
Consigli di benessere 
per vivere al meglio 
la bella stagione.

dal 30 marzo al 1 maggio 2023

180 PARAFARMACIE IN TUTTA ITALIA

Scopri la più vicina a te

www.conad.it

SARDEGNA

LIGURIA

TOSCANA

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

LOMBARDIA
TRENTINO ALTO ADIGE

ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

CAMPANIA

LAZIO 

EMILIA ROMAGNA

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

UMBRIA

MARCHE

Questa carta è ottenuta da cellulosa 
proveniente da foreste gestite in maniera 
sostenibile e/o da cellulosa riciclata e da fonti 
controllate in modo da garantire nel tempo 
l'integrità del patrimonio forestale.18-32-94
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STATE ALL’OCCHIO!
Impariamo insieme 
a combattere fastidi tipici 
delle allergie di stagione.

Le pagine per il tuo benessere

IL RISVEGLIO 
DAL LETARGO
Tanti i consigli utili per 
aiutare il nostro corpo 
ad affrontare questa 
stagione attraverso l’uso 
di integratori e vitamine.

AD OGNI STAGIONE 
LA SUA CURA DEL CORPO
Diversi consigli su come 
possiamo avvicinarci alla 
famigerata prova costume 
senza problemi 14

RISOLVIAMO INSIEME 
QUESTO DISTURBO 
Come poter curare l’acne 
attraverso una corretta 
detersione e l’uso 
di trattamenti specifici.

4
20
28

11,90
€ 14,00

SCONTO 15%
€

*Presso le Parafarmacie Conad sono disponibili farmaci OTC e SOP senza obbligo di ricetta, farmaci Omeopatici e Veterinari. Gli sconti su questi farmaci sono applicati al listino Parafarmacia Conad consultabile sul 
punto vendita. I prezzi esposti sono già scontati. Per l’uso dei farmaci chiedete sempre consiglio al vostro farmacista e seguite le istruzioni del foglietto illustrativo. Se i disturbi persistono contattate il vostro medico.

ECCO PER TE ALCUNI ESEMPI VALIDI AL 31 MAGGIO 2022

9,20
€ 11,50

SCONTO 20%
€

11,20
€ 14,00

SCONTO 20%
€

7,50
€ 10,00

SCONTO 25%
€

19,10
€ 23,88

SCONTO 20%
€

VALERIANA DISPERT    
60 compresse rivestite

PURSENNID 
40 compresse rivestite

CODEX  
30 capsule

VOLTADVANCE  
20 compresse rivestite

GEFFER  
24 bustine effervescenti

TANTUM VERDE BOCCA  
Collutorio 240 ml

10,40
€ 12,24

SCONTO 15%
€

Con l'arrivo della primavera, la voglia di trascorrere tempo all'aria aperta è irresistibile, 
ma questo porta con sé insicurezze estetiche e problemi di salute. Per superare queste 
difficoltà, è importante adottare precauzioni. Sarebbe anche ideale prevedere l'utilizzo 
di integratori e vitamine. In questo modo, saremo pronti a prenderci cura della pelle per
un aspetto giovane e tonico. La pelle però non è l'unica a richiedere attenzione: anche gli
occhi hanno bisogno di essere idratati per mantenere un buono stato di salute. Inoltre per 
eliminare piccoli inestetismi, i trattamenti di bellezza saranno la soluzione per una remise 
en forme perfetta. Godiamoci appieno la primavera con un corpo e una mente in forma! 



39,90
€ 57,00

SCONTO 30%
€
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Tante buone abitudini 
per prenderti cura di te.

30%
DI SCONTO 

SU TUTTA LA LINEA
DI INTEGRATORI
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Il risveglio dal letargo

Scopriamo come fare il giusto 
carico di energia per affrontare 
la primavera.

