•

La capsula gelatinosa morbide Algifor Liquid caps 400 contiene il
principo attivo ibuprofene. Questo possiede caratteristiche
analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Algifor Liquid caps
400 è adatto per il trattamento a breve termine, ossia per una
durata massima di 3 giorni consecutivi, per il trattamento di:
dolori articolari ed ai legamenti, dolori dorsali, mal di testa, mal di
denti, dolori mestruali, dolori a seguito di ferite, febbre in stati
influenzali.

10 caps Chf 12.10, in promozione a chf 9.70

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

ARKOCAPSULE COMPLEX Pilosella e The Verde è un integratore
alimentare specialmente formulato per favorire l’aumento del
dispendio energetico e rafforzare le funzioni di eliminazione
dell’organismo.
• La Pilosella favorisce l’eliminazione dell’acqua.
• Il Thé verde, concentrato in catechine, viene associato per agire
come brucia grassi ed aiutare a controllare il peso.
Uno stile di vita sempre più sedentario, un’alimentazione non
sempre equilibrata e poco sport : sempre più persone sono in
sovrappeso, il che a lungo andare può rappresentare un rischio
reale. Per mantenere o riconquistare il peso ideale e perdere la
massa grassa, la fitoterapia può aiutare. Inoltre è necessario
adottare abitudini alimentari sane e combattere gli stili di vita
sedentari praticando attività sportive regolarmente, da 2 a 3 volte
alla settimana.
Grazie alla nostra formula ARKOCAPSULE PILOSELLA E THE VERDE,
scopri la sinergia di 2 piante per favorire l’aumento del dispendio
energetico bruciando i grassi e rafforzare le funzioni di eliminazione
del corpo.
Dettagli degli ingredienti

•

ARKOTOTUM INTEGRALE DELLA PILOSELLA (151 attivi
differenti)
• ATTIVI MIRATI DI THE VERDE (40 mg di catechine)
Estratto acquoso di foglia di The verde (Camellia sinensis) – Polvere
di parte aerea di Pilosella (Hieracium pilosella) – Fibre di Mela
(Malus domestica). Capsula di origine vegetale:
Idrossipropilmetilcellulosa – Colorante di origine vegetale:
complessi rameici di clorofilline
INDICATO PER VEGANI.
40 caps Chf 26.50, in promozione a chf 21.20
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

•

Bepanthen Plus è un medicamento per le ferite e un disinfettante
incolore ottenibile come crema rinfrescante o sottoforma di spray.
In caso di ferite superficiali previene e inibisce le infezioni e
promuove la guarigione. Contiene clorexidina con effetto
antisettico contro i batteri presenti sulla pelle o contenuti nella
sporcizia impedendo o limitando un'infezione della ferita.
Bepanthen Plus contiene inoltre il principio attivo dexpantenolo
che, trasformato nella pelle in vitamina acido pantotenico, sostiene
dall'interno la ricostruzione e la rigenerazione delle cellule
epidermiche accelerando la formazione del nuovo tessuto e di
conseguenza la guarigione della ferita. Inoltre l'elasticità del nuovo
tessuto risulta maggiore. Grazie all'azione rinfrescante allevia il
dolore. La crema si applica e si toglie facilmente, non unge e non
attacca. Lo spray può essere applicato senza entrare in contatto
con la ferita e brucia molto leggermente.
Bepanthen Plus si utilizza in caso di:
lieve ferite di ogni tipo con pericolo d'infezione, come abrasioni,
piccoli tagli, ferite da grattamento, screpolature, leggere
bruciature, irritazioni;

