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Autunno:
come combattere i mali 
di stagione

Speciale infanzia:
cosa non deve mancare
nella lista nascita
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contro i mali di stagione

L’Urea, un’alleata speciale 
della pelle 

La Rodiola
contro la stanchezza e lo stress

Il Resveratrolo 
naturalmente, dalla parte della bellezza
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C O M E  C O M B A T T E R E  I  M A L I  D I  S T A G I O N E
I  b e n e f i c i  d e l l ’ e c h i n a c e a

In bilico tra i ricordi delle lunghe giornate estive e l’ar-

rivo preannunciato del freddo invernale, ottobre è un 

mese davvero particolare. Un periodo dell’anno per 

alcuni melanconico, per altri affascinante. Le colorate 

foglie che ridisegnano nuovi paesaggi, le giornate di 

sole che, ancora calde, fanno dimenticare la necessità 

di coprirsi, i freddi serali… E, con tutto, ciò, i primi star-

nuti, i mal di gola e magari anche qualche linea di feb-

bre. La magica atmosfera autunnale, ahimè, porta con 

sé anche i primi malanni di stagione. Il segreto sta nel 

fronteggiarli e, meglio ancora, prevenirli nel modo più 

naturale ed efficacie possibile. L’echinacea, per esem-

pio, è una valida alleata del sistema immunitario che, 

se indebolito, può lasciare campo libero alle insidie 

dell’influenza. Ottobre rappresenta infatti un momento 
di forte stress: dopo la pausa estiva si riprendono gli 

impegni lavorativi, si fanno nuovi progetti e la frenetica 

routine quotidiana può indebolire le difese immunitarie. 

E’ proprio questo, quindi, il momento migliore per gio-

care d’anticipo e iniziare subito a coccolare il proprio 
benessere! Con un rimedio naturale a base di echina-

cea si migliora l’efficienza delle difese immunitarie e 
alla comparsa dei primi sintomi di malessere si può 
favorire una guarigione in tempi più rapidi. 
L’echinacea, nelle varietà purpurea, pallida, e angu-

stifolia, approvata per applicazioni erboristiche, rap-

presenta uno scudo naturale nei confronti degli stati 

influenzali e delle malattie da raffreddamento, in virtù 
delle sue innumerevoli proprietà, tra le quali:

Antivirale. In particolare, è dovuta ai polisaccaridi e ai 

derivati dell’acido caffeico (echinacoside), che inibisco-

no alcuni enzimi presenti nei patogeni, inattivandoli.
Antibatterica. Grazie a derivati dell’acido caffeico 
(echinacoside) e agli oli essenziali, previene l’adesione 
batterica, utile negli stati infettivi delle vie respiratorie 

e in caso di cistite.

Antinfiammatoria. Ha un debole effetto cortisone-si-

mile, attraverso un meccanismo che coinvolge gli enzi-
mi della cascata infiammatoria. 
Immunomodulante. Stimola il sistema immunitario 

aumentando il numero di globuli bianchi, attivando 

cellule-T e macrofagi, effetti utili in caso di infezioni 
ricorrenti per deficit immunitario.
Pertanto, è considerata un rimedio di elezione in pre-

venzione e in fase di guarigione di raffreddore, mal di 
gola e stati influenzali. 
Nello specifico, l’echinacea pallida è utile per il tratta-

mento del raffreddore e l’echinacea purpurea è più indi-

cata per raffreddore, tosse, stati influenzali, bronchite, 
infiammazioni del cavo orofaringeo, comprese le afte, 
e le infezioni delle vie urinarie (cistite). L’echinacea, 
insomma, è il segreto per prepararsi alla stagione in-

vernale nel migliore dei modi e far fronte agli impegni 

quotidiani con energia e positività.
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Echin Activ Urto 30 compresse è un integratore 

alimentare a base di echinacea, eleuterococco e 

vitamina C per favorire le normali difese dell’organi-

smo nella prevenzione e nella cura dei sintomi delle 
malattie da raffreddamento. La linea Echin Activ 

comprende inoltre: spray gola per adulti e spray 
gola al gusto fragola per bambini dai tre anni di 

età, a base di echinacea purpurea per il trattamento 

dei sintomi irritativi delle prime vie respiratorie; sci-
roppo per adulti a base di echinacea purpurea ed 

