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DISTRIBUZIONE GRATUITA LUGLIO / AGOSTO 2021

GUIDA ALLA SALUTE

Consigli per una
corretta igiene
personale

SOLUZIONI DINAMICHE

Spossatezza?
Ci pensano
i sali minerali

le PROMO

Tanti prodotti
convenienti
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LUGLIO & AGOSTO
I MESI DEL RISPARMIO

Scopri le 7 offerte super vantaggiose

CERCA I PRODOTTI
CON IL BOLLO QUI RISPARMI

Nelle farmacie DINAMICA sono tutti in SUPER-PROMOZIONE,
selezionati per offrirti il miglior vantaggio possibile.

7QUI 
RISPARMI

%

FARMACIA DINAMICA
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In estate, i cattivi odori e la sudo-
razione sono piccoli e cupi tasselli 
all’interno di un mosaico fatto di 
relax, giornate al mare e aperitivi in 
compagnia. L’estate è la stagione 
più bella e dinamica dell’anno non 
soltanto per noi, ma anche per i bat-
teri. L’umidità galoppante, i bagni di 
sudore, la pelle a contatto con il co-
stume e la sabbia...potremmo elen-
care mille disavventure che mettono 
a dura prova la tua pazienza e la tua 
pelle. Curare la tua igiene dalla testa 

ai piedi è fondamentale, ma andiamo 
per gradi.

Le tue mani sono il primo treno su 
cui i germi salgono per entrare nel 
tuo organismo, dato che le utilizzi 
per toccare qualsiasi cosa o persona 
ti circonda. Ma lavare solo le mani è 
sufficiente? I batteri patogeni, re-
sponsabili di infezioni, sono presenti 
sulle parti più esposte del corpo che, 
solo se deterse meticolosamente, 
diventano un habitat poco favorevo-
le alla proliferazione e permanenza 
dei germi. 

Ascolta il tuo corpo e fatti consiglia-
re dal tuo farmacista di fiducia il pro-
dotto più adatto. Solo così, la cura 
della tua igiene diventerà un’abitu-
dine piacevole e darà sollievo ai tuoi 
livelli di stress e... al tuo imbarazzo.

Quante volte ti è capitato 
di avvertire un cattivo 
odore, entrando in un 
locale o in ascensore o, 
semplicemente, dopo 
aver salutato un amico?

L’igiene è una questione
personale sì… ma non privata!

GUIDA ALLA SALUTE
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PR   MO%le nostre

Volantino valido da giorno 1 luglio a giorno 31 agosto 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

€ 9,90

€ 6,90

€ 9,90

€ 6,90

DERMAFRESH
Ipersudorazione 
Roll-on 75 ml

DERMAFRESH
DEO pelle sensibile

DERMAFRESH
DEO pelle allergica

DERMONDEL
Docciaschiuma 400 ml

€ 9,90

€ 6,90

€ 11,00

€ 4,90

CURA DEL CORPO

ORAL B POWER
Protezione gengive 1

GYNO-CANESTEN
2% Crema vaginale 30 g

€ 12,60

€ 11,30

SAUGELLA 
Dermoliquido 500 ml

€ 10,10

€ 8,90

DERMON
Detergente intimo 500 ml

€ 12,50

€ 5,90

Soluzioni per il BENESSERE INTIMO

€ 29,90

NOVITÀ
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dall’ 1 Luglio al 31 Agosto

variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.

ANTIMICOTICI DISINFETTANTI

QUI 
RISPARMI

€ 7,00

QUI 
RISPARMI

€ 4,00

OCCHIO AL PESO!

QUI 
RISPARMI

€ 17,00

€ 102,90

€ 85,00

XLS MEDICAL FORTE 5
180 Capsule

€ 31,50

€ 26,50

SCHOLLMED
5% Smalto unghie 2,5 ml

€ 17,50

€ 13,50

€ 26,90

€ 19,90

€ 8,60

€ 7,50

LIEVITOSOHN
Advanced 30 bustine

LIEVITOSOHN
Sole intensive

BETADINE
10% Soluzione cutanea 
125 ml

€ 10,60

€ 8,90

POLARAMIN
1% Crema 25 g

Contro le PUNTURE DI INSETTO PELLE E UNGHIE in salute
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PR   MO%le nostre

Volantino valido da giorno 1 luglio a giorno 31 agosto 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

CARNIDYN PLUS
Compresse

€ 18,80

€ 15,80

CARNIDYN PLUS
Integratore 20 bustine

€ 20,80

€ 16,90

SUPRADYN RICARICA
15 Compresse effervescenti

€ 12,65

€ 10,90

PIÙ ENERGIA alla tua giornata

€ 12,97

€ 10,90

FLOMAX
350 mg 20 Bustine bipartite 
Granulato per sosp. orale

€ 9,50

€ 7,50

NEO BOROCILLINA
Gola Dolore Spray 
Limone e Miele

€ 11,10

€ 9,50

€ 11,90

€ 9,90

PROCTOSEDYL
Crema rettale 20g

PROCTOSOLL
Crema rettale 30g OTC

MAL DI GOLA spegnere il bruciore CURARE le emorroidi
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dall’ 1 Luglio al 31 Agosto

variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.

