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health  Beauty

Mia Farmacia realizza queste pagine pensando a te, seleziona 
i prodotti di maggiore qualità, considerando sempre la tua 
convenienza e ti aggiorna sulle novità in farmacia.

BIOSCALIN® 
SIGNAL REVOLUTION 

Trattamento 
Intensivo Rinforzante 

e Ridensificante

MIA FARMACIA 
EDUCATION  
“Sai riconoscere i vari tipi 
di ferite ed applicare una 
corretta medicazione?”

SPECIALE 
BAMBINI



NOVITÀ

e26,90 e21,90e19,20 e14,20

e49,80 e24,90

Lierac Sunissime 
integratore 30 + 30 capsule

Integratore per una pelle più protetta dal sole e un’abbronzatura 
sublime. Può essere assunto anche tutto l’anno per avere 
un effetto “bonne mine” naturale.

Per bambini protegge le pelli più sensibili e non lascia attaccare la sabbia. Per adulti mantiene la 
protezione anche su pelle bagnata.

La Roche Posay 
Anthelios XL
gel pelle bagnata adulti 50+
250 ml

Prezzo confezione

La Roche Posay 
Anthelios 
dermo-pediatrics
gel pelle bagnata bambini 50+ 
250 ml

La Roche Posay 
Anthelios XL
crema viso 50+ 
senza profumo
50 ml

sull’acquisto 
di 1 solare 

RISPARMI
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e16,50 e10,90

e23,00 e14,90
fluid anti-età viso SPF 30 
50 ml

e21,90 e16,42

e23,90 e17,92

e14,90 e11,17

Eau Thermale Avène
spray solare per bambini SPF 50+

spray solare SPF 30+ 

spray solare olio SPF 30+ 
200 ml

Prezzo confezione

Eau Thermale Avène
spray solare SPF 20+ 
200 ml

latte gel doposole 
400 ml

Prezzo confezione

Promozioni solari La Roche Posay Anthelios, Eau Thermale Avène, Eucerin Sun, Lierac Sunissime valide solo presso le farmacie che 
aderiscono alle iniziative, fino ad esaurimento scorte, entro il 30 giugno 2017 e non cumulabili con altre promozioni.

PROTEZIONE SOLARE 
SOLUZIONI SCIENTIFICAMENTE AVANZATE 

25%

SCONTO

e15,50 e14,90

after sun lotion 
150 ml

Eucerin Sun 
kids lotion 50+ 
150 ml

Prezzo Promo
Prodotto Viso 

e10,90

Prezzo Promo
Prodotto Corpo 

e14,90

Gesti e consigli 
per preparare la pelle al sole! 
Richiedi la cartolina e la guida gratuite 
al tuo farmacista.

Eau Thermale Avène
stick protettivo SPF 50+ 
8 g



Eucerin
Hyaluron Filler CC 
crema dorata o 
crema naturale 
50 ml

Prezzo confezione

e29,90 e26,90

Somatoline 
Cosmetic
Lift Effect Radiance
crema illuminante 
50 ml

e35,50 e25,50

e34,50 e24,50

e20,50

Lichtena 
emulsione 50 ml

-3,
RISPARMI

00
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RISPARMI
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e42,00 e32,00

siero intensivo illuminante 
30 ml

*Promozione valida dal 
1° Maggio al 30 Giugno 2017, 
fino ad esaurimento scorte.

"

Ritaglia il Coupon 
e Ritira in

OMAGGIO* 
1 campione prova

LICHTENA
EMULSIONE

senza obbligo 
di acquisto.

Lierac Arkéskin+
crema anti-età senza fitoestrogeni, 
correzione pelle in menopausa
50 ml

La risposta rapida ed efficace alle numerose 
reazioni irritative, tipiche della pelle sensibile 
che aiuta la pelle a ritrovare l’equilibrio con 
la sua formula delicata, normalizzante e 
antiossidante. Nuovo in texture leggera.