angustifolia con altri estratti vegetali ed oli essen-

ziali di timo e finocchio per favorire le funzionalità 
dell’apparato respiratorio ed il benessere della gola; 

sciroppo ai frutti di bosco per bambini dai tre anni 

di età a base di echinacea purpurea con altri estratti 

vegetali utili per favorire le funzionalità dell’appara-

to respiratorio ed il benessere della gola. L’utilizzo 
dell’echinacea è sconsigliato nei casi in cui il siste-

ma immunitario sia iperattivo, come nelle malattie 

autoimmuni, nelle allergie, nelle neoplasie, inoltre, 

in gravidanza ed allattamento. La sua azione stimo-

lante delle difese immunitarie andrebbe a sommarsi 

all’eventuale patologica iperattività del sistema im-

munitario. In prevenzione di può assumere l’integra-

tore in compresse per tre settimane consecutive, 

intervallate da una settimana di pausa, a partire da 

ottobre fino alla conclusione della stagione inver-

nale. Come trattamento del raffreddore si può assu-

mere anche per contrastare i sintomi e risolverli più 

velocemente. In caso di mal di gola sono da preferi-
re le formulazioni in sciroppo e spray, che possono 
avere un effetto antinfiammatorio e lenitivo locale.

ÈQUI EchIn ActIvE
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U LT E R I O R I  C O N S I G L I …
C o n s i g l i a t o  p e r  i  b a m b i n i
Per i bambini un alleato dell’organismo nella stagione 

fredda è Immunomix plus sciroppo di Aboca, utile 

per la prevenzione e la cura dei sintomi delle malattie 
da raffreddamento come febbre e infezioni del siste-

ma respiratorio. Contiene l’estratto di echinacea palli-

da radice, coltivata in regime di Agricoltura Biologica, 

e l’estratto liofilizzato di malva. Il succo di sambuco, 
emolliente, ed il miele conferiscono al prodotto un gu-

sto gradevole per i bambini. Si consiglia di assumere 

0,5 ml di prodotto per ogni kg di peso corporeo fino 
ad un massimo di 20 ml al giorno per i bambini da 2 a 

12 anni. Dai 12 anni in poi si consigliano 20 ml di pro-

dotto al giorno. Si consiglia l’assunzione per periodi di 
almeno 20 giorni, può essere anche sciolto in acqua 

o in liquidi graditi al bambino (yogurt o succo di frut-

ta). Con la confezione promozionale da 2 flaconi fai la 
scorta per due mesi!

P e r  i l  m a l  d i  g o l a
In caso di mal di gola negli adulti si consiglia di scio-

gliere lentamente in bocca una pastiglia ogni tre ore 

di Benagol di Reckitt Benckiser, un medicinale a 

base di principi attivi con azione antisettica del cavo 
orofaringeo indicato per alleviare irritazione e sec-

chezza. Se si avvertono dolore e bruciore, è adatto 
Benactivdol spray di Reckitt Benckiser, un medi-

cinale a base di flurbiprofene, che, grazie all’azione 
antinfiammatoria e analgesica, può dare sollievo alla 
gola infiammata con dolore, come in caso di gengivi-
ti, faringiti e stomatiti, conseguenti anche a terapia 

dentaria. In questo caso è indicato per trattamenti di 
breve durata e per adulti di età superiore ai 18 anni, ef-
fettuando tre spruzzi sulla parte interessata ogni 3-6 
ore fino ad un massimo di cinque dosi.
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L’UREA ,  UNA SPECIALE  ALLEATA DELLA PELLE

Addio abitini estivi e costumi da bagno: è ormai 

tempo per la nostra pelle di essere meno soggetta 

ad essere mostrata. Questo non significa però che 

debba essere trascurata. Prendersi cura della pro-

pria pelle significa infatti avere rispetto del proprio 

benessere. Non si tratta, quindi, solo di una questio-

ne estetica. Una delle principali conseguenze della 

disidratazione cutanea è la comparsa di fenomeni di 

desquamazione se sono carenti, oltre ai liquidi, anche 

proteine e lipidi i quali formano una barriera contro 

la perdita dell’acqua. Per porre rimedio e per preve-

nire gli inestetismi della secchezza della pelle ci si 

può affidare all’Urea, una vera alleata della pelle in 

grado di idratare anche la più secca. E’ una sostanza 

normalmente presente a livello cutaneo che viene 

impiegata in cosmesi con diverse azioni a seconda 

della concentrazione, che può raggiungere anche il 

40%. Le proprietà dell’Urea sfruttate per la cura 

della pelle sono:

