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OFFERTE VALIDE

DALL’1 NOVEMBRE
AL 31 DICEMBRE 2021

REGALATI
UN INVERNO
IN SALUTE!

HOME CARE
LINEA PUMILENE VAPO: un mix completo di essenze, diffusori e umidificatori per il benessere e il relax in casa.
Sconto

Sconto

11%

11%

€ 55,00

BAMBOO

€ 44,00

€ 49,00

Sconto

Sconto

13%

13%

€ 40,00

€ 46,00

€ 40,00

€ 39,00

RIGO

ONDA

€ 34,90

SOFFIO
Pumilene Vapo Balsamic nasce
dall’associazione degli oli essenziali del
pino pumilio, menta piperita ed eucalipto.
I vapori sprigionati nell’ambiente ne
purificano l’aria favorendo la respirazione,
soprattutto nelle stagioni invernali quando
le vie respiratorie sono più soggette agli
attacchi del freddo e dei virus.

Sconto

13%
€ 46,00

Sconto

PIGNA

€ 40,00

PUMILENE VAPO BALSAMIC
concentrato 40 ml

20%
€ 7,40

€ 5,90

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

29%

Sconto

14%

€ 7,00

€ 9,30

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

ASPIRINA C
20 compresse
effervescenti

€ 8,00

OKI

Dolore e febbre
12 compresse

20 compresse
rivestite

€ 8,30

RINAZINA

Spray nasale
15 ml

€ 8,00

€ 9,30

€ 7,30

€ 9,90

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.

€ 10,31

22%

20%

€ 10,25

20%

Sconto

Sconto

22%

Sconto

Soluzione da nebulizzare
15 ml

ZERINOL

Sconto

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

VICKS SINEX ALOE

€ 5,00

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

TANTUM VERDE
NASO CHIUSO
Spray nasale
15 ml

€ 7,90
IN ESCLUSIVA PER
I POSSESORI DELLA
FIDELITY CARD

OMAGGIO

+1

+ PUNTI
+ SCONTI

POP® è un dispositivo tecnico che si applica
a qualsiasi tipo di mascherina che protegge da
virus e batteri. Il prodotto favorisce la purificazione
dell’aria respirata grazie allo straordinario
effetto balsamico degli estratti 100% naturali in
esso contenuti, rendendo piacevole l’uso, anche
prolungato, della mascherina.

Sconto

Aerosol a compressore per utilizzo domiciliare.

CLENNY A
Family

46%
€ 69,00

€ 37,00

POP

Technical device
12 dispositivi

€ 9,90

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.

Sconto

24%

BENAGOL
Gusti vari
16 pastiglie

€ 7,90

€ 6,00

Sconto

Sconto

26%

12%
€ 12,40

€ 8,13

Sconto

29%
€ 8,50

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 alla
gola, dolore, difficoltà di deglutizione e gonfiore.

FLUIBRON GOLA

FROBENGOLMED

Spray
15 ml

€ 6,00

Spray
15 ml

FROBENPret è indicato
per il trattamento dell’infiammazione
e il dolore della gola, della bocca e delle gengive.

€ 10,90

FROBENPRET
Miele limone
16 pastiglie

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

€ 6,00

Sconto

25%

Sconto

26%

€ 7,30

€ 8,80

Sconto

TANTUM VERDEDOL
Gusto limone e miele
16 pastiglie

€ 6,50

23%

Antisettico del cavo orale
indicato in caso di irritazione
e bruciore alla gola.

€ 9,70

TANTUM VERDE GOLA
Soluzione per mucosa orale
Spray da 15 ml

€ 7,50

NEOBOROCILLINA

Classiche - con vitamina C - senza zucchero
16 pastiglie

€ 5,50

TOSSE

Sconto

31%

Sconto

18%

€ 10,90

Sconto

22%

€ 10,90

€ 10,90

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

FLUIBRON

BISOLVON
LINCTUS

€ 7,50

Sciroppo
200 ml

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

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

Sciroppo
250 ml

FLUIMUCIL
MUCOLITICO

€ 8,90

Granulato
per soluzione
orale
10 bustine

€ 8,50

DIFESE IMMUNITARIE

Sconto

18%

Arkopharma vi
propone una
vitamina C naturale
estratta dall’acerola,
pianta originaria del
centro America. La
vitamina C estratta
dal succo di acerola
viene assorbita
più velocemente
ed eliminata
più lentamente
dall’organismo
rispetto alla
vitamina C di sintesi.

€ 12,10

ACEROLA 1000
30 compresse
masticabili

€ 9,90

Sconto

23%
€ 16,90

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

IMMUNILFLOR

€ 13,00

Integratore alimentare
30 compresse

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

Sconto

43%
€ 14,90

MAG IMMUNO+

Integratore alimentare
30 compresse

€ 8,50

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

Sconto

19%
€ 20,90

Sconto

40%
€ 41,80

NOVANIGHT
Tripla azione
30 compresse

€ 16,90

NOVANIGHT

Tripla azione
30+30 compresse

€ 24,90

STOMACO E INTESTINO
La linea Biochetasi è pronta a intervenire in difesa dello stomaco aiutandoti a combattere nausea e
vomito, bruciore di stomaco, difficoltà digestive, acidità di stomaco e reflusso gastroesofageo.

