
 
 
 
Che cos’è ACC Sandoz e 
quando si usa? 
ACC Sandoz in forma di 
granulato e di compresse 
effervescenti contiene il 
principio attivo acetilcisteina. 
Questo principio attivo 
fluidifica e scioglie le dense 
secrezioni che ristagnano nelle 

vie respiratorie e ne favorisce l'espettorazione. 

Il muco che ricopre la mucosa delle vie respiratorie svolge un importante 
ruolo nella protezione dell'organismo da sostanze nocive presenti nell'aria 
come batteri, polvere e impurità chimiche. Queste sostanze irritanti 
vengono catturate dal muco che le rende inoffensive e poi eliminate con 
l'espettorato. 

In caso di infezioni batteriche o virali (raffreddore, influenza, bronchite) e di 
irritazioni croniche indotte da sostanze nocive, si ha un aumento della 
produzione di muco. Se il muco diventa più denso e viscoso, può portare a 
un'ostruzione delle vie respiratorie con difficoltà di respirazione e di 
espettorazione. 

Grazie all'effetto mucolitico, ACC Sandoz fluidifica le secrezioni dense che 
possono quindi essere eliminate meglio con l'espettorato. In questo modo il 
rischio di un'eventuale infezione diminuisce. Liberando le vie respiratorie, la 
tosse si calma e la respirazione diventa più facile. 

ACC Sandoz è indicato per il trattamento di tutte le malattie delle vie 
respiratorie che provocano un'eccessiva produzione di muco quale per es. 
raffreddore o influenza, associati a tosse e catarro, come pure bronchite 
acuta e cronica, in caso di sinusite, laringite, faringite, asma bronchiale e 
(come terapia complementare) nella mucoviscidosi (fibrosi cistica). 

 

10  cpr eff Chf 12.--, in promozione a chf 9.60   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com


 

 
ARKOROYAL®  FORTE BIO 
SALUTE NATURALE E IMMUNITÀ 
Integratore Alimentare 
Dai primi sintomi di disagio invernale, Arkoroyal® Forte BIO 
aiuta a sostenere le difese dell'organismo grazie alla 
Echinacea, che abbinata al complesso di 5 prodotti dello 
alveare, vi aiuterà ad affrontare l'inverno! 
Arkoroyal® Forte BIO è formulato con una pappa reale di 
qualità Premium, con purezza preservata, e naturalmente 
dosato al 2,5% di Apalbumina-1. E' garantito senza 
ingredienti chimici e conservanti. 
L'Agricoltura Biologica è un metodo di produzione e 
trasformazione che rispetta l'ambiente, il benessere degli 
animali e la biodiversità. Con il loro primo marchio di 
apicoltura responsabile per la pappa reale di qualità 
PREMIUM, i laboratori Arkopharma vanno anche oltre i 
requisiti dell'agricoltura biologica. 
 
USO :  
A partire dai 12 anni.Dai primi sintomi, prendere 1 fiala  al 
mattino a colazione, diluita in un bicchiere d’acqua (200 
ml) per 10 giorni. Il prodotto può essere assunto più volte 
nel corso dell’anno. La presenza di un leggero deposito 
nella fiala è normale e non altera la qualità del prodotto. 
Per questo motivo, è consigliabile agitare prima di diluire. 
 
20 fiale Chf 46.50, in promozione a chf 37.20   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 
 
 

https://www.arkopharma.com/it-IT/salute-naturale
https://www.arkopharma.com/it-IT/immunita
mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è Berocca e quando si usa? 
Berocca contiene tutte le vitamine idrosolubili, vale a dire le 
otto vitamine del complesso B e la vitamina C, più il calcio, il 
magnesio e lo zinco. Questi principi attivi sono determinanti 
per la formazione e la funzione delle cellule nervose 
(vitamine del complesso B), sostengono le difese 
immunitarie dell'organismo (vitamina C, zinco), sono 
elementi costitutivi delle ossa e dei denti (calcio), 
garantiscono la trasmissione degli impulsi nervosi alla 
muscolatura, sono importanti per l'attività muscolare, per 
ottimizzare l'attribuzione dell'energia a disposizione 
(magnesio e calcio). Il sovraffaticamento fisico e psichico 
porta ad un aumento del metabolismo: di conseguenza si 
consumano più vitamine e sostanze minerali, come ad 
esempio le vitamine del complesso B, la vitamina C, il calcio, 
il magnesio e lo zinco. 
Un aumento del fabbisogno di questi principi attivi possono 
insorgere in caso di: 
• sovraffaticamento fisico; 
• affaticamento nervoso; 
• alimentazione unilaterale; 
• malattie infettive trattate con determinati antibiotici; 
Berocca copre l'aumentato fabbisogno di questi principi 
attivi ed è indicato per prevenire o curare una loro eventuale 
carenza. 
15 cpr eff Chf 16.60,  in promozione a chf 13.30   
30 cpr eff Chf 31.30, in promozione a chf25.05   
45 cpr eff Chf 46.--,  in promozione a chf 36.80   
 