•
•
•

infezioni della pelle infiammata;
per il trattamento dei capezzoli infiammati durante l'allattamento;
solo su prescrizione medica per il trattamento di ferite croniche
come ulcera cronica della gamba (ulcus crucis), lesioni da decubito
e ferite susseguenti un intervento chirurgico.
Crema 30 gr chf 9.35 in promozione a chf 7.50
Crema 100 gr chf 24.85 in promozione a chf 19.90
Spray 30 ml chf 9.15 in promozione a chf 7.30
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Latte di crescita Bio, prodotto con latte biologico svizzero di
prima qualità, per bambini da 1 anno in poi. Il fabbisogno di
nutrienti specifici come il ferro, il calcio e la vitamina D varia in
relazione alla crescita ed è maggiore nei bambini dopo i 12
mesi. Il Latte di crescita Bio Bimbosan è stato studiato proprio
per rispondere a queste esigenze particolari. Come prodotto di
base del nostro pregiato latte di crescita Bio utilizziamo
esclusivamente latte Bio di prima qualità proveniente
da fattorie biologiche svizzere. Nella produzione rinunciamo
inoltre in modo sistematico all’uso dell’olio di palma. Arricchito
da un elevato apporto di vitamina D, ferro, iodio e acidi grassi
insaturi, il Latte di crescita Bio Bimbosan sostiene una crescita
sana dopo i 12 mesi. Il Latte di crescita Bio è consigliato fino al
4° anno di età.
Senza olio di palma, senza glutine, con il miglior latte Bio
svizzero, contiene calcio, vitamina D e ferro aggiunti, contenuto
di proteine adeguato all’età

BIMBOSAN BIO latte di crescita (dai 12 mesi)
Barattolo 400 gr chf 15.50, in promozione a chf 12.40
400 gr refill chf 14.90, in promozione a chf 11.90
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Che cos'è Biotin-Biomed forte e
quando si usa?
La biotina contenuta nel BiotinBiomed forte appartiene al gruppo
delle vitamine B.
La biotina interviene in processi di
importanza vitale del metabolismo.
Svolge un ruolo importante nella
formazione e nel rinnovo della
pelle, dei capelli e delle unghie.
Normalmente la biotina viene fornita all'organismo con
l'alimentazione. Una nutrizione non equilibrata o disturbi
dell'assorbimento della biotina dal tratto gastrointestinale
possono indurre una carenza di tale vitamina. Biotin-Biomed
forte si usa negli stati di carenza di biotina, che si
manifestano soprattutto sotto forma di disturbi della
crescita delle unghie e dei capelli.
Su consiglio del medico o del farmacista Biotin-Biomed forte
si può usare anche nelle malattie seborroiche della pelle del
lattante.
30 cpr chf 41.85, in promozione a chf 33.50
90 cpr chf 93.60, in promozione a chf 74.90
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Biovigor è un ricostituente contenente 0,5 mg di vitamina B12 e
quattro aminoacidi (fosfoserina 40 mg, glutammina 60 mg,
fosfotreonina 10 mg, arginina 100 mg). Questa associazione
rinforza l'organismo indebolito ed il sistema nervoso.
Biovigor è utilizzato in caso di diminuzione delle prestazioni fisiche
e intellettuali, stanchezza, mancanza di concentrazione, tensione
nervosa e dopo lunga malattia.

Biovigor sciroppo
100 ml chf 27.10, in promozione a chf 21.70
3x100 ml chf 71.45 in promozione a chf 57.15
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Ceteco Sandoz è un medicamento
efficace nel trattamento base di
malattie allergiche. La sua azione
consiste nel blocco dell'effetto
dell'istamina
liberata
nell'organismo durante le reazioni
allergiche. Ceteco Sandoz si usa negli adulti e nei bambini a partire
dai 6 anni di età per il trattamento di malattie allergiche come il
raffreddore da fieno, la rinite allergica, la congiuntivite allergica e
l'orticaria cronica (spesso associata a prurito). La durata del
trattamento per i bambini con rinite allergica non deve superare le
4 settimane. Ceteco Sandoz è disponibile sotto forma di compresse
rivestite con film.
Adulti e bambini dai 6 anni di età: La posologia abituale è di una
compressa rivestita con film di Ceteco Sandoz una volta al giorno.
Nei bambini dai 6 ai 12 anni di età la dose può essere frazionata in
due assunzioni (mezza compressa rivestita con film ciascuna, al
mattino e alla sera). Qualora dovessero manifestarsi leggeri effetti
collaterali (stanchezza, mal di testa, disturbi gastrointestinali) che
non si risolvono spontaneamente, è consigliabile frazionare la dose
giornaliera anche negli adulti, suddividendola in due
somministrazioni da mezza compressa rivestita con film ciascuna, al
mattino e alla sera.
10 cpr Chf 8.65, in promozione a chf 6.95
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Set 5 prodotti Detox chf 127.--