€ 9,40

€ 6,40

NUROFEN
24 Compresse rivestite 
200 mg 

€ 5,10

€ 3,90

NUROFEN
12 Compresse rivestite 
200 mg 

MAL DI TESTA il sollievo che cercavi CONTUSIONI

QUI 
RISPARMI

€ 4,00

QUI 
RISPARMI

€ 3,00

€ 10,60

€ 8,90

EMATONIL PLUS
Emulsione Gel 50 g

€ 8,80

€ 6,90

€ 22,90

€ 18,90

€ 14,90

€ 11,90

LASONIL ANTIDOLORE
Gel 50 g 10%

BREXIDOL
8 Cerotti medicati 14 mg

BREXIDOL
4 Cerotti medicati 14 mg

Contro il DOLORE ARTICOLARE
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PR   MO%le nostre

Volantino valido da giorno 1 luglio a giorno 31 agosto 2021. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

QUI 
RISPARMI

€ 2,00

€ 9,60

€ 7,60

LAEVOLAC STICK
10 Bustine

BIOCHETASI
Reflusso

€ 7,20

€ 5,90

CITROSODINA
30 Compresse masticabili

CITROSODINA
Granulato effervescente 
150g

€ 6,30

€ 4,90€ 10,90

Mai più ACIDITÀ O REFLUSSO

FLORMIDABIL 
DAILY
10 Capsule

€ 17,90

€ 14,90

FLORMIDABIL 
GONFIORE
Stick

€ 17,90

€ 14,90

YOVIS FLACONCINI
10 Flaconcini OS

€ 15,90

€ 12,90

YOVIS STICK
10 Bustine

€ 14,90

€ 11,90

FERMENTI LATTICI per il tuo intestino

LASSATIVI

€ 12,50

NOVITÀ
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PR   MO% per combattere il caldoin

€ 25,30

€ 19,90

POLASE
36 bustine 2021

€ 19,99

€ 14,90

POLASE PLUS
24 bustine 2021

€ 20,80

€ 16,90

CARNIDYN FAST
20 bustine magnesio e 
potassio

Più forze con SALI MINERALI E REIDRATANTI

QUI 
RISPARMI

€ 5,00

SWISSE MAGNESIO 
E POTASSIO FORTE
24 bustine

€ 19,90

€ 14,90
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Spossatezza e perdita di sali minerali 
bussano alla porta, con l’arrivo delle 
prime ondate di caldo.

Accoglili nella tua routine, per 
fronteggiare i cali di energia e 
mantenere il tuo corpo attivo e in 
forze. Una buona dose di potassio 
e magnesio viene eliminata a 
causa della sudorazione e ciò può 
causare crampi, collassi, cali di 
concentrazione e sonnolenza e, in 
alcuni casi, anche vertigini.

Spesso le abitudini alimentari 
eclissano gli alimenti ricchi di sali 
minerali, come frutta e verdura, 
e accendono i riflettori sui pasti 
ricchi di carboidrati, lipidi e proteine. 
Il risultato è una dieta con scarsa 
concentrazione salina, che ha 
bisogno di essere supportata da 
una solida impalcatura di minerali, 
per ripristinare il tuo fabbisogno 
energetico giornaliero.

SOLUZIONI DINAMICHE

CON L’ARRIVO DELLE
ALTE TEMPERATURE,
L’ENERGIA INIZIA 
A SCARSEGGIARE.
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Il potassio mantiene la pressione 
sanguigna a livelli normali ed è un 
caro amico della concentrazione e 
del vigore muscolare. Il magnesio, 
insieme al calcio, rinforza le ossa e i 
denti, fortifica le difese immunitarie e 
partecipa al metabolismo di zuccheri, 

grassi e proteine, per la produzione 
di energia. Ciò che ti consigliamo è 
di correre al riparo, utilizzando gli 
integratori di vitamine e sali minerali, 
in modo da poter godere a pieno della 
stagione estiva. Ciascun integratore 
è pensato per esigenze specifiche e 
si presenta in varie formulazioni: in 
polvere, da sciogliere in acqua, o in 
compresse, con aggiunta di vitamine.

La tua estate è pronta a decollare, fai 
il giusto rifornimento! 

I sali minerali sono 
essenziali per la regolare 
funzionalità delle cellule 
dell’organismo.



Scopri la farmacia più vicina con lo store locator su:

www.farmaciadinamica.net


