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la rivista di Farmacia Dinamica

15QUI
RISPARMI

OTTOBRE
IL MESE DEL RISPARMIO

CERCA I PRODOTTI 
CON IL BOLLO QUI RISPARMI

Nelle farmacie DINAMICA sono tutti in SUPER-PROMOZIONE, 

selezionati per offrirti il miglior vantaggio possibile.

VIENI A TROVARCI, TI CONVIENE. 
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SCOPRI LE 15 OFFERTE 
SUPER VANTAGGIOSE

Le farmacie
su cui contare
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Farmacia Dinamica,
un network su cui contare.
Farmacia Dinamica è la nuova realtà 

siciliana e calabrese con 40 farmacie 

sul territorio e oltre 150 farmacisti  

impegnati a servire oltre 10.000 

clienti al giorno.

Farmacia Dinamica ti segue anche a 

casa  365 giorni all’anno, ogni mese  

oltre 300.000 persone ricevono 

consigli e offerte attraverso la pagina 

Facebook  di Farmacia Dinamica ed il 

sito www.farmaciadinamica.net

12 campagne mensili affrontano 

ognuna un tema di salute importante 

per te e puoi essere sempre aggiornato 

anche da casa, seguendoci sui social 

media.

A Ottobre siamo pronti ad accoglierti 

con tanti sconti e promozioni 

sui prodotti stagionali, con un 

assortimento selezionato con i 

migliori prodotti delle principali 

aziende e tante novità. 

Ambienti e acquisti sicuri, risposte 

professionali ed i giusti consigli per 

proteggere la tua salute, quella di chi è 

più fragile e di chi ti sta a cuore.

Ricorda di rispettare le regole sul 

distanziamento ed indossare la 

mascherina  quando non puoi 

mantenere le distanze di sicurezza.

Accoglierti ed ascoltarti, garantendoti 

risposte professionali ed i giusti 

consigli è il nostro lavoro, quello per 

cui abbiamo studiato e che facciamo 

con passione. Per noi farmacisti 

di dinamica al centro ci sei tu, per 

questo ci impegniamo a informare 

e istruire dedicando la nostra 

esperienza e il nostro tempo in egual 

modo a tutti i nostri clienti .

Appuntamento nella tua Farmacia 

Dinamica, la rete su cui puoi sempre 

contare. Professionale, conveniente, 

del tuo territorio.

IL MESE DEL RISPARMIO
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Le farmacie
su cui contare
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MECLON 1000
Crema vag. 30 g + AP

€ 7,10

€ 5,90

SAUGELLA 
GIRL PH neu 200ml

USO QUOTIDIANO: dentifrici, collutori e spazzolini

Soluzioni per il BENESSERE INTIMO 

€ 13,50

€ 15,80

SAUGELLA 
ATTIVA
500ml OFS

€ 2,30

QUI
RISPARMI

€ 3,22

€ 4,30

TAUMARIN 
Spazz prof 27 me lim e

€ 3,22

€ 4,30 € 7,99

TAUMARIN filo interdentale 
class. 50m / non cerato

€ 6,50

MERIDOL
Dentifricio bitubo 75ml

€ 7,50

€ 9,00

MERIDOL
Collutorio 400ml

-50%
SUL 2° PEZZO

-50%
SUL 2° PEZZO

€ 13,80
N O V I TÀ

MECLON IDRA
Emulgel · 7 monod. 5 ml

€ 19,00
N O V I TÀ

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Ottobre 2020 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 
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DERMON
LATTE CORPO
300ml

DERMON
DERMICO
 Det. 250ml

€ 7,40

€ 14,80

€ 9,90

AVEENO PN
Detergente intimo

€ 7,90
€ 9,59

€ 11,50

Prendersi CURA DEL CORPO

KUKIDENT
Neutro Complete 47g / Doppia azione 40g / Plus Complete 47g

dall’1 al 31 Ottobre

PROTESI E DENTIERE

€ 7,40

QUI
RISPARMI

€ 6,90

€ 11,50

DENTIFRICIO

AZ PRO 
EXPERT
· Prev sup 75ml /
· Denti forti 75ml /
· Pul prof 75 ml

1 +

€4,00
a soli

+

SPAZZOLINI

ORAL B
Classic care 40 medio2

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

PER PISCINA E PALESTRA

-50%
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€ 10,90

€ 12,90

SUPRADYN DIFESE 
15cpr efferv.