in promozione a chf 99.90

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Dolo-Spedifen forte 400 contiene il principio attivo
ibuprofene sotto forma di sale di arginato.
Questa sostanza calma i dolori, esercita un effetto antiinfiammatorio e abbassa la febbre. L'effetto inizia dopo circa
30 minuti e dura circa 6 ore.
Dolo-Spedifen forte 400 è indicato per il trattamento a breve
termine, cioè per una durata massima di 3 giorni di:
dolori a livello delle articolazioni e dei legamenti; mal di
schiena; mal di testa; mal di denti; dolori mestruali; dolori in
seguito a lesioni; febbre nelle malattie influenzali.
10 cpr chf 10.— in promozione a chf 8.-Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Cos’è Dolor-X Hot e quando si usa?
Dolor-X Hot Gel o Roll on sono ad azione locale e da applicare
esternamente.
L'azione fisica delle componenti si manifesta dapprima in un'azione
rinfrescante che poi stimola l'irrorazione sanguigna locale, effetto
che crea una sensazione di calore. Ciò aiuta a sciogliere la
muscolatura contratta e lenisce i dolori. Gli oli essenziali
favoriscono il benessere.
Dolor-X Hot è adatto per:
• lenire dolori e infiammazioni
• sciogliere i muscoli dopo l'attività sportiva
• rilassare, rinfrescare e rigenerare i muscoli e le
articolazioni.
Dolor-X Hot non unge ed è da applicare massaggiando leggermente
e dolcemente. Prima rinfresca e poi crea una sensazione di calore
piacevole, penetra velocemente nella pelle ed ha un piacevole
profumo rinfrescante.
Che cos’è Dolor-X Hot Pad e quando si usa?
Dolor-X Hot Pad è una compressa autoriscaldante da applicare sulla
parte bassa della schiena, che lenisce in modo mirato ed efficiente i
dolori muscolari e articolari.
Dolor-X Hot Pad allevia i dolori lombari in caso di
disturbi muscolari e articolari; crampi e tensioni muscolari; strappi
muscolari; artrosi; disturbi cronici e occasionali.

Come funziona Dolor-X Hot Pad?
Il calore fornito da Dolor-X Hot Pad lenisce il dolore sciogliendo la
muscolatura tesa e stimolando la circolazione sulla parte dolorante.
Dolor-X Hot Pad non contiene principi attivi farmacologici.
gel 100 ml chf 19.90
in promozione a chf 15.90
Roll on 50 ml chf 19.90 in promozione a chf 5.90
Cintura 2 pezzi chf 15.90 in promozione a chf 12.70
Cintura 4 pezzi chf 27.50 in promozione a chf 22.-Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Che cos'è Dynamisan forte e quando si usa?
Dynamisan forte e una combinazione di due aminoacidi che
si trovano naturalmente nell'organismo. L'azione biologica di
Dynamisan forte porta ad un miglioramento del rendimento,
del benessere generale, della memoria e della facoltà di
concentrazione.
Dynamisan forte consente inoltre di combattere, in
determinati casi, i disturbi del sonno dovuti alla stanchezza.
Dynamisan forte viene assunto quale ricostituente in caso di
stanchezza, affaticamento, esaurimento e durante la
convalescenza.

20 fiale o buste in promozione a chf 39.90
40 fiale o buste in promozione a chf 69.90
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Che cos'è Elmex gelée e quando si usa?
Elmex gelée è un concentrato per la fluorizzazione locale dello
smalto dentale e per l'aumento della resistenza alla carie. Elmex
gelée contiene fluoruri amminici inibitori della carie e deve esser
applicato esternamente sulla superficie dei denti. Non dev'essere
usato quotidianamente, bensì a intervalli di una settimana o più.
Elmex gelée è indicato per la profilassi della carie in caso di processi
cariosi molto frequenti, sensibilità dei colletti, decalcificazione dello
smalto sotto ferule amovibili, protesi parziali o apparecchi
ortodontici.
Elmex gelée 25 gr chf 12.15 in promozione a chf 9.70
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Flector Plus Tissugel è un cerotto medicato flessibile e
autoadesivo da applicare sulla pelle, contenente i
principi attivi diclofenac ed eparina. L'eparina applicata
localmente favorisce il riassorbimento di ematomi ed
edemi. Il diclofenac ha proprietà antiinfiammatorie,
decongestionanti e analgesiche.
Flector Plus Tissugel è indicato per il trattamento locale
di stati dolorosi e infiammatori con ematomi o edemi
conseguenti a slogature, contusioni e strappi
muscolari.
10 Tissugel chf 33.-in promozione a chf 26.40
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

I nostri trattamenti sono formulati a partire da vegetali
ispirati ad una botanica di precisione.

