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Funzionalità della prostata
e delle vie urinarie

Sintomi da congestione nasale con 
raffreddore, mal di testa e/o febbre

Sintomi da congestione nasale con 
raffreddore, mal di testa e/o febbre

Bruciore e dolore di stomaco, gonfiore, 
ulcera gastroduodenale, iperacidità

prostamol  
30 capsule molli

zerinodek 
20 compresse 
rivestite 
200 mg + 30 mg

momenxsin  
12 compresse 
rivestite 
200 mg + 30 mg

maalox  
PLUS
30 compresse
masticabili

ORSOVIT
VITAMINE PER BAMBINI
60 caramelle

SUPRADYN 
RICARICA
35 compresse  
rivestite

enantyum
25 MG 
20 compresse
rivestite

lasonil
ANTIDOLORE
GEL 10% 
50 gr

enterogermina
2 MILIARDI / 5 ML
20 flaconcini

dicloreum
ANTINFIAMMATORIO
LOCALE 180 MG
10 cerotti medicati

aspirina c
EFFERVESCENTE
20 compresse

Lactoflorene
PLUS
20 capsule 
gastroresistenti

fastumdol 
ANTINFIAMMATORIO 
25 MG
20 bustine

Ripristina l’ equilibrio della 
flora batterica intestinale

Per dolori e infiammazioni di articolazioni, 
muscoli, tendini, legamenti

Contusioni, distorsioni, mialgie, 
strappi muscolari, torcicollo

Affezioni dolorose di intensità 
da lieve a moderata

Apporta vitamine in accordo con i valori  
nutritivi di riferimento

Ricarica il tuo livello di energia 
e rivitalizza  la tua vita 

Con Vitamina C, contro febbre e influenza, 
mal di testa e di denti, nevralgie

Fermenti lattici vivi
ad azione probiotica

Trattamento di dolori muscolo-scheletrici, 
dismenorrea e mal di denti

Contribuisce al funzionamento del 
sistema immunitario, con Vitamina C

Per il trattamento dei sintomi del 
raffreddore e dell’ influenza

Con Vitamina C, minerali ed echinacea    

apropos c
FLUPROTECT
20 compresse 
effervescenti

SWISSE  
DIFESA IMMUNITARIA
60 compresse

tantum verde gola  
NEBULIZZATORE
15 ml

plantalax 3
GUSTI VARI
20 buste

Trattamento di irritazioni e infiammazioni 
del cavo orofaringeo

Contribuisce alla regolarità del 
transito intestinale

nurofen
INFLUENZA E 
RAFFREDDORE
12 compresse

aerosol pic 
AIR FAMILY

Veloce ed efficace
per tutta la famiglia

aerosol pic 
MR. HIPPO

Veloce ed efficace, 
design ideale per bambini
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Specifico per le donne sopra i 45 anni 
con capelli sfibrati, secchi e deboli

Specifico per l’ uomo, rinforza i capelli 
e previene la caduta

Trattamento per capelli deboli e fragili 
con tendenza a cadere

bioscalin 
TRICOAGE 45+ 
Azione combinata 
10 fiale anticaduta  
+ shampoo 200 ml

bioscalin
ENERGY UOMO
Azione combinata 
30 compresse  
+ shampoo 100 ml 

bioscalin
PHYSIOGENINA
Trattamento  
2 mesi 60 compresse

bioscalin
PHYSIOGENINA
Azione combinata 
10 fiale anticaduta  
+ shampoo 200 ml

bioscalin
PHYSIOGENINA
Azione combinata 
30 compresse  
+ shampoo 100 ml

paranix
PIDOCCHI
Shampoo 200 ml 
+ pettine

microlife 
EASY
Misuratore di 
pressione automatico

bioscalin 
TRICOAGE 45+
Trattamento  
2 mesi 60 compresse

ELMEX
DENTIFRICIO
Protezione carie 
standard 75 ml

bioscalin
PHYSIOGENINA
Confezione doppia shampoo 
fortificante rivitalizzante

bioscalin 
TRICOAGE 45+
Azione combinata 
30 compresse  
+ shampoo 100 ml

bioscalin
ENERGY UOMO
Azione combinata 
10 fiale anticaduta  
+ shampoo 200 ml

proctolyn
POMATA
30 gr

Specifico per le donne sopra i 45 anni 
con capelli sfibrati, secchi e deboli

Remineralizza e protegge 
i denti dalla carie

Facile da utilizzare,misurazione 
confortevole, rilevazione delle aritmieElimina pidocchi e lendini

Trattamento combinato per  capelli 
deboli e fragili con tendenza a cadere

Trattamento combinato per  capelli 
deboli e fragili con tendenza a cadere

Shampoo delicato indicato per capelli 
deboli, con tendenza a cadere

Specifico per le donne sopra i 45 anni 
con capelli sfibrati, secchi e deboli

Specifico per l’ uomo, rinforza i capelli 
e previene la caduta

Per il trattamento di emorroidi 
interne ed esterne

Olio-shampoo per cute sensibile, 
azione specifica antiforfora

Dona un sollievo immediato e duraturo 
dal dolore dei denti sensibili

Riduce la placca, rafforza i denti 
ed elimina il 99,9% dei batteri

Per protesi dentali, tenuta 
sicura per tutto il giorno

restiv oil
SHAMPOO 
Fisiologico e complex 
forfora 250 ml

listerine
COLLUTORIO 
Confezioni varie 
500 ml

KUKIDENT
CREMA ADESIVA
Confezioni varie 
40 gr e 47 gr

ELMEX
DENTIFRICIO
Sensitive 
100 ml

bioscalin
PHYSIOGENINA
Confezione doppia shampoo 
fortificante volumizzante

Efficace per i denti sensibili

Shampoo delicato indicato per capelli 
fini e sfibrati, con tendenza a cadere

ELMEX
DENTIFRICIO
Sensitive 
Professional 75 ml -20% -12%
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