€ 7,30

€ 8,65 € 17,90 € 19,50

SUPRADYN DIFESE J
25 caramelle gommose

€ 14,90 € 17,50

FLORMIDABIL
Imm10 bust. c/stev

IMMUNOMIX PLUS
Sciroppo 210g

In alto le DIFESE IMMUNITARIE

€ 3,00

QUI
RISPARMI

TRATTAMENTI ANTICADUTA forti alla radice 

€ 46,00
€ 57,00

BIOSCALIN 
PHYSIOGENINA 
60 cpr

€ 25,90
€ 28,50

BIOSCALIN TRICOAGE
45 + 30cpr

€ 11,00

QUI
RISPARMI

BIOSCALIN
Attiv Capil ISFRP-1

€ 60,00
N O V I TÀ

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Ottobre 2020 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 
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€ 19,50

€ 21,50

IMMUNOMIX 
PLUS 50 cpr

INSONNIA Dormire bene

Tutto sotto CONTROLLO

dall’1 al 31 Ottobre

DISINFETTANTI

ARMOLIPID 
PLUS 60cpr

LIPOSCUDIL 
PLUS 30cps

PROCTOSOLL
Crema rett 30g OTC

€ 44,50

€ 52,50

€ 22,00 € 9,50

€ 24,00 €11,50

€ 8,00

QUI
RISPARMI

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

€ 12,90

€ 14,99

VICKS ZZZQUIL 
NATURA 30 past.

€ 10,90

€ 12,30

AQUILEA SONNO 
EXPRESS spr 12ml

€ 2,00

QUI
RISPARMI

BETADINE
Sol cut 10fl 10ml 10%

€ 10,00
N O V I TÀ

BETADINE
Sol cut 10fl 5ml 10%

€ 7,00
N O V I TÀ
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RAFFREDDORE addio

€ 7,90

€ 9,44

VICKS SINEX
Neb. 15ml

€ 10,50

€ 12,50 € 11,95

ACQUA SIRMIONE
6 flac15cc

€ 9,90

ACTIFED
2,5 mg + 60mg 12cpr

€ 7,90

€ 9,90

LIBENAR 
60f monodose

€ 2,00

QUI
RISPARMI

€ 9,10

€ 10,99

VICKS FLU
Giorno Notte
12+4cpr

€ 7,50

€ 8,90 € 11,95 € 10,30

VIVIN C
20 compresse effervescenti

€ 9,90 € 8,30

ACTIGRIP
Giorno&Notte 12+4cpr

BRONCHENOLO
Tosse infl. raff. 10bs

€ 2,00

QUI
RISPARMI

Aggredire l’ INFLUENZA

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Ottobre 2020 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 
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MAL DI GOLA spegnere il bruciore

STOP TOSSE

dall’1 al 31 Ottobre

€ 6,90

€ 8,30

ASPI GOLA 
16 past. limone/miele

ASPI GOLA 
OS spray 15ml 0,25%

BENAGOL 
Miele e limone 16 pastiglie /
Vit C 16 past. arancia

BENACTIV GOLA
0,25% spray OS 15ml

€ 7,50

€ 9,65

€ 6,20 € 8,20

€ 7,30 €10,20

€ 2,00

QUI
RISPARMI

€ 39,00

€ 69,00

CLENNY A FAMILY FLUIBRON 
Scir. 200ml 15mg / 5ml

FLUIPOPS 
6 lecca lecca tosse

BRONCHENOLO
Sed. Flui. · Scir.150ml

€ 8,90

€ 10,90

€ 8,50 € 9,50

€ 9,90 €11,30

€ 30,00

QUI
RISPARMI

€ 2,00

QUI
RISPARMI

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



promozione valida fino ad esaurimento scorte
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DOLORE ARTICOLARE

€ 6,90

€ 9,90

€ 8,10

€ 12,20

BIOCHETASI 
Pocket digestiv. 18cpr

LASONIL 
ANTIDOLORE
Gel 120g 10%

€ 14,50

€ 15,50 € 17,90

NEOBIANACID
45cpr masticabili

€ 19,90 € 14,90

YOVIS
10 flaconi bundle pack 
2 confezioni

PACCO DOPPIO 
FORMATO CONVENIENZA

FLORMIDABIL 
DAILY
10 bust. c/ste

€ 3,00

QUI
RISPARMI

Volantino valido da giorno 1 a giorno 31 Ottobre 2020 – le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono  subire 