NOVITÀ

e
 c
o
rp
o



Incarose 
Riad Argan
rich oil for lips 7 ml

My Selection
20 salviette detergenti  
struccanti con acido 
ialuronico, olio di argan 
e vitamina E

soluzione micellare
400 ml

Vichy 
Pureté 

Thermale 
3 in 1

struccante integrale 
pelle sensibile

300 ml

e13,50 e10,80

e19,50 e15,60

e19,50 e17,90

e18,50 e16,90

e16,50 e14,00

e16,00 e13,60

e4,90 e4,17

e2,90

Incarose Extra Pure 
Hyaluronic
maschera viso classic plus, 
+ elastina o + collagene 
17 ml

Prezzo confezione

Incarose Extra Pure 
Hyaluronic
fluido acido ialuronico 
idratante-antietà 15 ml

fluido acido ialuronico 
idratante-compattante 
o idratante-elasticizzante  
15 ml

Prezzo confezione

Incarose 
Riad Argan
olio purissimo 30 ml

20%

SCONTO



A-Derma
Les Indispensables
gel doccia senza sapone
500 ml

e16,10 e11,90

e19,90 e14,90

Aveeno
bagno-doccia idratante 
con avena colloidale
2x 500 ml 

e16,49 e14,90

Aveeno
crema idratante corpo
200 ml 

e8,09 e6,70

latte corpo idratante
400 ml

SUPER
PREZZO

e11,22 e7,40

e11,76 e7,40

Roc Keops
deo stick 40 ml, deo roll on 
30 ml

Prezzo confezione 

deospray senza profumo 
100 ml

e7,90

Tantum Rosa
intimo derma detergente
500 ml

Dona una pelle idratata 
fino a 48 ore, indicato 
per la pelle secca e 
sensibile.
Aiuta a mantenere 
l’idratazione dopo la 
doccia. Ha una formula 
ad assorbimento 
rapido. Non unge.

e12,50 e11,00

Aveeno
spray idratante 
dopo doccia 
200 ml

NOVITÀ

C
O
RP
O

IN
 F
O
RM

A



e59,80 e29,90

e33,90

e19,90 e17,90e49,90 e39,90

Lierac
Phytolastil Soluté

75 ml + 75 ml
 3 mesi di trattamento

Lierac 
Ultra Body Lift 10
gel levigante anti-cuscinetti
400 ml 

NOVITÀ

Somatoline Cosmetic
Lift Effect 
rassodante braccia 
100 ml

Somatoline Cosmetic 
Pancia e Fianchi 
express
250 ml

Una nuova formula 
potenziata che agisce su 
pancia e fianchi e si applica 
in 1 minuto.
Un concentrato di principi 
attivi cosmetici che 
favoriscono l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso, 
agendo sulla pelle con un 
effetto caldo-freddo.

e13,90 e10,50

e14,00 e12,90

Siero ultra-concentrato 
che favorisce la 

regressione delle 
smagliature esistenti e ne 

previene la comparsa.

-10,
RISPARMI

00

Eucerin 
olio corpo 

multi-azione 
125 ml

Eucerin 
crema piedi rigenerante
10% urea
100 ml

SUPER
PREZZO

Efficace contro le smagliature, per 
migliorare l’elasticità e il benessere 

della pelle. Contiene vitamina E e 
olii vegetali puri e di alta qualità che 

sono ricchi di acido linoleico, un 
acido grasso insaturo che rafforza la 

funzione barriera della pelle. Indicato 
anche durante la gravidanza.

-3,
RISPARMI

40



e13,00 e10,90

e12,90 e11,60

e26,50 e22,50

e17,50

Hestratto Multi Vegetal Fruit
ricarica quotidiana, benessere globale, 
pelle e detox 
8 bustine monodose

Prezzo confezione

Kilocal
integratore dietetico
20 compresse

Moringa
30 compresse

Integratore alimentare con edulcoranti a base di estratti vegetali di 
Moringa, una pianta che presenta un’attività sul metabolismo dei 
lipidi e sull’equilibrio del peso corporeo. Inoltre migliora la funzione 
digestiva, regola il processo di sudorazione e agisce sulla normale 
circolazione del sangue.

Kilocal donna
integratore dietetico giorno e notte
40 compresse

NOVITÀ

NOVITÀ

Kilocal Donna di giorno e di notte è un 
integratore alimentare a base di estratti secchi 
vegetali, studiato specificatamente per aiutare a 
contrastare i tipici disturbi femminili legati all’età 
e al periodo del cambiamento.

Il nostro benessere comincia da scelte alimentari che privilegiano il consumo di frutta e 
verdura, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gli estratti integrali di Hestratto Multi Vegetal Fruit sono in grado di apportare i nutrienti 
essenziali di frutta e verdura senza perdite, anche parziali, del loro originale potere nutrizionale.
Il loro metodo di preparazione permette di utilizzare più tipologie di frutta e verdure e, una 
volta approntate, “le bevande del benessere” forniscono immediata soddisfazione quanto a 
sapore e consistenza già dal primo sorso.