Su tutta la gamma presente in farmacia

Sconto 20 %
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Magnesium Biomed direct contiene il 100% di citrato di
magnesio organico, particolarmente ben assimilabile
dall'organismo. Il magnesio è un minerale indispensabile
alla vita, ma il corpo non è in grado di produrlo da solo. Il
magnesio contribuisce al normale funzionamento dei
muscoli e del sistema nervoso e sostiene l'equilibrio
elettrolitico. Il magnesio contribuisce alla riduzione della
stanchezza e dell'affaticamento e alla normale funzione
psicologica.
Inoltre il magnesio contribuisce al
mantenimento di ossa e denti normali. Uno stick contiene
150 mg di magnesio.
Impiego : 1-2 volte al giorno versare il contenuto di uno
stick direttamente sulla lingua, lasciarlo sciogliere e poi
inghiottirlo.

30 stick chf 21.45 in promozione a chf 17.15
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Magnesium-Diasporal direkt si distingue per il gusto gradevole di
arancia o limone a scelta, la facile forma di somministrazione e il
pratico dosaggio che facilita la terapia.
I disturbi provocati da una carenza di magnesio possono essere di
entità leggera fino a grave.
L'uomo necessita di 300-400 mg di Mg2+ al giorno. Una quantità
maggiore è necessaria in caso di sport di alto rendimento, durante
la gravidanza e l'allattamento, in caso di abuso di alcool e durante
la crescita. Il fabbisogno giornaliero può raddoppiarsi. Il magnesio
agisce soprattutto sul cuore, sui vasi sanguigni, sui nervi e sui
muscoli.
Magnesium-Diasporal direkt viene raccomandato in caso di:
crampi ai polpacci; spasmi muscolari; gambe irrequiete;
alimentazione povera di magnesio;
utilizzato per coprire un maggior fabbisogno:
nello sport ad alto rendimento; durante la gravidanza e
l'allattamento; durante la crescita;
utilizzato su prescrizione medica:
se sussiste una carenza di magnesio dovuta ad un apporto
insufficiente (alimentazione squilibrata, abuso di alcol);

in presenza di determinati disturbi del ritmo cardiaco.
20 buste chf 19.90, in promozione a chf 15.90
60 buste chf 51.90, in promozione a chf 41.50
50 caps chf 39.90, in promozione a chf 31.90
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Otrivin Natural Aloe Vera idrata la mucosa nasale secca e lenisce
l'irritazione
Il nuovo Otrivin Natural Aloe Vera è una soluzione di acqua marina
isotonica con estratto di aloe vera, una pianta dotata di proprietà
idratanti e lenitive. L'esclusiva formulazione, naturale al 100% e
senza conservanti, idrata la mucosa nasale secca e lenisce le
irritazioni. Lo spray nasale eroga una delicata nebulizzazione ed è
adatto ad adulti e bambini dai 2 anni.
100 ml spray chf 24.50

in promozione a chf 19.60

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Pantogar ® contiene un complesso di principi attivi specifici per
combattere la perdita dei capelli e stimolare la crescita di capelli
sani e unghie forti. Una capsula contiene 100mg di lievito
medicinale, 60mg di vit. B1, 60mg di vit. B5, 20mg di cistina, 20mg
di cheratina e 20mg di Paba di origine naturale.
Il lievito medicinale contiene un alto contenuto di vitamine,
aminoacidi essenziali, enzimi e minerali indispensabili per la
crescita dei capelli. La cistina, un aminoacido che é responsabile
della formazione della cheratina stimola la ricrescita di capelli e
unghie La cheratina, una proteina ricca di zolfo, costituisce la parte
principale dei capelli e delle unghie.
In vari studi Pantogar ha dimostrato il miglioramento della qualità
del capello. Il colore naturale del capello viene intensificato.
La durata del trattamento è di almeno 3 mesi
Chf 146.65, in promozione a chf 117.30 cura di 3 mesi
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

