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Tornano gli Scontatissimi!

Disintossicarsi naturalmente





Distribuzione gratuita N° 02 MARZO-APRILE 2018

Cari clienti lettori,

dopo un inverno inaspettatamente freddo, siamo felici 
di poter accogliere la primavera in arrivo.

Per farlo, nel mese di marzo abbiamo organizzato 
diverse iniziative, legate al benessere e alla cura del 
corpo: servizi e giornate dedicate all'alimentazione, al 
trucco, alla prevenzione dell'osteoporosi. Chiedete
informazioni dettagliate direttamente nelle nostre 
farmacie.

Nel ricordarvi di approfittare degli sconti sui prodotti in 
offerta, vi faccio gli Auguri di Buona Pasqua da parte di 
tutti noi.

Buona Lettura, ci vediamo in farmacia!

Editoriale della Dott.ssa Marvit Debernardi

PAROLA DI

FARMACISTA
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8,30 €5,99 €

BENACTIV GOLA 
16 CPR ARANCIA SENZA ZUCCHERO, 

O LIMONE + MIELE 

DR. DABBENE NO GAS
30 CPS

OKI SPRAY
INFIAMMAZIONE E DOLORE

ENTEROLACTIS PLUS 
20 CPS

OKITASK 
20 BUSTINE 40 MG

9,95 €7,90 €
9,00 €5,90 €

22,90 €13,90 €
11.90 €8,90 €

GAVISCON 
24 BUSTINE

8,80 €6,80 €

7,50 €5,90 €

TANTUM VERDEDOL
 16 CPR LIMONE + MIELE

8.90 €6,90 €

VICKS SCIROPPO 
FLUIDIFICANTE 180 ML

PRODOTTI IN PROMOZIONE NELLE NOSTRE FARMACIE
Promozioni valide fino ad esaurimento scorte e fino all’8 APRILE 2018.
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MOMENDOL
24 CPR 220 MG

CITROSODINA
GRANULARE EFF. 150 G

ENANTYUM
20 CPR 25 MG

ENTEROGERMINA
10 FLAC. 2 MLD/5 ML

17,50 €14,00 €

DR.DABBENE HELISS SCIROPPO
ESTRATTO LUMACA 250 ML

9,50 €7,50 €

8,50 €
10,90 €

6,30 €4,90 €

9,90€6,50 €

BUSCOFEN
10 BUSTE 400 MG

6,90 €
8,90 €

VOLTADOL
10 CEROTTI MEDICATI 140 MG

VOLTAREN EMULGEL
2% 60 G

21,00 €16,80 €
12,99 €9,90 €

8,80 €6,90 €

NEOBOROCILLINA
SPRAY SOLLIEVO TOSSE 

NUROFEN 12 CPR
INFLUENZA E RAFFREDDORE 

8,40 €6,70 €

FROBEN SPRAY GOLA 
15ML 0,25%

6,90 €
9,25 €

PRODOTTI IN PROMOZIONE NELLE NOSTRE FARMACIE
Promozioni valide fino ad esaurimento scorte e fino all’8 APRILE 2018.



PRODOTTI IN PROMOZIONE NELLE NOSTRE FARMACIE
Promozioni valide fino ad esaurimento scorte e fino all’8 APRILE 2018.

CLENNY SOL. FISIOLOGICA
25 MONODOSI

STILLA COLLIRIO
DECONGESTIONANTE 8 ML

19,90 €14,90 €

6,90 €4,90 €
8,85 €5,60 €

9,90 €7,90 €

VISAN GOCCE OCULARI
15 FLAC. MONODOSE

SAUGELLA
DERMOLIQUIDO 500 ML

9,90 €6,90 €
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SUPRADYN RICARICA
30 CPR EFFERVESCENTI

MAG 2 
20 BUSTE 2,25 G

14,90 €11,90 €

www.farmaciedabbene.it

Vi aspettiamo 
nelle nostre farmacie!



Numerose persone sono sottoposte a 
stress eccessivo e, in aggiunta, seguono 
una dieta ricca di zuccheri, cibi trattati e 
povera di sostanze nutritive. Tutto ciò 
danneggia i delicati meccanismi fisiolo-
gici e inibisce la funzione disintossican-
te del fegato.
Secondo i naturopati, la diffusa inciden-
za di disturbi ormonali, affaticamento, 
dolori muscolari, cefalee, infezioni, 
malattie virali, disturbi digestivi, 
allergie indica che il carico di sostanze 
tossiche è troppo alto.
Un programma di disintossicazione 
efficace può produrre molti risultati 
positivi, tra cui: 
– Aumento dell’energia
– Miglioramento del sonno
– Riduzione del gonfiore e ritenzione 
idrica
– Miglioramento della lucidità menta-
le e della memoria
– Sensazione di ringiovanimento a 
tutti i livelli.

CARDO MARIANO (silybum maria-
num). Contiene tre sostanze che 
formano un complesso noto con il 
nome di silimarina. Esso permette di 
ricostruire le cellule epatiche danneg-
giate e di restaurarne le capacità meta-
boliche. Viene utilizzato per guarire le 
epatiti virali, stimolare il funziona-
mento della cistifellea ed è attivo in 
caso di calcoli biliari.

CARCIOFO (cynara scolymus) 
Contiene una sostanza amara ed 
aromatica (la cinarina) utile nei casi di 
insufficienza epatica, itterizia, cattiva 
digestione dei grassi e stitichezza. Ha 
inoltre un effetto ipocolesterolemiz-
zante e stimola la rigenerazione delle 
cellule del fegato quando sono esposte 
a diverse tossine.

BARDANA (arctium lappa) Ha 
proprietà antibatteriche e antimicoti-
che, preziosa per curare affezioni 
cutanee quali acne, eczemi, foruncoli 
e psoriasi. È una pianta in grado di 
drenare le tossine dal fegato e dai reni. 
In associazione con la viola del 
pensiero è raccomandata per problemi 
di pelle grassa.

TARASSACO (taraxacum officina-
lis) È apprezzato per la sua azione 
diuretica: permette quindi di ripuli-
re l’organismo dalle tossine accu-
mulate. Ha azione digestiva stimo-
lando la produzione di bile ed il 
fegato pigro.

ALOE VERA La grande quantità di 
componenti botanicamente attivi fa 
del succo di aloe un ottimo elisir disin-
tossicante e ricostituente soprattutto 
nei cambi di stagione.

Disintossicarsi naturalmente

La disintossicazione rimuove le tossine dell’organismo e le 
neutralizza, restituendo maggior efficienza a mente e corpo.



Via F.lli Piol 35, Rivoli - Tel. 011 958 6378
Da lunedì a sabato 8.30/13.00 – 15.00/19.30
Domenica 9.30/13.00 – 15.00/19.30

Corso Susa 42, Rivoli - Tel. 011 958 6811
Da lunedì a venerdì orario continuato 8.30/20.30
Sabato mattina 8.30/12.30

NEW! +39 331 727 81 88
solo per sms e whatsapp

SEDI E ORARI

Via Mazzini 25, Alpignano - Tel. 011 967 6311
Da lunedì a venerdì 8.30/13.00 - 15.30/19.30
Sabato mattina 8.30/13.00

NEW! +39 324 89 50 102

Via Bologna 91, Torino - Tel. 011 284 094
Da lunedì a sabato orario continuato 8.30/20.00

NEW! +39 327 65 59 349
solo per sms e whatsapp

solo per sms e whatsapp


