
             RITROVA
           ENERGIA, 
BENESSERE E VITALITÀOFFERTE VALIDE

DALL’1 MAGGIO 
AL 30 GIUGNO 2021

www.farmaciecomunalitorino.it

FarmacieComunaliTorino

farmaciecomunalitorino

ENERGIA E UMORE

SUPRADYN
Magnesio e potassio
24 bustine

€ 11,50

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.

Sconto 

32%
€ 16,90

VITASOHN JUNIOR
Fruttine
60 caramelle

€ 8,50

Integratore alimentare multivitaminico per 
bambini. Indicato nei casi di ridotto apporto di 
vitamine e minerali con l’alimentazione o di un 
loro aumentato fabbisogno fisiologico.

Sconto 

14%
€ 9,90

MULTICENTRUM 
Adulti
30 compresse

Integratore alimentare multivitaminico e 
multiminerale completo, formulato per 
supportare il fabbisogno nutrizionale degli adulti.

€ 11,90

Sconto 

11%
€ 13,10

€ 13,90MASSIGEN
10 flaconcini 25 ml

Integratori per il Tuo benessere

POLASE SPORT
con fruttosio
10 bustine

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

€ 12,90

Sconto 

19%
€ 15,90

Sconto 

26%
€ 18,90



BENESSERE OCULARE

€ 5,50€ 18,90
IRIDINA DUE
Flacone 10 ml

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

ENERGIA E UMORE

NOVANIGHT
Tripla azione
16 compresse

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

Sconto 

23%
€ 13,20

LAILA
80 mg capsule molli
14 compresse

LAILA
80 mg capsule molli 
28 compresse

€ 12,00 € 21,90

Sconto 

10%
€ 13,30

Sconto 

10%
€ 24,30

EUMILL
Flacone
10 ml

EUMILL
Protection
Flacone
10 ml

EUMILL
10 flaconcini
monodose

EUMILL
Protection
10 flaconcini
monodose

€ 10,00 € 8,00€ 8,00 € 8,00

Gocce oculari dall’azione rinfrescante e lenitiva per un rapido sollievo da 
arrossamento e affaticamento delle mucose oculari e degli occhi stanchi.

Gocce oculari a effetto lubrificante e idratante a base di acqua distillata di Malva 
e Acido Ialuronico. Aiutano a idratare e dare sollievo agli occhi secchi, stanchi e 
arrossati.

Sconto 

21%
€ 13,10

Sconto 

22%
€ 10,30

Sconto 

22%
€ 10,30

Sconto 

22%
€ 10,30

Sconto 

10%
€ 20,90

Sconto 

27%
€ 7,50

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

SYSTANE ULTRA
Collirio lubrificante
10 ml

Dalla ricerca scientifica nasce Laila. L’azione del Silexan® (Olio Essenziale di Lavanda) contenuto in Laila 
favorisce il sollievo dei sintomi dell’ansia lieve e il suo effetto si esplica anche nel favorire il sonno. Laila non 
altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

€ 10,20



ALLERGIA

Agisce contro i sintomi come starnuti, bruciore, 
lacrimazione o arrossamento agli occhi, irritazione 
della mucosa nasale, naso che cola o chiuso, 
causati dall’allergia stagionale. Per adulti e 
adolescenti oltre i 12 anni.

FEXALLEGRA
10 compresse rivestite
120 mg

€ 9,50

Per il trattamento della rinite allergica, 
agisce in maniera mirata sul naso 
chiuso. Per adulti e adolescenti oltre i 
12 anni di età.

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

Sconto 

20%
€ 11,90

Sconto 

19%
€ 12,20

€ 9,90
FEXALLEGRA
Spray nasale
Flacone 10 ml

RINAZINA
ANTIALLERGICA
Spray nasale
Flacone 10 ml

Sconto 

19%
€ 12,40

€ 10,00

PRONTO SOCCORSO

EUCLORINA PRODERMA

Crema
30 ml

Spray
125 ml

€ 10,90 € 9,90€ 10,90

Sconto 

22%
€ 13,90

CONNETTIVINA CEROTTO HI TECH
Formati vari
4 pezzi

Indicata nel trattamento di piccole 
ferite, tagli, ustioni minori e abrasioni, 
crea una efficace barriera protettiva 
coadiuvante i naturali processi di 
rigenerazione tissutale.