Siete pronti al famigerato “risveglio”?
Il passaggio dall’inverno alla primavera coinvolge 
tutti gli esseri viventi ed è un passaggio molto 
impegnativo a livello energetico. Dallo stato di letargo, 
dove le funzioni fisiologiche consumano il minimo 
indispensabile, passiamo alla piena attività biologica. 
Per questo motivo serve un carico di energia extra 
per sostenere tutto il periodo primaverile: sia a pronto 
rilascio, sia a lunga durata. La prima mossa per 
riprendere vigore è quella di adottare un regime 
alimentare ricco di vitamine e minerali, portando 
a tavola molta frutta e verdura di stagione, e 
dando priorità ai cibi leggeri rispetto a quelli più 
elaborati, tipici dell’inverno. Importante è anche 
riprendere una leggera, ma costante, attività 
fisica, come una passeggiata all’aria aperta, una 
sessione di jogging o yoga. A supporto di questo 
percorso è utile prevedere uno o più cicli di integratori: 
in ogni momento della vita, ognuno di noi, uomo o

donna, ha specifiche esigenze o eventuali carenze. 
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un 
professionista per la scelta del giusto integratore. 
La scelta può ricadere su multivitaminici la cui 
formulazione completa garantisce una sorta di 
copertura a tutte le possibili carenze, con quantitativi 
diversi di vitamine e minerali, a seconda dei diversi 
fabbisogni. Molto utile per riacquistare energia 
è il gruppo della vitamina B che aiuta a trasformare 
il cibo in energia, in particolare la B12 o 
cianocobalamina. Se si svolgesse un’attività 
fisica molto impegnativa sarebbe opportuno 
integrare con la carnitina e il magnesio che 
facilitano rispettivamente il recupero muscolare e 
l’ossigenazione dei tessuti, e il rilassamento delle 
funzioni cerebrali e della muscolatura liscia, che 
garantiscono, invece, un sonno migliore e quindi 
una netta riduzione dello stress! Cosa aspetti, 
progetta il tuo piano di attacco per la primavera!

CAMBIO DI STAGIONE: RIPRESA FISICA E VIGORE

20%
SCONTO

15,90

OFFERTA
€/cad

15,90

OFFERTA
€

SWISSE MULTIVITAMINICO UOMO E DONNA 50+
Complesso multivitaminico di alta qualità 

contenente vitamine, minerali, e altre sostanze 
nutritive per integrare l’alimentazione oltre i 50 anni, 

30 compresse

MAG RICARICA 
Integratore alimentare con edulcoranti a base 

di magnesio pidolato ed ossido con vitamina B6. 
Utile in casi di stanchezza fisica e/o mentale, 

24 bustine

LINEA SUPRADYN RICARICA
Integratori specificatamente sviluppati 

per fornire un'efficace ricarica di energia
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9,90

OFFERTA
€

NOVITÀ
!

17,90

OFFERTA
€

CARNIDYN PLUS
Ideale per combattere spossatezza e affaticamento, fornire 

energia e reintegrare sali minerali  dopo eccessiva sudorazione, 
20 bustine

GERDOFF  
Aiuta a ridurre rapidamente i sintomi correlati 
al reflusso gastro-esofageo e dell’iperacidità, 

20 compresse gusto latte 

18,86
€ 25,15

SCONTO 25%
€

15,12
€ 18,90

SCONTO 20%
€

PER LA TUA ENERGIA FISICA E MENTALE

VITAMINE
COMPLESSO DI AMINOACIDI

VITAMINE

Integratore energizzante
con una formulazione specifica
per adulti 50+ arricchita con
complesso Actiful® per
una funzione antiossidante.

Integratore energizzante ideale
in ogni periodo dell'anno e per
qualsiasi esigenza quotidiana
di energia fisica e mentale.

Vivi al meglio le sfide di ogni giorno con Sustenium Plus, la gamma 
completa di integratori energizzanti che offre soluzioni specifiche 
per ogni esigenza di energia fisica e mentale. 

FORMULAZIONE
SPECIFICA ADULTI 50+

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.
ACTIFUL® è un marchio di BioActor B.V. Il logo ACTIFUL® è di proprietà di BioActor B.V.