  30 cpr Chf 23.--,   in promozione a chf 18.40   
100 cpr Chf 64.50, in promozione a chf 51.60   
   
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto: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 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 

 
 

 
Bioflorin risolve la diarrea e normalizza la flora intestinale 
alterata, per esempio in caso di infezioni da germi patogeni, 
oppure nel corso di un trattamento con antibiotici 
(indebolimento della flora intestinale). Bioflorin è composto da 
batteri che si trovano normalmente nella flora intestinale umana. 
Bioflorin è indicato in certe affezioni in cui la modificazione della 
flora intestinale e la conseguente alterazione dell'ecosistema 
svolgono un ruolo determinante, in particolare come trattamento 
coadiuvante nelle diarree oppure, su consiglio medico, durante 
un trattamento con antibiotici. 
 

Bioflorin  

25 caps chf 19.85, in promozione a chf 15.90   

50 caps chf 33.55  in promozione a chf 26.85   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamine e Sali minerali per tutte le 
necessità 
 
Complex 45+ 120 cpr chf 59.— 
Complex Energy 120 cpr chf 59.— 
Complex Materna 120 cpr chf 59.— 
Complex Relax 120 cpr chf 59.— 
In promozione a chf 47.20 
 
Complex Protect 120 cpr chf 49.— 
Complex Vegan 120 cpr chf 49.— 
In promozione a chf 39.20 
 
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 
 

mailto: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 anti-
infiammatorio 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 

mailto: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 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è DUL-X Gel Neck Relax e quando si usa?  
DUL-X Gel Neck Relax è un gel per uso esterno. Penetra 
rapidamente nella pelle e agisce immediatamente nel 
punto sul quale viene applicato; è un gel incolore e non 
grasso, con una profumazione gradevole e si usa per il 
trattamento delle tensioni muscolari nella regione 
cervicale e scapolare, come pure dorsale e lombare, 
causate ad esempio da una postura rigida e dalla 
permanenza prolungata in posizione seduta sul posto 
di lavoro e davanti al computer. DUL-X Gel Neck Relax 
contiene principi attivi che immediatamente dopo 
l’applicazione inducono una piacevole sensazione di 
fresco, attenuano rapidamente il dolore e rilassano la 
muscolatura, sbloccando quindi la regione cervicale e 
scapolare o dorsale e lombare irrigidita. 
 
Dul X Neck Relax 30 ml chf 15.60 in promozione a chf 12.50   
Dul X Neck Relax 50 ml chf 21.55 in promozione a chf 17.25   
 
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto: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 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos'è Flector EP Tissugel e quando si usa? 
Flector EP Tissugel contiene come principio attivo il 
diclofenac, una sostanza con proprietà analgesiche e 
antiinfiammatorie. 
Flector EP Tissugel è indicato per il trattamento locale e 
sintomatico della gonartrosi (artrosi del ginocchio). 
Flector EP Tissugel è utilizzato nel trattamento di dolori, 
infiammazioni e tumefazioni in seguito a slogature, 
lussazioni, contusioni e strappi muscolari. 
 
5 Tissugel cerotti chf 20.30 in promozione a chf 16.25 
 
10 Tissugel cerotti chf 35.85 in promozione a chf 28.70   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto: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 
 

mailto:fsainfo@ticino.com


Kytta Pomata contiene un estratto di radici fresche di 
Symphytum officinale (consolida maggiore). Kytta Pomata ha 
un effetto decongestionante, lenitivo e antinfiammatorio. 
Kytta Pomata si stende agevolmente, non unge e si rimuove 
facilmente con acqua. Kytta Pomata viene utilizzata per il 
trattamento topico di supporto a patologie reumatiche di 
carattere degenerativo (per es. gonartrosi); come pure per il 
trattamento di nevralgie, dolori muscolari e articolari nonché 
in caso di lesioni traumatiche chiuse come contusioni, 
stiramenti e distorsioni. 
Inoltre Kytta Pomata è indicata alla presenza 
d’infiammazioni delle guaine dei tendini, e se prescritta dal 
medico, anche nel post trattamento di fratture e lussazioni 
 