Sconto 

22%
€ 13,90

Polvere spray che crea 
una barriera protettiva 
coadiuvante il 
trattamento di 
arrossamenti, ulcere, 
abrasioni, vesciche. 

Connettivina Bio Cerotti High Tech con acido ialuronico utili per la cura di 
ferite, tagli e ustioni. Facilitano la guarigione e non attaccano alla ferita.

Sconto 

17%
€ 11,90

NORICA
Plus
300 ml

€ 5,90

Sconto 

14%
€ 6,90

In tessuto non tessuto, sottili, 
delicati e ipoallergenici.

NEXCARE
Universal
40 cerotti

Soft
20 cerotti

€ 3,50€ 3,90

Sconto 

26%
€ 5,25

Sconto 

26%
€ 4,70

€ 39,90

MICROLIFE
Misuratore di pressione

Disinfetta oggetti 
e superfici, elimina 
muffe e batteri 
e consente una 
disinfezione rapida 
e completa su tutte 
le superfici di casa. 
Inoltre, elimina i 
cattivi odori libe-
rando nell’ambiente 
un fresco aroma 
balsamico.

Resistenti all’acqua, adatti a 
tutta la famiglia.

Sconto 

27%
€ 44,90



ANALGESIA E TRAUMI

€ 13,50 € 7,50

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici, Arnigel Boiron può essere usato 
localmente in caso di traumi locali, gonfiori dovuti a colpi, ecchimosi, contusioni, stanchezza muscolare e 
dolori muscolari da sforzo.

ARNIGEL
Medicinale omeopatico
Tubo da 120  gr

ARNIGEL
Medicinale omeopatico
Tubo da 45  gr

Sconto 

20%
€ 9,90

Sconto 

14%
€ 15,70

€ 7,50 € 6,90 € 5,90

Indicato negli adulti per il trattamento locale del 
dolore e dell’infiammazione di articolazioni, muscoli, 
tendini e legamenti.

BRUFEN
Antinfiammatorio 
locale 5% gel
Tubo da 40 g

BRUFEN
Analgesico
12 compresse

BUSCOFEN
200 mg
12 compresse

Analgesico a base di ibuprofene indicato per il 
trattamento di dolori di varia origine e natura, tra 
cui il dolore mestruale e gli altri dolori legati al 
ciclo quali il mal di testa e il mal di schiena.

€ 7,50
VIAMAL
Trauma gel
tubo da 50 g

VOLTAREN
Emulgel 2% gel
Tubo da 60 g

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

Sconto 

24%
€ 9,90

Sconto 

16%
€ 8,90

Sconto 

25%
€ 9,20

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

Sconto 

21%
€ 7,50

€ 12,50

Sconto 

14%
€ 14,50

Si usa nel trattamento locale di stati dolorosi e 
flogistici di natura reumatica o traumatica delle
articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

DICLOREUM
Antinfiammatorio 
locale
Schiuma cutanea € 10,60

Sconto 

14%
€ 11,30

È indicato nel trattamento locale 
di contusioni, distorsioni, mialgie, 
strappi muscolari e torcicollo.

LASONIL
Antidolore
Tubo da 120 g€ 11,50

BREXIDOL
Cerotto
medicato
4 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 

23%
€ 14,88

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.

Sconto 

11%
€ 13,30

€ 11,90



STOMACO E INTESTINO

ENTEROGERMINA
2 miliardi

20 flaconcini
€ 12,50

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

Sconto 

21%
€ 15,90

ENTEROGERMINA
Gonfiore

10+10
bustine

€ 11,90

Enterogermina Gonfiore è un 
integratore alimentare a base 
di enzimi e probiotici, 
formulato
appositamente 
per prevenire 
il gonfiore 
addominale.