ADV Sustenium Conad.pdf   1   06/02/23   09:27

VITAMINA B12
IBSA 

Integratore alimentare a base di vitamina B12, contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento 

e al normale metabolismo energetico,
30 film gusto lampone

20%
SCONTO

BIOCHETASI DIGESTIONE E ACIDITÀ 
Integratore alimentare a base di enzimi digestivi, finocchio, 

carciofo, polvere di riso, calcio carbonato e citrati. 
Gli estratti di carciofo e di finocchio contribuiscono alla 

corretta funzione digestiva e all'eliminazione dei gas, 
20 compresse masticabili
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I CONSIGLI DEL FARMACISTA

NOVITÀ
!

LINEA MELATONINA ACT 
Prodotti a base di melatonina e valeriana 

per facilitare il riposo notturno

ARMONIA 
Integratore alimentare formulato con melatonina di purezza 

non inferiore al 99,9%, indicato per il riequilibrio del ritmo 
sonno/veglia in caso di sonno disturbato, 

120 Compresse.

20%
SCONTO

20%
SCONTO

20%
SCONTO

ARKORELAX® SONNO  
Integratore alimentare a base di estratti di piante, 

di melatonina e di vitamina B6, aiuta a ritrovare 
naturalmente un sonno riparatore, 

30 compresse.

MELATONIN PURA
ESI 

1 mg di Melatonina, diversi formati e soluzioni per aiutare 
e migliorare il sonno e alleviare gli effetti del jet lag

LINEA PSYLLOGEL 
Aiuta a ritrovare l'equilibrio e la naturale regolarità, 

senza irritare l'intestino,  
20 bustine o vasetto 170 g, gusti assortiti

ENTEROLACTIS PLUS 
Integratore biologico di fermenti lattici vivi,

indicato nel ripristino della flora batterica intestinale,
30 capsule

YOVIS 
Indicato per favorire l’equilibrio della flora 

batterica intestinale che può risultare alterata, 
10 flaconcini adulti o bambini

19,90

OFFERTA
€ 13,90

OFFERTA
€12,90

OFFERTA
€/cad

11,52
€ 14,40

SCONTO 20%
€

7,90

OFFERTA
€

LAEVOLAC 
Integratore alimentare per il benessere intestinale. 

Rimedio per stipsi, gonfiore addominale, flora intestinale 
alterata e irregolarità intestinale, 

10 bustine
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19,90

OFFERTA
€

19,90

OFFERTA
€ 34,90

OFFERTA
€

GlicemiaTrigliceridiColesterolo

È UN DISPOSITIVO MEDICO    0477
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.  
Aut. Min. del 15/02/2022

Un semplice gesto 
per aiutarti a ritrovare 
l’equilibrio.

Valori troppo alti di colesterolo, trigliceridi o glicemia possono essere un 
problema per la tua salute. Prova Metarecod.
Grazie alla sua formula vegetale, senza sostanze artificiali, ti aiuta a 
riequilibrare uno o più parametri metabolici alterati. Per questo 
è indicato anche per trattare e prevenire la Sindrome Metabolica.

Metarecod, un unico rimedio per tre problemi diversi.

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

AZIONE NON FARMACOLOGICASOSTANZE
ARTIFICIALI

ZERO

SIDERAL FORTE
Integratore alimentare a base di Lipofer (ferro liposomiale) 

e vitamina C, utile per colmare le carenze alimentari 
o gli aumentati fabbisogni organici di Ferro, 

20 capsule

OMEGA 3 EXTRA PURE
ESI 

Certificato 5 stelle IFOS, Orivo e Friend of the Sea.
645 mg di EPA e DHA in una perla, con Vitamina E.

Senza odore e retrogusto di pesce, 
80+40 perle

NOVITÀ
!



