamento.

Arricchito con
Cheratina Vegetale di
nuova generazione,
questo shampoo
deterge e rispetta
i capelli rovinati
e resi fragili
dalle aggressioni
quotidiane (brushing,
stirature...).

Sconto

35%
€ 12,20

Complemento
ideale
dell’integratore
PhytoPhanere,
questo shampoo
apporta vitalità
e tono ai capelli.

Sconto

17%
€ 36,00

PHYTO PHANERE €
180 capsule

29,90

PHYTO PHANERE
Shampoo
250 ml

Sconto

27%
€ 10,90

PHYTO KERATINE

€ 7,90

7,90

Shampoo
€
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LANCIO

LANCIO

Prendersi cura dei propri capelli è l’unico modo per renderli
più forti e in salute. Ogni trattamento Bioscalin® è studiato per
offrire una soluzione specifica a ogni esigenza di cura.
Trova il prodotto più adatto a te!

1

OFFERTA

OFFERTA

LINEA BIOSCALIN

2

OO

H!

PROVA L’INNOVAZIONE DEGLI IPERFERMENTATI!

15%
€ 28,90

€ 24,50

BIOSCALIN
30 compresse

*Shampoo Illuminante, Shampoo Purificante, Shampoo Nutriente

Sconto

*Shampoo Illuminante, Shampoo Purificante, Shampoo Nutriente

PROVA L’INNOVAZIONE DEGLI IPERFERMENTATI!

Balsamo

€ Balsamo
4,90
€ 4,90
INVECE DI € 14,90

200 ml

INVECE DI € 14,90

200 ml

Acquistando uno Shampoo Restivoil Tecnonaturæ*,
Acquistando uno Shampoo Restivoil Tecnonaturæ*,
subito per te il nuovo Balsamo Nutriente
subito per te il nuovo Balsamo Nutriente
a soli €4,90
a soli €4,90
L A B E L L E Z Z A C H E N A S C E D A L L A S A L U T E
L A B E L L E Z Z A C H E N A S C E D A L L A S A L U T E

BENESSERE INTIMO
PREZZO
PROMO

PREZZO
PROMO

PREZZO
PROMO

Detergente intimo per il benessere quotidiano.

Protezione ad azione lenitiva e benessere
quotidiani dedicati alle bambine da 3 a 12 anni.

Il siero per l’igiene intima in età fertile
che deterge e idrata.

SAUGELLA

SAUGELLA

SAUGELLA

Dermoliquido
500 ml + 150 ml

€ 9,90

Girl
200 ml

€ 7,10

IdraSerum
200 ml

€ 6,90

13:50
13:5

CURA DELLA BOCCA
PREZZO
PROMO
Sconto

21%
€ 7,00

EMOFORM DENT
Crema adesiva
45 gr

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

€ 4,90

Neo Emoform aiuta a
prevenire e contrastare
i disturbi gengivali e la
formazione della placca.
Compresse effervescenti per
la pulizia della dentiera.

Sconto

€ 5,50

EMOFORM DENT
54 compresse

24%

NEO EMOFORM
Dentifricio
100 ml

€ 3,95

€ 3,00

DENTOSAN

Una vasta gamma
di prodotti a base di
clorexidina con diverse
concentrazioni.

Sconto

14%

Sconto

22%
Collutorio
Trattamento
quotidiano
200 ml

Collutorio
Trattamento
mese
200 ml

€ 9,00

€ 7,00
Indicato per il controllo
professionale della placca nella cura
dei danni al tessuto parodontale
(gengivite, parodontite).

Sconto

31%

Dentifricio gel
75 ml

€ 6,30

€ 4,30

GUM PAROEX

Collutorio 0,12% - 0,20% - 300 ml

Utile per ripristinare la salute
dei tessuti gengivali.

€ 7,40

O S.p.A.
NALI TORIN
FARMACIE COMU XV
- Anno
FARMACOM
2022
Numero 5 -

I SERVIZI
DELLE FARMACIE
COMUNALI

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

FARMACOM

Benessere tunno
ll’au
co
nei lori de

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.

Collutorio
Trattamento
intensivo
200 ml

€ 8,70