La sostanza attiva del PANTOZOL Control, il pantoprazolo,
appartiene alla classe degli inibitori della pompa protonica.
Inibisce l'enzima responsabile della liberazione dell'acido
nello stomaco (la pompa protonica).
PANTOZOL Control viene utilizzato negli adulti per la terapia
a corto termine dei sintomi di bruciore di stomaco e rigurgiti
acidi, che sono riconducibili al reflusso dell'acido gastrico
nell'esofago.

7 compresse chf 12.50 in promozione a chf 10.-14 compresse chf 22.70 in promozione a chf 18.15

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Che cos'è Perskindol Classic e quando si usa?
Perskindol Classic è un preparato per frizioni e massaggi in
eccipiente gel, contenente sostanze attive eteree vegetali.
Perskindol Classic penetra rapidamente senza lasciare né residui,
né tracce d'unto sulla pelle o sugli abiti.
Le sostanze attive eteree e il mentolo sviluppano un'azione
refrigerante e antidolorifica, stimolando per via riflessa il
microcircolo a livello dermo-epidermico, con un conseguente
piacevole effetto di riscaldamento. Ciò favorisce la distensione
muscolare e articolare, lenisce il dolore e favorisce la guarigione.
Perskindol Classic si usa per le seguenti indicazioni:
•
Per trattare e per lenire dolori reumatici, dolori alla nuca, mal
di schiena, dolori articolari, gomito del tennista, lombaggine,
sciatica e irrigidimenti muscolari.
•
Per favorire la guarigione di strappi, contusioni e distorsioni.
•
Prima e durante le attività sportive: Perskindol Classic è
indicato per stimolare l'irrorazione sanguigna e per rilassare
la muscolatura, nonché per la prevenzione e il trattamento di
indolenzimenti muscolari e di crampi al polpaccio.

•
•

Dopo le attività sportive: Perskindol Classic rilassa, rinfresca e
riattiva i muscoli e le articolazioni.
Le frizioni alla fronte e alla nuca hanno un effetto rinfrescante
in caso di mal di testa e di emicrania.

Perskindol classic gel 100 ml Chf 17.95, in promozione a chf 14.35
Perskindol classic gel 200 ml Chf 31.10 in promozione a chf 24.90
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Priorin N è un
ricostituente per
capelli e unghie,
a base di principi
attivi naturali e
pantotenato di
calcio. Priorin N è
in vendita sotto
forma di capsule
che contengono
un
estratto
totale di miglio dorato, olio di germe di grano, cistina e
pantotenato di calcio.
Il miglio dorato è ricco di vitamine e minerali e nella medicina
popolare tradizionale si è rivelato un rimedio comprovato per
contrastare i problemi dei capelli. L’olio di germe di grano contiene
vitamina E e acidi grassi insaturi. La cistina è un amminoacido, un
costituente delle proteine. Il pantotenato di calcio viene
trasformato nell’organismo in acido pantotenico, una vitamina
peraltro indispensabile per mantenere sano il cuoio capelluto.
Le capsule di Priorin N apportano quindi a capelli e unghie delle
sostanze che favoriscono la loro crescita e contemporaneamente
migliorano la vascolarizzazione della cute. Le capsule di Priorin N
sono pertanto indicate per curare la caduta dei capelli di origine
diversa e le unghie fragili.
Salvo diversa prescrizione medica la posologia è di 2-3 capsule al
giorno
La durata del trattamento è di almeno 3 mesi
Chf 114.40, in promozione a chf 91.50
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

cura di 3 mesi

Prostasan è un preparato vegetale ricavato dai frutti di
palma nana americana (sabal), usato per attenuare i
disturbi dovuti ad incipiente ingrossamento della
prostata, con sintomi come difficoltà nella minzione
(gocciolamento dopo la minzione) e problemi di
minzione (bisogno frequente di urinare, specie durante
la notte).
30 caps Chf 27.50, in promozione a chf 22.—
90 caps Chf 69.--, in promozione a chf 55.20
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Riopan Gel/Riopan Gel Forte viene assunto in caso di
bruciori di stomaco, rigurgito acido o sensazione di peso e di
gonfiore dello stomaco.
Il principio attivo, il magaldrato, diminuisce la quantità di
acidi, lega la pepsina e i componenti della bile e, tramite uno
strato protettivo sulla mucosa, elimina l'azione aggressiva
del succo gastrico.