1312

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

DIURERBE FORTE
ESI 

Diverse soluzioni a base di estratti vegetali utili 
per eliminare i liquidi in eccesso e contrastare 

la ritenzione idrica, con Potassio e Magnesio

20%
SCONTO

20%
SCONTO

20%
SCONTO

XLS
KILO ATTACK 

Integratore alimentare efficace con estratti naturali 
con formula unica a base di Carbolyte® supporta 

la perdita di peso in aggiunta alla dieta,
30 compresse

CAROVIT FORTE PLUS 
Integratore alimentare utile prima e durante il periodo di 

esposizione ai raggi solari, 30 capsule

LINEA PANCIA PIATTA ACT 
Con Finocchio, Anice Stellato, Cumino e Carbone vegetale 
agisce eliminando i gas, favorendo la funzione digestiva 

e regolando la motilità intestinale 

LIEVITOSOHN ADVANCED  
Integratore per il benessere di pelle e capelli, 

con Zinco e Biotina per capelli sani e Fermenti Lattici
per líequilibrio della flora intestinale,

30 bustine

10,90

OFFERTA
€

18,90

OFFERTA
€ 14,95

OFFERTA
€

25%
SCONTO

DRENAX FORTE
Linea di integratori alimentari utili per contrastare 

il gonfiore e la ritenzione idrica
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NOVITÀ
!

51,56
€ 64,45

SCONTO 20%
€

PANTADREN GUAM 
Con principi attivi delle Alghe Marine Guam 
a rapido assorbimento e Sali del Mar Morto, 

contro gli inestetismi della cellulite
e le adiposità cutanee.

Poche regole per una pelle
tonica e giovane!

La primavera è l’anticamera dell’estate e, oltre a 
svegliarci dal torpore invernale, risveglia anche la 
voglia di vacanze e di mare. Si avvicina quindi la 
famigerata prova costume… Ma nessun pericolo! 
C’è ancora tempo per perfezionare la nostra forma 
fisica! Sfruttiamo l'allungarsi delle giornate per fare 
lunghe camminate all'aria aperta e, se ne abbiamo 
la possibilità, abbiniamole a esercizi mirati per la 
tonicità muscolare. A tavola optiamo per cibi leggeri 
e nutrienti, di prevalenza vegetali, che aiutino gli 
organi emuntori, come reni, fegato e pelle, a liberarsi 
dalle tossine. Ottimi a questo scopo sono i carciofi, 
gli asparagi, i porri, i cavoli e tutte le crucifere che, 
abbinate a legumi e cereali integrali, forniscono un 
pasto equilibrato e sano. Per potenziare l’effetto 
depurativo, oltre a bere 1,5-2 L di acqua al giorno, 
possiamo utilizzare cosmetici, la cui mission è la remise 
en forme: dopo un trattamento scrub, che prepara 

la pelle rendendola più ricettiva, applichiamo una 
crema anticellulite che ci aiuti a minimizzare gli 
inestetismi. In alternativa si può provare a fare un 
impacco con fanghi a base di alghe marine in grado 
di ridurre le adiposità localizzate. In commercio ora 
si trovano anche kit contenenti bende da imbibire 
con principi attivi drenanti… Insomma, ormai anche 
a casa ci possiamo coccolare come in una spa!
Infine, per sentirci in perfetta forma, sane e giovani, 
non possiamo certo trascurare la pelle: per questo 
scopo esistono creme, come le antismagliature, 
che sono perfette per questo scopo e sono di veloce 
applicazione. Se la pelle invece risulta secca si può 
optare per un olio, dal potere anche nutriente.
Un piccolo segreto: applichiamo sempre i prodotti 
con gesti circolari, dal basso verso l'alto, così 
da stimolare la circolazione e contrastare più 
efficacemente la cellulite!