   50 gr chf 16.--  in promozione a chf 12.80   
100 gr chf 26.85 in promozione a chf 21.50   
150 gr chf 33.30 in promozione a chf 26.65   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cos'è Oscillococcinum e quando si usa? 
Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti 
omeopatici Oscillococcinum può essere usato in caso di 
trattamento preventivo dell'influenza, stato influenzale incipiente e 
stato influenzale conclamato. 
Come usare Oscillococcinum?  
Salvo diversa prescrizione medica: 
A titolo preventivo: 1 dose di globuli alla settimana durante il 
periodo di rischio d'influenza. 
Stato influenzale incipiente: 1 dose di globuli il più presto alla 
comparsa dei primi sintomi, da ripetere eventualmente 2-3 volte, a 
intervalli di 6 ore. 
Stato influenzale conclamato: 1 dose di globuli mattina e sera, 
durante 1-3 giorni. 
Tutto il contenuto della dose deve sciogliersi sotto la lingua. 
Oscillococcinum va assunto, distante dai pasti, ¼ d'ora prima o 1 
ora dopo. 
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o 
prescritta dal suo medico. Se il miglioramento scontato del 
bambino in tenera età/del bambino non avviene, è necessario farlo 
esaminare da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento 
sia troppo debole o troppo forte, le consigliamo di rivolgersi al suo 
medico, al suo farmacista. 
6x1 dose chf 21.85, in promozione a chf17.50   
30x1 dose chf 49.--, in promozione a chf 39.20   
   
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 
 

Che cos’è Otrivin Raffreddore Plus e 
quando si usa? 
Otrivin Raffreddore Plus è uno spray 
dosatore dotato di congegno 
spruzzatore e contiene due principi 
attivi: la xilometazolina ha proprietà 
vasocostrittrici ed ha perciò come 
effetto il decongestionamento della 
mucosa. Il dexpantenolo è un 

derivato di una vitamina detta acido pantotenico che si 
distingue per le sue proprietà cicatrizzanti e protettrici della 
mucosa. 
Otrivin Raffreddore Plus viene usato per il 
decongestionamento della mucosa nasale in caso di 
raffreddore. Su prescrizione medica Otrivin Raffreddore Plus 
può anche essere usato in caso di naso che si metta a colare 
(rinite vasomotoria) e per il trattamento della difficoltà a 
respirare attraverso il naso dopo interventi chirurgici al naso. 
Otrivin Raffreddore Plus è destinato all'uso per adulti e 
adolescenti a partire da 12 anni. 
 
Spray adulti 10 ml   chf 14.25 in promozione a chf 11.40   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto: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 

mailto: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 

mailto: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  cura di 3 mesi 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 

 
Quando si usa SEDATIF PC? 
Secondo la concezione che sta 
alla base dei medicamenti 
omeopatici SEDATIF PC può 
essere usato in caso d'ansia e di 
tensione nervosa. 
Come usare SEDATIF PC? 
Salvo diversa prescrizione 
medica: succhiare 2 compresse 
ogni 2 ore. Le compresse di 
sapore leggermente zuccherino 

possono essere succhiate o dissolte in un po' d'acqua. 
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o 
prescritta dal suo medico. Se il miglioramento scontato del 
bambino in tenera età/bambino non avviene, lo faccia 
esaminare da un medico. Se ritiene che l'azione del 
medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al 
suo medico o al suo farmacista. 
 
 
90 cpr Chf 23.--, in promozione a chf 18.40   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 

 
 
Veractiv Magnesium Sport 30 bustine 
Durante l’attività sportiva, il sudore e l’accelerazione del 
metabolismo energetico causano la perdita di minerali 
come il magnesio. Se i muscoli non hanno a disposizione 
una quantità sufficiente di magnesio, le conseguenze 
possono essere spiacevoli. Veractiv Magnesium Sport 
rifornisce l’organismo di tutte le sostanze vitali necessarie 
poiché la sua formulazione è stata pensata appositamente 
per gli sportivi: oltre al magnesio e alla L-carnitina, contiene 
altri minerali e tre vitamine. 
L’assunzione può avvenire prima, durante o dopo l’attività 
sportiva. Basta sciogliere in acqua il contenuto della bustina 
e berlo. Potete usare da una a due compresse al giorno. Si 
presta anche bene come bevanda durante l’attività 
sportiva. 
 
 

Veractiv Magnesium Sport 30 bustine chf 26.35  
in promozione a chf 21.10 
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 
 

mailto:fsainfo@ticino.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voltaren Cerotto Termico per la schiena e il collo 
  
8 ore di calore terapeutico profondo senza alcun principio 
attivo farmaceutico. 
Voltaren Cerotto Termico svolge un'azione analgesica in 
presenza di dolori alla schiena, al collo o alle spalle e rilassa 
i muscoli contratti. 
Grazie alla naturale produzione di calore, dopo 20-30 minuti 
viene raggiunto il calore profondo continuo di circa 40 °C. I 
cerotti termici Voltaren sono di forma ergonomica, sottili, 
discreti e privi di odore. 
 
Voltaren patch chauffant 4 pezzi chf 29.80 
in promozione a chf 23.85   
 
Per info ed ordinazioni: fsainfo@ticino.com 

mailto:fsainfo@ticino.com