Sconto 

20%
€ 14,90

DULCOSOFT
Irregolarità
e gonfiore
200 g

€ 12,50

Sconto 

21%
€ 15,90

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

+6 mesi

Senza Aroma
Senza Lattorio
Senza Glutine

✔
✔
✔

MAMMA E BIMBO

CLEARBLUE
6 giorni
Test di gravidanza

€ 6,90

Sconto 

47%
€ 13,00

Clearblue con 
Indicatore delle 
Settimane, grazie 
alla sua tecnologia 
Smart Dual 
Sensor©, non solo 
indica il risultato 
“Incinta” o 
“Non incinta” ma 
dice anche da 
quanto tempo.

CLEARBLUE
1 solo minuto
Test di gravidanza € 8,90

Clearblue 
Rilevazione Rapida 
è stato progettato 
per offrire 
un’esperienza di 
test di gravidanza 
facile con la 
possibilità di 
ottenere il risultato 
anche in 1 minuto.

Sconto 

44%
€ 16,00

VIE URINARIE

CYS-CONTOL Forte
Benessere urinario
15 bustine

CISTIFLUX A PLUS
36+D
14 bustine

€ 17,50

Integratore alimentare con 
zucchero ed edulcorante, a base di 
Cranberry, Erica e D-Mannosio. L’Eri-
ca favorisce il benessere urinario e 
contribuisce al drenaggio dei liquidi 
corporei.

Integratore per le vie urinarie 
che rappresenta un approccio 
naturale per aiutare a contrasta-
re le cistiti, sia a complemento 
della terapia antibiotica in acuto, 
che nella profilassi delle infezioni 
urinarie non complicate.

ENTEROLACTIS PLUS

15 capsule
€ 14,50

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

Sconto 

17%
€ 17,50

Sconto 

20%
€ 22,00

Sconto 

26%
€ 20,90

€ 15,50

BENESSERE INTIMO

Grazie alle sue 
proprietà,
Tantum Rosa 
Secchezza 
Detergente Intimo  
è consigliato a 
donne soggette a 
secchezza intima 
che necessitano 
di un’igiene 
intima quotidiana 
particolarmente 
idratante e 
delicata.

€ 9,00€ 6,90
TANTUM
ROSA
Secchezza
200 ml

TANTUM ROSA
Lenitiva/Difesa/3-12 anni
200 ml

Sconto 

13%
€ 10,40Sconto 

17%
€ 8,30

Tantum Rosa Intimo Quotidiano è una gamma di prodotti studiati e formulati 
dai Laboratori Angelini per dare una risposta agli specifici bisogni di ogni 
donna. Sono detergenti ginecologicamente e dermatologicamente testati e 
formulati per ridurre il rischio di insorgenza delle reazioni allergiche.



CURA E BELLEZZA

€ 7,00
HERPES SUN
Stick per labbra
5 ml

Permette la 
creazione di uno 
schermo protettivo 
contro i raggi UV 
tale da ottenere 
un’adeguata 
prevenzione delle 
recidive da herpes 
labiale, spesso 
favorite proprio 
dalle radiazioni 
ultraviolette.

Sconto 

21%
€ 8,90

€ 19,90
LIEVITO SOHN
Sole intensive
30 compresse

Sconto 

26%
€ 26,90Integratore alimentare

in compresse per proteggere
la pelle durante l’abbronzatura, grazie alla sua 
formulazione contenente un’alta concentrazione 
di sali minerali e antiossidanti.

€ 27,00BIOCOLLAGENIX
10 drink

BIOCOLLAGENIX
60 ovalette

€ 29,90

Biocollagenix è una linea di integratori anti-age pensata e realizzata appositamente per il benessere della 
pelle e per rallentare il naturale processo di formazione delle rughe. La sua formula innovativa a base di 
Collagene Marino, Acido Ialuronico e Resveratrolo ha una forte azione antiossidante e antinvecchiamento.

Sconto 

23%
€ 39,00

Sconto 

23%
€ 35,00

€ 20,00HYDRAGENIST
Siero viso

Contorno occhi
Gel

€ 27,90

Basati sulla tecnica estetica dell’ossigenazione tissutale, siero 
viso e gel contorno occhi associano l’ossigeno biomimetico, che 
stimola l’ossigenazione cellulare, all’acido ialuronico reidratante.