Ad ogni stagione 
la sua cura del corpo

REMISE EN FORME

30%
SCONTO

25%
SCONTO

40%
SCONTO

LINEA BENDE
SOMATOLINE COSMETIC 

La massima concentrazione salina per un’azione urto sulle gambe.
Drena intensamente per gambe più snelle e leggere

ELASTICIZZANTI E RASSODANTI
RILASTIL

Trattamenti specifici per una pelle idratata tonica ed elastica

TRATTAMENTO CELLULITE
DEFENCE BODY 

Crema-Gel Drenante Riducente, disponibile in flacone 400 ml 
e confezione da 30 bustine monodose (10 ml)

Gel Osmotico Dermodrenante in flacone airless 135 ml
 

Sono Dispositivi Medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso



Spazio per immagine emozionale

FOTOPROTEZIONE DEFENCE SUN 

I NOSTRI CONSIGLI

SAVE
THE
SEA

FOTOPROTEZIONE DEFENCE SUN

40%
SCONTO

25%
SCONTO
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I CONSIGLI DEL FARMACISTA

CREME MINERAL 89
VICHY 

Trattamenti a base acido ialuronico di origine naturale
e di Acqua Termale idrata, rimpolpano, fortificano la pelle,

donandole un aspetto sano

NOVITÀ
!

25%
SCONTO

PROTEZIONE SOLARE

CAPITAL SOLEIL
È la gamma di solari Vichy sviluppata specificatamente 
per le diverse abitudini di esposizione al sole.  
Arricchita con acqua vulcanica mineralizzante, dona 
alla pelle un aspetto sano a lungo. Si compone anche 
di prodotti specifici, come lo stick Capital Soleil SPF 
50+ per naso e zigomi con olio di ricino, burro di cacao 
e di karité. Dopo la crema solare, non dimenticare il 
latte doposole lenitivo o il balsamo Sos doposole, nel 
caso di qualche arrossamento.

ANTHELIOS
Offre una gamma di prodotti con protezione solare 
ad ampio spettro molto alta, formulata per la pelle 
sensibile. È il tuo trattamento viso e corpo fotocorrezione 
quotidiana. Si avvale di ingredienti fotostabili e del 
supporto delle ultime tecnologie, come Mexoryl XL, per 
offrire un’alta protezione dai raggi UVA, UVB, infrarossi 
e dell’inquinamento. I suoi prodotti ad alta protezione 
sono il risultato di 25 anni di ricerca clinica avanzata. 
Protegge dai danni cellulari profondi. Scopri anche 
POSTHELIOS, il doposole adatto per le pelli sensibili.

I NOSTRI CONSIGLI

ANTHELIOS UVMUNE 400 
FLUIDO INVISIBILE SPF50+
Protegge dai danni cellulari 
profondi, protezione estrema. 

ANTHELIOS UVMUNE 400
CREMA IDRATANTE SPF50+ SENZA PROFUMO
Texture invisibile. Non unge.  
Per pelli sensibili o reattive o allergiche al sole.
Può essere applicato intorno agli occhi.

LATTE MULTI-PROTEZIONE
- PROTEZIONE ALTA - SPF 30
Il primo latte di Vichy che protegge la pelle dai
diversi fattori della spiaggia: SABBIA - SALE -
CLORO - VENTO. Per compensare la disidratazione,
il latte è formulato con acido ialuronico.

CAPITAL SOLEIL CELL PROTECT FLUIDO
SPRAY SPF50+, SPF30 & KIDS
Protezione alta anti-UVB, UVA, 
UVA lunghi e antiossidante. Finish invisibile.

CAPITAL SOLEIL ANTHELIOS

PROTEZIONE SOLAREPROTEZIONE SOLARE

CAPITAL SOLEIL
È la gamma di solari Vichy sviluppata specificatamente 
per le diverse abitudini di esposizione al sole.  
Arricchita con acqua vulcanica mineralizzante, dona 
alla pelle un aspetto sano a lungo. Si compone anche 
di prodotti specifici, come lo stick Capital Soleil SPF 
50+ per naso e zigomi con olio di ricino, burro di cacao 
e di karité. Dopo la crema solare, non dimenticare il 
latte doposole lenitivo o il balsamo Sos doposole, nel 
caso di qualche arrossamento.