10 bustine forte 10 ml chf 18.20 in promozione a chf 14.55
20 bustine forte 10 ml chf 29.10 in promozione a chf 23.30

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Quando si usa SIMILASAN raffreddore da fieno nr. 3?
Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN
raffreddore da fieno nr. 3 trova impiego nei casi di:
• Raffreddore da fieno a causa di polline delle erbe
• Raffreddore da fieno accompagnato da congiuntivite,
lacrimazione, starnuti e deflusso dal naso
• Raffreddore da fieno con gola secca e irritata, tosse asciutta
Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente
posologia:
Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.
Disturbi acuti:Più volte al giorno a seconda di quanto dura l'effetto
del preparato.
Per desensibilizzare e prevenire: Al mattino e alla sera.
Avvertenze per l'assunzione:
• Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
• L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.
Quando si usa SIMILASAN reazioni allergiche degli occhi?
Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN
reazioni allergiche degli occhi trova impiego locale nei casi di:

− Reazioni ipersensibili delle mucose degli occhi e delle palpebre,
come:
- Prurito e bruciore degli occhi, ad es. in caso di raffreddore da
fieno
- Arrossamenti
- Gonfiore
20 dosi collirio chf 21.50 in promozione a chf 17.20
15 gr globuli 18.90, in promozione a chf 15.10
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Supradyn energy contiene :
tredici vitamine in dosi equilibrate, nonché i sali minerali e gli
oligoelementi essenziali. Le vitamine sono principi attivi di importanza
vitale che vengono forniti allo organismo dal cibo.
I sali minerali sono indispensabili per il metabolismo e come
elementi costitutivi dell'organismo (per esempio per le ossa e il
sangue). Gli oligoelementi infine sono sostanze indispensabili, di cui
il nostro organismo ha bisogno solo in piccolissime quantità. Non
sempre l'alimentazione quotidiana riesce a coprire il fabbisogno
giornaliero di tutte queste sostanze. Supradyn energy è indicato
per curare rapidamente e prevenire l'insorgere di comuni stati di
carenza vitaminica e copre l'aumentato fabbisogno di vitamine e
sali minerali dell'organismo, soprattutto in caso di malattia, in
periodi di sollecitazioni aumentate, in caso di stanchezza e nei
periodi che richiedono un aumento delle prestazioni ; pertanto è
sempre indicato nei casi in cui vi è un rischio di carenza di vitamine
o di sali minerali: durante la convalescenza dopo malattie o
interventi chirurgici, in caso di cure dimagranti o diete particolari

che si protraggono per lunghi periodi, durante la terapia con
antibiotici, e inoltre in caso di consumo cronico di alcol.
Supradyn® energy-fer
In aggiunta alle vitamine questo prodotto contiene del ferro per i
casi di aumentato fabbisogno di ferro, p. es. a causa della perdita di
sangue dovuta alle mestruazioni o alla dieta a basso contenuto di
ferro
30 cpr eff Chf 29.40, in promozione a chf 23.50
90 cpr Chf 61.75, in promozione a chf 49.40
30 cpr eff Fer chf 30.20 in promozione a chf 24.15
60 cpr Fer chf 43.90 in promozione a chf 35.10
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

Telfastin Allergo è un antistaminico per il trattamento del
raffreddore da fieno e combatte i seguenti sintomi: bruciore,
lacrimazione eccessiva o arrossamento degli occhi, irritazione delle
mucose del naso o della gola, naso intasato.
Come usare Telfastin Allergo 120?
Adulti e giovani a partire dai 12 anni:
Telfastin Allergo 120: 1 compressa rivestita con film (120 mg) 1
volta al giorno (di preferenza al mattino).
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o
prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento
sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo
farmacista o al suo droghiere.

10 cpr chf 11.95

in promozione a chf 9.55

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

14 capsule chf 15.90

in promozione a chf 12.70

Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com