Sconto 

31%
€ 29,00

Sconto 

30%
€ 39,90

Hydragenist siero
Una texture attiva in siero 
arricchita con NMF (fattori 
naturali di idratazione) per 
un effetto reidratante e 
rimpolpante immediato.

Hydragenist gel 
contorno occhi
Arricchito con un 
estratto decon-
gestionante per 
un’azione anti-borse e 
anti-occhiaie a lunga 
durata.



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

€ 25,50
SCHOLLMED
Smalto medicato
Flacone 2,5 ml

Trattamento per le 
micosi delle unghie 
con amorolfina 5%. 
Completo di lima, 
spatole riutilizzabili e 
tamponi detergenti.

Sconto 

19%
€ 31,50

CURA DELLA BOCCA

Collutorio
120 ml

Spray
15 ml

€ 9,30€ 8,00 € 8,00Gel 
8 ml

Sconto 

27%
€ 11,00

Sconto 

27%
€ 11,00

Sconto 

24%
€ 12,30

I prodotti della linea Euclorina Afte 
sono indicati in caso di afte ulcerose, 
stomatiti aftose, ulcere orali, lesioni o 
ulcere traumatiche causate dall’uso 
di apparecchi odontoiatrici, protesi 
fisse o mobili. 

EUCLORINA AFTE

€ 29,90
ONILAQ
Smalto medicato
Flacone 2,5 ml

Sconto 

17%
€ 35,90

BOMB
Perdita peso
60 compresse € 23,90

AQUILEA Bomb è un integratore alimentare a base di Sinetrol® (Agrumi e 
Guaranà), Frangula, Tarassaco e Carciofo con Colina e Cromo. E’ indicato come 
coadiuvante alla perdita di peso in associazione a un regime alimentare ipocalo-
rico, a un’adeguata attività fisica e a uno stile di vita sano.

Sconto 

20%
€ 29,90



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.  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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Alla scoperta dei vaccini 

anti-Covid19

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

€ 6,50

Sconto 

18%
€ 7,90

Grazie al sistema innovativo LBC Complex, a base 
di lattoferrina a rilascio graduale, l’uso quotidiano 
del collutorio Emoform® Glic, combinato con il 
dentifricio, aiuta a ripristinare l’equilibrio della 
bocca e a proteggerla dal rischio di infezioni e 
danni a denti e gengive.

EMOFORM GLIC
Collutorio
300 ml

€ 5,90

Sconto 

16%
€ 7,00

Scovolini disponibili in diverse 
misure per adattarsi a tutti i tipi 
di spazi interdentali.

GUM TRAV-LER 

PER SMETTERE DI FUMARE

NICORETTE GOMME
Aroma Classico
Aroma menta forte

NicoretteQuick
Aroma menta fresca

€ 35,00

Sconto 

20%
€ 42,29

Nicorette offre diversi prodotti per smettere di fumare: puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze. 

TEST RAPIDI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE    DA COVID-19

È ATTIVO IL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI
E TEST SIEROLOGICI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA COVID-19
presso la sala adiacente alla  Farmacia Comunale 45  sita in Via Monginevro 27b ang. Via Scalenghe.
Prenotazione obbligatoria al numero 011/19782042  da lunedì a venerdì 
con orario 09.00-13.00 e 14.00-17.00
Gli esiti del tampone e del test sierologico saranno inseriti nella piattaforma regionale covid-19 Piemonte
come disposto dalla Delibera regionale del 03.11.2020 nr. 3-2190 pubblicata sul BUR 46 DEL 12.11.2020.

€ 34,00

Sconto 

20%
€ 43,77

€ 10,50

KUKIDENT
Plus doppia azione
60 gr

KUKIDENT
Neutro complete
70 gr

KUKIDENT
Plus complete
70 gr

KUKIDENT
Plus sigillo
57 gr

Crema adesiva per protesi dentarie

Sconto 

20%
€ 13,05