ANTHELIOS
Offre una gamma di prodotti con protezione solare 
ad ampio spettro molto alta, formulata per la pelle 
sensibile. È il tuo trattamento viso e corpo fotocorrezione 
quotidiana. Si avvale di ingredienti fotostabili e del 
supporto delle ultime tecnologie, come Mexoryl XL, per 
offrire un’alta protezione dai raggi UVA, UVB, infrarossi 
e dell’inquinamento. I suoi prodotti ad alta protezione 
sono il risultato di 25 anni di ricerca clinica avanzata. 
Protegge dai danni cellulari profondi. Scopri anche 
POSTHELIOS, il doposole adatto per le pelli sensibili.

I NOSTRI CONSIGLI

ANTHELIOS UVMUNE 400 
FLUIDO INVISIBILE SPF50+
Protegge dai danni cellulari 
profondi, protezione estrema. 

ANTHELIOS UVMUNE 400
CREMA IDRATANTE SPF50+ SENZA PROFUMO
Texture invisibile. Non unge.  
Per pelli sensibili o reattive o allergiche al sole.
Può essere applicato intorno agli occhi.

LATTE MULTI-PROTEZIONE
- PROTEZIONE ALTA - SPF 30
Il primo latte di Vichy che protegge la pelle dai
diversi fattori della spiaggia: SABBIA - SALE -
CLORO - VENTO. Per compensare la disidratazione,
il latte è formulato con acido ialuronico.

CAPITAL SOLEIL CELL PROTECT FLUIDO
SPRAY SPF50+, SPF30 & KIDS
Protezione alta anti-UVB, UVA, 
UVA lunghi e antiossidante. Finish invisibile.

CAPITAL SOLEIL ANTHELIOS

BIOTIC
LABORATOIRES SVR 

Gamma anti-età innovativa composta da cinque prodotti 
rigeneranti che rinforzano la pelle con una combinazione 

di tre attivi essenziali per la sua normale funzionalità: 
Probiotici pastorizzati, Vitamina C stabilizzata e Acido Ialuronico.

La pelle appare subito più forte, giovane e levigata

50%
SCONTO

40%
SCONTO

23,90

OFFERTA
€/cad

  * Campione gratuito vietata la vendita. Fino a esaurimento scorte.

LA MICELLARE DA 50ML*

ALL’ACQUISTO DI 1 PRODOTTO 
OXYGEN-GLOW 

IN OMAGGIO ESCLUSIVA

20%
SCONTO

SIERO CICAPLAST B5
LA ROCHE POSAY 

Favorisce la riparazione della pelle, lenisce, 
ripara e protegge la pelle irritata e stressata, 

30 ml

33,90

OFFERTA
€

NOVITÀ
!
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Piccoli consigli 
per grandi risultati.

L’acne è un disturbo che colpisce principalmente 
gli adolescenti durante lo sviluppo, ma non è raro 
incontrare adulti afflitti dallo stesso problema.
Le pustole e i noduli che compaiono sul viso, ma 
anche sul torace e nel dorso, sono dolorosi e sono 
frutto di un profondo processo infiammatorio 
provocato da fattori ormonali, genetici, batterici e 
psicosomatici. Il sebo è una sottile pellicola di grasso 
che la pelle produce per difendersi dalle aggressioni 
esterne: quando la produzione è in eccesso la pelle 
risulta lucida ma, oltre al problema meramente 
estetico, questo film può ostruire i pori provocando 
una proliferazione anomala di batteri a livello delle 
ghiandole pilo-sebacee, e favorendo così l’insorgenza 
di pomfi, noduli infiammati e pustole. I gesti quotidiani 
per affrontare la sintomatologia acneica sono semplici, 
l’importante è scegliere prodotti specifici e di qualità. 

Un rituale importante è la detersione mattutina e 
serale del viso per la quale si può optare per un 
prodotto a base di acqua termale, che aiuti anche a 
lenire l’infiammazione. Si deve poi idratare la pelle 
con specifiche creme in grado di nutrire la pelle a fondo, 
senza appesantirla. A seconda del grado di severità 
del disturbo, si possono scegliere diversi trattamenti 
antiacne: a base di vitamina A, caratterizzata da un’alta 
capacità esfoliante, oppure a base di acido salicilico, 
con potere sfiammante. Molto importante è sottoporsi 
a uno scrub, almeno una volta alla settimana, per limitare 
l’ipercheratosi e far respirare il derma, che diventa 
in questo modo più ricettivo a qualsiasi trattamento.
… E con la bella stagione prestiamo attenzione 
all’esposizione al sole: se soffriamo di acne ricordiamoci 
di applicare sempre una protezione totale, per evitare 
l’insorgenza delle cicatrici!

