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Farmacie AGEC

Le nostre o� erte per voi NOVEMBRE 2022

O� erte valide dal 01/11/22 al 30/11/22 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.

Formulato per essere dolce 
ed eliminare allo stesso tem-
po e�  cacemente trucco e im-
purità. Le proprietà lenitive del 
pantenolo si uniscono a quelle 
emollienti e idratanti dell’olio di 
mandorle dolci e a quelle de-
congestionanti della camomil-
la. Contiene anche estratti di vi-
tamina E naturale con proprietà 
antiossidanti ed è indicato per 
le pelli maschili, per quelle 
più sensibili e per rimuovere il 
make up dagli occhi. 

PRODOTTO DEL MESE
LATTE DETERGENTE AL PANTENOLO AGEC È
Flacone da 200 ml

EMERGENZA DOLORE
FLECTOR UNIDIE
8 cerotti medicati 14 mg

BENESSERE GASTROINTESTINALE
GEFFER
24 bustine gusto arancia

DIFESE IMMUNITARIE
VITAMINA B12 IBSA
30 fi lm orodispersibilli gusto lampone

DIFESE IMMUNITARIE
VITAMINA D3 IBSA 2000 UI
30 fi lm orodispersibili gusto arancia

BENESSERE INTESTINALE
IMODIUM
12 compresse orosolubili

BENESSERE INTESTINALE
IMODIUM
8 capsule rigide

DIFESE IMMUNITARIE
LINEA OSMOBIOTIC IMMUNO
Adulti e Junior 30 stick e Senior 30 bustine

Anziché € 22,90
Sconto 13,10%

Anziché € 18,00
Sconto 30%

€ 19,90

€ 14,00

€ 19,90

€ 12,60

€ 14,90

€ 14,32€ 8,28

SPECIALE INVERNO
FLUIBRON INFLUENZA E RAFFREDDORE
10 bustine aroma limone

SPECIALE INVERNO
LINEA BENAGOL 
16 pastiglie con gusti assortiti

€ 7,90€ 2,00 di sconto al pezzo

€ 3,00 di sconto al pezzo