Sconto

20%
€ 12,50

Sconto

Sconto

€ 11,50

€ 10,90

23%
BIOCHETASI

Digestione e acidità
20 compresse
20 bustine

9%

BIOCHETASI
Granulato
effervescente
18 bustine

€ 8,90

€ 9,90

BIOCHETASI
Reflusso
20 stick
monodose

€ 10,00

Sconto

18%
€ 26,90

Sconto

17%

Sconto

10%

€ 17,50

Sconto

€ 13,40

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

GEFFER
24 bustine

€ 12,00

18%

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.

€ 15,90

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

ENTEROGERMINA
4 miliardi/5ml
10 flaconi

€ 13,00

4 miliardi/5ml
20 flaconi

€ 22,00

ENTEROLACTIS PLUS
15 capsule

€ 14,50

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

12%
€ 18,10

VOLTAREN

Emulgel 2% gel
Tubo da 100 g

€ 16,00

Sconto

25%

Sconto

19%

€ 23,90

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.

€ 14,20

Sconto

24%

Cerotto a base di diclofenac per
trattare stati dolorosi e infiammatori
come il mal di schiena e il mal di collo.

VOLTADOL
5 cerotti
medicati

€ 11,50

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

€ 9,20

BRUFEN

Analgesico
12 compresse

€ 7,00

TRANSACT LAT
10 cerotti
medicati

€ 17,90

CURA DELLA BOCCA

Lo spazzolino
elettrico Oral-B
PRO 1 offre una
pulizia superiore
clinicamente
comprovata
rispetto a uno
spazzolino
manuale
tradizionale.

Per una pulizia
profonda e
gengive più
sane grazie al
controllo della
pressione di
spazzolamento.

Sconto

22%

Sconto

€ 44,90

ORAL-B

PRO 1
Spazzolino da denti
elettrico

ORAL-B

27%
€ 67,90

PRO 3
Spazzolino da denti
elettrico

€ 34,90

€ 49,90

Indicato in tutti i casi di trattamento d’urto per
un’azione antiplacca intensiva. Particolarmente
consigliato nei casi di parodontite. Ideale per
trattamenti pre e post -chirurgici.

Sconto

20%

Sconto

18%

€ 8,40

€ 8,50

La crema adesiva per protesi Polident Super
Sigillante è 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 40 gr

€ 7,00

Indicato in tutti i casi di trattamento prolungato,
aiuta a prevenire l’insorgenza di disturbi gengivali.
Contrasta i primi stadi della gengivite. Ideale
per portatori di protesi, impianti e apparecchi
ortodontici.

PLAKOUT ACTIVE
Collutorio
0,12% clorexidina

Collutorio
0,20% clorexidina

€ 6,70

CURA E BELLEZZA
Sconto

20%
€ 19,90

Efficaci e veloci da utilizzare, i
trattamenti Lierac HOMME non
rinunciano alla sensorialità con
le loro texture fresche e leggere,
che si assorbono rapidamente,
e una fragranza maschile dai
sentori di mandarino, lavanda ed
erbe aromatiche su note di fondo
ambrate.

free
AGE
Sconto del

LIERAC HOMME

20% su tutta la linea Make-up

Balsamo
dopo barba
75 ml

Gel idratante
energizzante
50 ml

€ 15,90

Il detergente corpo
quotidiano che
coccola ogni pelle.

Sconto

21%

OMAGGIO

€ 25,31

Sconto

14%
€ 13,90

Dermoplasmine® Mousse nutre,
ripara e protegge la pelle fragilizzata
dalla secchezza, dal freddo o dalle
intemperie.

DERMOPLASMINE
Mousse
alla Calendula

Sconto

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

CETAPHIL

€ 11,90

Crema
idratante
450 g

29%
€ 25,11

CETAPHIL

€ 19,90

Emulsione
detergente
470 ml

€ 17,90

Sconto

DERMON

Detergente doccia
400 ml
+ OMAGGIO
idratante corpo
100 ml

14%
€ 11,50

€ 9,90

CUORE
IN ESCLUSIVA PER
I POSSESORI DELLA
FIDELITY CARD

+3

MICROLIFE

Misuratore di pressione

+ PUNTI
+ SCONTI

Sconto

11%
€ 44,90

METARECOD: chiedi consiglio al tuo farmacista

€ 29,80

METARECOD
40 bustine

€ 39,90

IL 31
DICEMBRE

AFFRETTATI!

SCADE
LA RACCOLTA
PUNTI

Se non possiedi la fidelity card
richiedila al tuo farmacista di fiducia
Puoi verificare il tuo saldo punti
in qualsiasi momento sul sito
www.farmaciecomunalitorino.it/carta-fedelta

DAL 1 GENNAI0 2022 LA RACCOLTA RICOMINCIA!
O S.p.A.
NALI TORIN
FARMACIE COMU XV
- Anno
FARMACOM
2021
Numero 6 -

SERVIZIO
NOTTURNO

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

FARMACOM

tutto da...
Un inverno ere!
legg

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

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.

I buoni sconto posso essere utilizzati in qualsiasi
Farmacia Comunale di Torino, San Maurizio
Canavese, Chieri e Villastellone.