Idratante. Grazie alla sua struttura chimica, l’Urea è 

in grado di legare molecole d’acqua anche in profon-

dità. Nelle formulazioni con concentrazioni fino al 

10%, permette di conservare la riserva idrica, am-

morbidire la pelle e di preservarne, unitamente alle 

proteine e ai lipidi, la struttura flessibile ed elastica, 

aumentando la disponibilità di legame con le mole-

cole d’acqua. 

Esfoliante. A concentrazioni più elevate, dal 20 al 

40%, l’Urea rimuove le cellule morte dello strato cuta-

neo superficiale: la sua azione cheratolitica favorisce 

il rinnovamento cellulare e lascia la pelle morbida. Mi-

gliora l’aspetto delle zone ruvide e ispessite del cor-

po, come gomiti, ginocchia o nel caso di disturbi der-

matologici come psoriasi, dermatite atopica, nelle 

zone particolarmente secche. A elevate concentra-

zioni si trova anche in prodotti specifici per la cura 

del piede diabetico, di calli, duroni e per le unghie. Si 

consiglia di utilizzarla per brevi periodi per non altera-

re eccessivamente lo strato corneo, associandola ad 

un detergente relipidante con base oleosa.
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La Roche-Posay Iso-urea 
Lait Lissant 400ml
Se la tua pelle è particolarmente secca e ruvida, so-

prattutto a livello di braccia, gomiti e gambe si può ap-

plicare due volte al giorno dopo la doccia questo latte 

corpo levigante anti-ruvidità. Attenua il suo aspetto 

granuloso e leviga le aree soggette ad una desqua-

mazione intensa. Favorisce l’eliminazione delle cellule 
superficiali e lenisce la sensazione di pelle che tira. 
La sua formula non è appiccicosa e si assorbe facil-

mente. Dalla prima applicazione la pelle ruvida diven-

ta liscia e vellutata. Giorno dopo giorno, questo latte 

regola la secchezza e la desquamazione cutanee, 
procurando una sensazione intensa di comfort. La 
qualità della pelle risulta trasformata, profondamente 

rinnovata con fastidi e prurito alleviati!

Olio per detergere
Come prodotto per la doccia 

relipidante ed anti-irritazioni 
scegli Lipikar AP+ huile la-

vante di La Roche-Posay, un 

olio detergente indicato per 

la pelle molto secca. Attenua 

arrossamenti e prurito grazie 
a niacinamide, ingrediente le-

nitivo che aiuta la sintesi dei 

lipidi cutanei, burro di karité, in 
grado di ripristinare il film idro-

lipidico e l’esclusivo ingrediente 

Aqua Posae Filiformis, che, ristabilendo l’equilibrio 
del microbioma cutaneo, riduce il numero di episodi 
di secchezza severa. Testato clinicamente, rende la 

pelle più liscia e morbida, non brucia gli occhi e i ten-

sioattivi delicati lo rendono adatto per tutte le pelli, 

anche quelle dei neonati!

Assumere omega 3
Altre sostanze che contri-
buiscono all’idratazione del-
la pelle sono gli acidi grassi 

essenziali (omega 3) assunti 
per via orale: prevengono la 
secchezza agendo sull’inte-

grità della barriera cutanea. 
Inoltre, alcuni studi hanno 

correlato l’incidenza di der-

matite atopica ad un deficit 
di vitamina D. Advanced Omega 3 di Solgar è un in-

tegratore alimentare che contiene, oltre a vitamina 

D3, anche omega 3, 5, 7 e 9 e astaxantina, utili per 

contrastare le problematiche cutanee, ma anche per 

il benessere cardiovascolare (contro i trigliceridi, per 

l’azione antiaritmica ed antiaggregante). Contiene 
olio di salmone selvatico pescato in modo sostenibi-

le nelle incontaminate acque dell’Alaska, fonte ricca 

e pura di omega 3. Il rapporto omega 3/omega 6 è 

15:1, quindi è in grado di bilanciare la quota di omega 

6 che viene introdotta con la dieta.