Risolviamo insieme 
questo disturbo

Libera 
la tua pelle
dai rossori

     Calma
    in 30 secondi
 & idrata la pelle
      reattiva e sensibile

20%
SCONTO

RILASTIL AQUA 
Linea di trattamenti essenziale per mantenere la pelle fresca, 

tonica e prevenire l'insorgenza delle rughe libera delicatamente 
la pelle dalle impurità

CERAVE VISO E ACNE 
la nuova linea CeraVe per il trattamento della pelle 

a tendenza acneica e brufoli, per purificare 
la pelle e combattere le imperfezioni

20%
SCONTO

20%
SCONTO

20%
SCONTO

ACNE

EFFACLAR
LA ROCHE-POSAY 

Gamma completa di trattamenti e detergenza 
anti-imperfezioni con un'elevata efficacia, 

agisce offrendo sempre un'alta tollerabilità
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LINEA SKINCURE 
Trattamenti trasversali, potenziatori di performance e altamente 

innovativi, ispirati alle tecniche di medicina estetica

25%
SCONTO
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25%
SCONTO

20%
SCONTO

20%
SCONTO

20%
SCONTO

25%
SCONTO

SHAMPOO SECCO 
KLORANE 

Ideale per la pulizia dei capelli senz'acqua: 
capelli freschi e puliti in tutte le circostanze,

150ml

FORCAPIL® CRESCITA 
Integratore alimentare in morbide gommose 

per rendere i tuoi capelli più forti, lunghi e lucenti!
60 gommose

PHYTOPHANERE INTEGRATORE E SHAMPOO
La routine Phyto In&Out globale che ripristina la salute 

e la bellezza di capelli e unghie.

EXOMEGA   
ADERMA

Per detergere nutrire e lenire la pelle.
Biodegradabile con ingredienti di origine naturale

RESTIVOIL TECNONATURÆ
Equilibrio della cute, bellezza dei capelli. Uno shampoo specifico 

per ogni esigenza per trovare la soluzione più adatta a te

RILASTIL XEROLACT
Trattamenti dermatologici per detergere, reidratare e reintegrare 

la funzionalità della barriera idrolipidica e ristabilire 
la fisiologica elasticità di pelli secche, sensibili e xerotiche

L’alleato ideale per trattare la pelle 
secca, sensibile, irritata, soggetta 
a prurito ed irritazioni. 
Per adulti e bambini.

18,50

OFFERTA
€/cad

20%
SCONTO

NOVITÀ
!
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DENTIFRICI   
BIOREPAIR SCUDO ATTIVO E SENSIBILITÀ

Dentifrici per uso quotidiano, riparano la superficie
dello smalto proteggendolo da erosione, carie e sensibilità, 

75 ml

È LA MIA  SCELTA

www.uniderm.it

DEODORANTI PER SUDORAZIONE ECCESSIVA 
PERSPIREX 

Garantiscono una protezione duratura e sicura 
contro sudorazione eccessiva e cattivi odori.

VAGISIL 2 IN 1
Crema intima cosmetica ad azione lenitiva del prurito intimo, 

ideale per un uso quotidiano anche per pelli sensibili, 
 30 g

ACQUISTA
UN BIBERON

PERFECT5 300ml
E RICEVI

UNA TETTARELLA
OMAGGIO

20%
SCONTO

25%
SCONTO

LIBENAR
Soluzione isotonica sterile per la detersione di naso 

e occhi e per l'inalazione in aerosolterapia, 
60 fiale

LINEA
GUM

Scopri i rituali quotidiani per un’igiene orale 
completa ed efficace

11,90

OFFERTA
€/cad 7,90

OFFERTA
€ 9,90

OFFERTA
€

25%
SCONTO
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EUMILL ALLERGY
Gocce oculari lubrificanti, lenitive, antiossidanti. 