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

FERMENTI LATTICI

€ 13,50

€ 16,50

NUROFLEX
Dolori musc.
4cer. 200mg

€ 7,20

€ 8,90

BRUFEN
ANTINFIAMMATORIO 
gel 40g 5%

€ 6,90

€ 8,60

BRUFEN 
ANALGESICO
12cpr riv. 400mg

€ 5,00

€ 6,00

BRUFEN 
DOLORE 
Os 12bus. 40mg

€ 3,00

QUI
RISPARMI

€ 1,20

QUI
RISPARMI

€ 1,70

QUI
RISPARMI

MAL DI TESTA

ACIDITÀ O REFLUSSO



promozione valida fino ad esaurimento scorte
13

BOCCA IN

SALUTE
Col passare del tempo, 
predisposizione genetica, 
invecchiamento e abitudini 
alimentari sono causa di 
discromie poco piacevoli 
o di più serie patologie 
a carico dei denti e delle 
gengive.

La prima domanda che dovremmo 

porci per una bocca in salute è: 

sappiamo lavarci i denti? Il 22% degli 

italiani lo fa solo 1 volta al giorno!

Gira pagina e scopri i segreti
per mantenere la tua bocca in salute
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Cosa serve per 
lavare bene i denti?

Spazzolino: può essere manuale 

o elettrico ma deve avere setole 

specifiche per l’esigenza (denti 

sensibili, gengive sanguinanti, 

tartaro, bocca piccola o 

grande, ecc..) ed efficienti. Per 

questo va cambiato ogni due mesi. Lo 

spazzolino elettrico secondo alcuni studi 

garantirebbe una maggiore efficienza 

del 30%. 

Dentifricio: scegli sempre un 

dentifricio di qualità e specifico 

per l’esigenza, denti sensibili, 

gengive infiammate, carie, 

tartaro.

Filo interdentale: Il filo 

interdentale è ideale per 

eliminare residui di cibo negli 

spazi tra i denti. Il buon uso 

del filo contrasta la placca ed è molto 

importante per evitare carie  e tartaro 

interdentali. Ne esistono di vari materiali 

e dimensioni.

Scovolino: Utile per rimuovere 

la placca batterica dagli spazi 

interdentali, impossibile da 

rimuovere con altri presidi. Può 

essere conico o cilindrico e si deve 

scegliere la dimensione giusta in base 

alla grandezza degli spazi interdentali.

Collutorio: Si tratta di un 

liquido usato per l’igiene 

orale che serve a combattere 

carie, placca e alito cattivo. 

Ovviamente l’uso di questo 

prodotto non deve essere visto come 

una sostituzione di spazzolino e filo 

interdentale, ma come operazione che 

conclude la pulizia dei denti.

Idropulsore: Si tratta di uno 

strumento, simile a quello 

che trovi anche dal dentista, 

che espelle un getto d’acqua 

in modo da pulire a fondo 

gengive e spazi tra i denti. È 

una delle soluzioni migliori 

per completare l’igiene orale. 

Può essere usato in presenza di corone, 

impianti e apparecchi ortodontici con gli 

attacchi o senza.
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Come lavare 

i denti?
Lavare i denti 4 volte al giorno, mattina, 

pomeriggio, sera e prima di andare a 

dormire (molto importante) con un tempo di 

spazzolamento dai 2 ai 3 minuti da distribuire 

equamente su tutte le arcate. 

Se vuoi lavare bene i denti applica un movimento verticale, con 

delle pennellate dalla gengiva verso il dente, dolce ma capace di 

entrare negli spazi di contatto tra i denti. Non c’è bisogno di forza 

o velocità della spazzolata. Il rischio è quello di avere un risultato 

pessimo e di rovinare i denti.

Di ogni dente bisogna pulire tanto la parte anteriore che quella 

posteriore che quella superiore. Per meglio raggiungere la parte 

posteriore dei denti conviene porre lo spazzolino in verticale o 

leggermente inclinato. 

Completa la pulizia pulendo bene anche la lingua, 

un’operazione spesso dimenticata ma importante per prevenire 

l’alitosi.

Il tuo farmacista saprà consigliarti 
i giusti prodotti per mantenere in salute bocca e denti 
e ritrovare il tuo miglior sorriso. 



farmaciadinamica.net

Farmacia Dinamica Network

Scopri la farmacia più vicina a te con lo storelocator su

Le farmacie
su cui contare