U LT E R I O R I  C O N S I G L I …



*Promozione valida sui prodotti delle linee LA ROCHE-POSAY Hyalu B5, Redermic, Substiane 
e Pigmentclar dall’1 al 31 Ottobre 2019 fino ad esaurimento scorte. 

Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

-10 € 
sull’acquisto 

di 1 prodotto*
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L A  R O D I O L A
C o n t r o  l a  s t a n c h e z z a 

e  l o  s t r e s s

In autunno, spesso, ad accompagnare le nostre gior-

nate vi sono stanchezza, stress, insonnia. Sono fe-

nomeni normali perché il ritorno ai pieni ritmi lavora-

tivi colmi di impegni quotidiani può minare il nostro 

benessere psicofisico. Un rimedio estremamente 

efficace, però, esiste. La Rodiola (Rhodiola rosea) 

è una pianta in grado di rinvigorire l’organismo, fa-

vorendo le capacità di adattamento alle situazioni 

difficili e la disponibilità di energia. E’ infatti in grado 

di contrastare lo stress, ha un’azione protettiva del 

cuore, supporta la mente e stimola il dimagrimento. 

Originaria della Siberia, è resistente alle condizioni 

climatiche estreme: era infatti già conosciuta nella 

medicina popolare per aiutare il corpo ad affronta-

re il clima rigido e dagli astronauti russi per favorire 

l’adattamento durante le missioni spaziali. Le sue 

proprietà tonico-adattogene la rendono ideale per 

migliorare le prestazioni fisiche e intellettive, come 

concentrazione e lucidità mentale. La Rodiola favo-

risce inoltre l’aumento della resistenza alla fatica, 

allevia la stanchezza e riequilibria il tono dell’umore, 

con effetti positivi contro ansia, depressione e inson-

nia. La protezione del cuore si realizza attraverso la 

normalizzazione del battito cardiaco e della pressio-

ne sanguigna. E’ anche un’alleata del peso corporeo 

ideale: stimola il metabolismo, liberando i grassi per 

la produzione di energia, e attenua la fame nervosa, 

alleviando lo stato di nervosismo e la voglia di carboi-

drati che solitamente accompagnano le diete. Agisce 

infatti da lieve ansiolitico. Per ritrovare l’equilibrio e 

tonificare l’organismo la Rodiola può essere associata 

al Magnesio al fine di contrastare l’insonnia e l’ansia; al 

Ginseng per un maggior effetto tonificante in caso di 

stanchezza cronica; alla Garcinia Cambogia se l’obiet-

tivo principale è il controllo del peso.
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Grazie a pappa reale, goji, rodiola e vitamine del 
gruppo B è il tuo compagno naturale quando la ri-

chiesta di energia è ancora sostenuta e si è parti-

colarmente stressati. Le vitamine B2 e B6 contribui-

scono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento, 

inoltre, insieme alla tiamina, concorrono a mantenere 

il normale funzionamento del sistema nervoso ed il 

metabolismo energetico. La rodiola favorisce il nor-

male tono dell’umore e allevia alcuni disturbi della 

menopausa, soprattutto per le azioni su umore, sen-

so di fatica, ansia e memoria, che influenzano la vita 

della donna in questa fase di cambiamento. Le pro-

prietà anti-stress sono dovute alla riduzione dei livelli 

di cortisolo, ormone prodotto dalle ghiandole surrenali 

in caso di ansia e stress, azione importante anche per 

gli sportivi. La formula di questo integratore è adat-

ta anche agli anziani e il suo formato in flaconcini lo 
rende un prodotto pratico da assumere la mattina 

per due mesi o da portare con sé! 

ÈQUI SUpportonIc EnErgy
10 Flaconcini
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U LT E R I O R I  C O N S I G L I …

P e r  l ’ i n t e s t i n o
Se anche il tuo intestino soffre di qualche fastidio 

puoi assumere Enterolactis plus nel nuovo formato 

da 30 capsule di Sofar, un integratore alimentare di 

fermenti lattici vivi di Lactobacillus casei di origine 

umana: riequilibra la flora intestinale, soprattutto se 
alterata da squilibri alimentari e terapie antibiotiche. 