-4,
RISPARMI
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Kukident
54 compresse pulenti 

per dentiera 

Algasiv
crema adesiva 40 g 
e collutorio idratante 
per portatori di dentiera 
250 ml

AZ Complete
dentifricio
dentifricio 2 in 1 con 
collutorio extra fresh, 
freschezza delicata, 
whitening o dentifricio 
alle erbe, extra white 
75 ml  

Prezzo confezione

Parodontax
dentifricio con fluoro, whitening e ultra clean 

75 ml

Prezzo confezione

e4,42 e3,60

e8,20 e6,95

e2,75 e2,40

e7,90

e4,47 e2,98

2+1

Oral B
spazzolino manuale
classic care 40 medio 
tripacco 

Gum Paroex
collutorio 0,20% o 0,12%
300 ml

Prezzo confezione

e6,20e7,20
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Bioscalin® 
Signal Revolution 
lozione 100 ml

Ducray 
shampoo extra delicato
200 ml

e9,50 e6,70

Bioscalin 
Energy shampoo rinforzante uomo
200 ml

e10,90 e7,90

e9,90 e6,90

È il nuovo, rivoluzionario Trattamento 
Intensivo Rinforzante e Ridensificante, 
formulato per uomini e donne sotto 
forma di lozione, per contrastare 
diradamento diffuso e caduta intensa 
causati da stress, dieta squilibrata e 
farmaci. La lozione restituisce densità e 
volume alla capigliatura, riattivando la sua 
naturale forza ed esaltandone la bellezza 
originaria. Ha una profumazione piacevole. 
Penetra velocemente senza ungere, 
né appesantire; è quindi ideale per uso 
quotidiano. Senza parabeni.

e95,00

NOVITÀ

-3,
RISPARMI

00

Sincrobiogenina fortificante rivitalizzante 
e fortificante volumizzante
200 ml

Prezzo confezione



Phytocitrus
shampoo per capelli colorati

Phytojoba
shampoo per capelli secchi
200 ml

Prezzo confezione

Phytokératine
shampoo riparatore 
200 ml

e13,20 e10,55

e12,20 e9,75

-5,
RISPARMI

00

Phytobaume 
dopo shampoo

riparatore capelli rovinati e fragili, 
idratante capelli da normali

 a secchi, capelli trattati, 
colorati con mèches 

150 ml

Prezzo confezione

e14,90 e11,90

e24,80 e19,80

Phytocitrus, Phytojoba 
o Phytokératine

maschera 200 ml

Prezzo confezione

20%

SCONTO



Mia Farmacia Education
 Farmacia Settimi (AN)

“Sai riconoscere i vari tipi di 
ferite ed applicare una corretta 
medicazione?”e8,78 e8,00

Compeed
cerotti per vesciche formato medio 5 pezzi 
e stick vesciche 8 ml

Prezzo confezione

e24,99

Scholl Kit
trattamento unghia 
incarnita con clip 
e spray 

NOVITÀ

Scholl
trattamento micosi 
dell’unghia 3,8 ml

e31,10 e24,90
-6,
RISPARMI

20

Per ferita si intende l’interruzione dei tessuti 
causata da agenti esterni. Esistono diver-
si tipi di ferite: abrasione, si ha quando un 

corpo tagliente danneggia o asporta i primi strati 
della cute. Escoriazione, è dovuta a corpi contun-
denti irregolari, come le ferite da strisciamento, 
che possono presentare schegge di legno, ter-
riccio o altre particelle che devono essere subi-
to rimosse. Ferite da punta, dovute a spilli, chio-
di, schegge o altro, sono quelle che penetrano 
nella cute perpendicolarmente. Ferite da taglio, 
sono provocate da vetri, coltelli e lamine. Ferite 
lacere, avvengono per strappamento della cute.  
Ferite lacero-contuse, sono provocate da botte o 
contusioni che includono una lacerazione della 
pelle, ma anche la presenza di ematomi e lividi.
Ferite da vetro, sono spesso insidiose per il rischio 
di ritenzione di piccoli frammenti. Ferite del pa-
lato, presentano una buona guarigione sponta-
nea. Ferite delle labbra, necessitano di attenzio-
ne estetica particolare. Piccoli tagli dolorosi, negli 
spazi interdigitali, sulle dita, sulle mani, sui talloni, 
sui piedi e sui gomiti in pelli secche e screpolate.
La Medicazione delle ferite prevede ini-
zialmente 4 fasi:
1. Emocoagulazione, per fermare 
il sanguinamento.

