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Farmacie AGEC

O� erte valide dal 01/01/23 al 31/01/23 o fi no a esaurimento scorte, non cumulabili con altre promozioni attive e sulle linee presenti in farmacia. 
Le confezioni riprodotte e il prezzo al pubblico di listino potrebbero subire una variazione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Per un corretto uso del farmaco di automedicazione leggere attentamente le informazioni presenti nel foglietto illustrativo. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano.

INFLUENZA

LINEA BENAGOL
16 pastiglie con gusti assortiti € 2,00 di sconto al pezzo

Febbre, brividi, mal di testa, tos-
se, mal di gola e malessere ge-
nerale sono tra i principali sinto-
mi dell’infl uenza.
Per contrastarli è molto impor-
tante stare a riposo. Per allevia-

re i disagi maggiori (febbre, mal 
di testa e mal di gola) è possibile 
ricorrere ad antifi ammatori e/o 
ad antisettici (pastiglie o spray 
per la gola) dietro consiglio del 
farmacista.

BENESSERE INTESTINALE

ENTEROLACTIS
12 fl aconcini da 10 ml

Anziché € 19,50
Sconto 30,77%€ 13,50

Dall’equilibrio intestinale dipen-
de il benessere di tutto il corpo 
e i disturbi intestinali possono in-
fl uenzare negativamente la vita 
di tutti i giorni.
L’assunzione di fermenti lattici 

vivi, insieme a una dieta sana 
ed equilibrata, aiuta la fl ora in-
testinale a mantenere il naturale 
equilibrio, prevenendo disturbi 
come stitichezza e diarrea.

BENESSERE GASTROINTESTINALE

IMODIUM
8 capsule rigide € 8,32

La diarrea può essere di origine 
virale, anche in forma acuta, e 
può essere provocata da uno sta-
to ansioso, da un’intolleranza o 
da un’allergia alimentare oppure 
dall’assunzione di alcuni farmaci.

Per ridurre il disturbo è possibile 
ricorrere a farmaci antidiarroi-
ci senza obbligo di ricetta, che 
possono essere consigliati anche 
dal farmacista.

BELLEZZA E BENESSERE

CREMA MANI AGEC È
Tubetto da 50 ml

Anziché € 4,90
Sconto 20,41%€ 3,90

Il freddo, il vento e un uso ecces-
sivo di detergenti aggressivi per 
la pelle possono essere causa 
di disidratazione delle parti più 
esposte, come mani e viso.
Per proteggere e reintegrare i li-

pidi può essere utile una crema
da usare quotidianamente che 
abbia proprietà idratanti, nu-
trienti e rigeneranti.

MAL DI SCHIENA

DICLOREUM
Schiuma cutanea da 50 g € 15,50

Il dolore può essere acuto oppu-
re cronico e deve essere curato 
sulla base dell’intensità, della ti-
pologia e della localizzazione.
Può essere utile ricorrere a far-
maci di automedicazione per 

bocca o ad applicazione loca-
le, indicati per il trattamento del 
dolore a livello muscolare e ar-
ticolare che agiscono riducendo 
l’infi ammazione e il dolore.