Sollievo immediato dai sintomi dell’allergia oculare, 
in formato 10 flaconcini monodose o flacone da 10 ml 

20%
SCONTO

State all’occhio!

Cure e attenzioni 
per i nostri occhi.

La primavera stimola la ripresa dell’attività fisica, 
e visto l’addolcirsi delle temperature, sarebbe 
ideale svolgerla all’aria aperta. Oltre a essere più 
divertente rispetto a chiudersi in una palestra, 
notevoli sono i benefici dovuti all’aria pulita. Molti 
studi confermano che una semplice camminata 
nel verde riduce considerevolmente lo stress e 
aumenta l’ossigenazione dei tessuti.
Però, come in tutte le cose, ci vuole attenzione! 
Praticare jogging in un bosco o su un terreno 
scosceso, piuttosto che correre su un tapis 
roulant, ci espone sicuramente a maggiori rischi 
alle articolazioni.
In caso di lievi dolori, è possibile praticare dei 
massaggi con dei gel naturali a base di arnica 
e fitoelementi che aiutano a eliminare la causa 
del dolore e drenare eventuali ristagni di liquidi 
articolari.
Con il tempo trascorso all’aria aperta che aumenta 
e bisogna prestare molta attenzione anche 

agli occhi. Per via dei pollini è bene che siano 
sempre ben idratati, quindi aiutiamoci bevendo 
almeno 1,5-2 L di acqua al giorno e utilizziamo 
colliri specifici contenenti molecole come l’acido 
ialuronico, dall’elevato potere idratante.
Nel caso di allergie dobbiamo scegliere, però, 
colliri che contengano piante medicali come 
l’eufrasia e la cineraria marittima che allevino 
da quel fastidioso e tipico prurito. Se la reazione 
è molto importante si deve optare per molecole 
vasocostrittrici come la nafazolina o antiallergiche 
come la fexofenadina.
Attenzione anche a eventuali pulviscoli, che 
si incontrano facilmente all’aperto, perché 
possono provocare piccole lesioni e conseguente 
alterazione del film lacrimale.
Per questo motivo, a chi pratica sport all’aperto, il 
consiglio è di portar con sé un collirio rinfrescante, 
da applicare non appena si percepisce un corpo 
estraneo nell’occhio!

OCCHI IN PRIMAVERA

20%
SCONTO

VOLTANATURA
Un gel a base di estratti ed oli botanici per lenire 

e rinfrescare in corrispondenza di muscoli tesi e contratti, 
50 ml

ISOMAR OCCHI E ISOMAR OCCHI PLUS 
Una linea di prodotti per il benessere degli occhi, rossi e secchi, 

a base di acido ialuronico e acqua di mare delle Cinque Terre

PURESSENTIEL ARTICOLAZIONI
Roller antinfiammatore ai 14 Oli Essenziali ideale per elminare 

gonfiori con un'azione rilasssante e decontratturante, 
75 ml

9,90

OFFERTA
€ 12,90

OFFERTA
€



FARMACI SCONTATI dal 15% al 40%*

23,15
€ 30,87

SCONTO 25%
€ 6,30

€ 9,69

SCONTO 35%
€

6,30
€ 9,00

SCONTO 30%
€

23,70
€ 27,88

SCONTO 15%
€

FEXALLEGRA 
10 compresse rivestite

REACTINE
6 compresse

DAFLON 500 mg
60 compresse rivestite

TROSYD 
Soluzione cutanea 12 ml 

IMIDAZYL ANTISTAMINICO
Flaconcino 10 ml

SERESTO CANI OLTRE 8KG
Collare antiparassitario per cani di taglia grande

oltre gli 8 kg di peso corporeo, contro pulci e zecche

10,10
€ 11,88

SCONTO 15%
€

37,90

OFFERTA
€