e15,44 e12,35

20%

SCONTO

Scholl Kit
piede d’atleta con penna e spray
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2. Detersione, per la pulizia della ferita.
3. Antisepsi, per evitare le infezioni.
4. Protezione, per evitare dolore ed altri rischi.
Dopodichè i “Moderni Cerotti” o “ Le Medicazioni 
Innovative” hanno il compito di: bloccare e ridur-
re il sanguinamento ed in qualche caso si sosti-
tuiscono ad interventi invasivi (sutura) rispettando 
l’estetica delle zone più esposte, come il volto; 
esercitare in molti casi un’attività antisettica o ri-
durre il rischio di infezioni; proteggere la ferita da 
insulti meccanici e chimico-fisici. I materiali dei 
moderni cerotti sono: plastica, tessuto non tes-
suto, carta, seta, sontara, tela areata, vari materiali 
ipoallergenici. Le medicazioni innovative invece 
sono: strisce per sutura cutanea, che permettono 
di avvicinare i lembi delle ferite senza sutura, per 
questo dette “sutura non sutura”; medicazioni rie-
pitelizzanti, che favoriscono la guarigione, cerotti 
spray e liquidi, comodi da usare; medicazioni ipo-
allergeniche impermeabili e trasparenti con tam-
pone assorbente; tamponi nasali spugnosi espan-
sibili con agenti emostatici. 
N.B: I cerotti vanno applicati sulla pelle asciutta  
e detersa. In caso di piccole scottature, non estese, 

occorre mettere la zona scottata sotto un 
getto di acqua fredda corrente, per dieci  

minuti. Se il tessuto dell’indumen-
to ha aderito alla scottatura, l’in-
dumento non va rimosso e 
tale operazione andrà fatta dal  
medico del Pronto Soccorso. 
La medicazione ideale in que-

sti casi è sterile con tampone 
assorbente. In caso di scot-

tatura leggera con arrossa-
mento e bruciore posso-
no essere usate pomate 
cortisoniche.

My Selection 
Z Stop

spray naturale con 
ledum palustre, geranio, 

citronella e basilico. Senza 
parabeni, phenoxyethanol, 
gas propellenti e repellenti 

chimici. Formula 
potenziata 100 ml

e8,90

My Selection 
Z Stop
soluzione lenitiva 
con ammoniaca 
15 ml

My Selection
Z Stop baby
soluzione lenitiva 
senza ammoniaca
15 ml

Prezzo confezione

e6,90

Classic Mix
20 cerotti

Disinfettante
250 ml

Cotone
idrofilo zig zag 

100 g

e10,50 e6,50

Pic Kit Medicazione 
composto da: -4,

RISPARMI

00

Ematonil plus
gel 50 ml

e9,90 e8,80
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Colikind gocce
integratore alimentare
7 ml

e16,90 e14,90

Hipp
omogeneizzati pesce 
gusti vari 2 x 80 g 
ogni vasetto E 1,19

e2,38

e1,10

Hipp Frutta Frullata
gusti vari 90 g

Prezzo confezione

e2,68

Hipp
crema di cereali gusti vari 
200 g

È utile in caso di coliche nel neonato, grazie 
all’azione sinergica dei suoi principi attivi: 
contiene fermenti lattici vivi che favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale e camomilla 
che aiuta all’eliminazione dei gas.
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e3,14 e1,79

e1,99

e5,90

e7,98 e5,40

Hipp Baby
mousse detergente 
mani e corpo
250 ml

Hipp Baby
20 salviettine 
viso e mani

Bepanthenol
pasta lenitiva protettiva 
100 g

Pampers Pharma
63 salviettine 
per pelli sensibili

Pampers Baby-Dry
pannolini vari formati 
Prezzo confezione

e13,00 e10,90

-2,
RISPARMI

10
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Aveeno Baby
bagnetto
corpo e capelli 
2 x 300 ml

e14,99 e13,49

SUPER
PREZZO
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Selezionato da

Ringraziamo per la collaborazione, sui contenuti 
di questo folder “health beauty” il Team della Farmacia 
Settimi (AN).
Promozioni valide dal 1° Maggio al 30 Giugno 2017, salvo 
omissioni od errori di stampa. Le immagini hanno valore 
puramente illustrativo. 
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

e99,00

Omron M6 Comfort
Misuratore accurato a 360°, validato 
per pazienti diabetici. 

Possibilità di gonfiaggio manuale. 

Consente di rilevare valori > 200 mmHg (fino a 299 mmHg), 
frequenti nei diabetici. 

Display ampio facilita la lettura dei valori, perché il paziente 
diabetico è spesso soggetto a disturbi di vista.

PREZZO
SPECIALE

Omron M6 Comfort
misuratore di pressione