Il ceppo presente resiste all’ambiente acido dello sto-

maco e arriva all’intestino intatto, colonizzandolo. L’e-

levato contenuto di cellule vive (24 miliardi) è ideale per 
trattare i dismicrobismi da terapia antibiotica, sintomi 
di gonfiore o diarrea. Si consiglia un trattamento con 

due capsule al giorno prima dei pasti e una capsula 

al giorno per i bambini dai sei anni di età per almeno 

tre settimane. Nel caso di assunzione di antibiotico va 
assunto a distanza di almeno tre ore dall’antibiotico.

P e r  i  c a p e l l i
I tuoi capelli hanno bisogno di una sferzata di ener-

gia, perché deboli e fini? Affidati alla formula a base 
di cellule staminali di Phytonovathrix anticaduta 
globale 12 fiale di Phyto, un concentrato intensivo 

per uomo e donna. Contrasta la caduta e stimola la 

naturale crescita del capello agendo su sedici diversi 

bersagli biologici, coinvolti nel ciclo di vita del capello. 
Contiene attivi naturali, tra cui semi di sedano, che 

agisce contro caduta ed assottigliamento, estrat-

to di tulipano, che favorisce l’ancoraggio al capello, 

cellule staminali di globularia, con azioni protettiva 
ed antiossidante, scutellaria del Baïkal, che migliora 

la respirazione cellulare. Si applica la fiala sul cuoio 
capelluto e si massaggia delicatamente senza ri-
sciacquare. Agisci il prima possibile in caso di caduta 
ed effettua tre applicazioni a settimana per tre mesi di 
trattamento!

*

*Promozione valida sui prodotti della linea PHYTO (esclu-

se le confezioni promozionali) dall’1 al 31 Ottobre 2019 
fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno 
esposto nel punto vendita.
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*Promozione valida su tutti i prodotti delle linee BIONIKE Defence Color, 

ÈQUI make-up e NATURAVERDE BIO dal 30 Settembre al 31 Ottobre 2019 

fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

-50%
sui prodotti 

make-up
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I L  R E S v E R A T R O L O
N a t u r a l m e n t e ,  d a l l a  p a r t e  d e l l a  b e l l e z z a

La molecola dell’eterna giovinezza pare proprio che 

esista: a svelare questo segreto è stata la natura. 

Si tratta del Resveratrolo, una preziosa risorsa del 

mondo vegetale, presente sia nella corteccia della 

vite sia nella buccia e negli acini dell’uva nella varietà 

rossa, dove svolge principalmente una funzione di-

fensiva contro gli agenti patogeni. E’ tra gli ingredien-

ti cosmetici riconosciuti validi alleati di bellezza. La 

sua notorietà è legata al “paradosso francese” ovvero 

l’osservazione che nella popolazione francese, abi-

tuata al consumo quotidiano di un bicchiere di vino, 

non siano diffuse patologie cardiovascolari anche se 

la dieta comprende cibi ricchi di grassi proprio come 

quella americana. In ambito cosmetico gli studi hanno 

evidenziato che il Resveratrolo contrasta i fattori re-

sponsabili dell’invecchiamento agendo sui meccanismi 

dello stress ossidativo, sul fotoinvecchiamento e altri 

processi che causano le alterazioni cellulari, la degra-

dazione delle fibre di collagene, il loro danneggiamento 

o la formazione di antiestetiche macchie cutanee. Lo 

si è scoperto una ventina di anni fa, quando un gruppo 

di ricercatori notò che i buchi provocati dalla grandi-

ne sugli acini di uva guarivano spontaneamente sen-

za lasciare segni. Il Resveratrolo ha un marcato potere 

antiossidante e regolarizza la sintesi di melanina per 

una pigmentazione normale della pelle. Inoltre, deter-

mina l’aumento della densità cutanea, la riduzione del-

le rughe e l’attenuazione della risposta infiammatoria 

che, pur non essendo molto intensa, si manifesta con 

l’aumento dell’età. 
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E F F E T T O  L I F T I N G 
I M M E D I A T O !
Riempi le rughe e tonifica il tuo viso massaggiando mattina e/o sera 

Liftiane crema di Laboratoires SVR, che, grazie ad attivi anti-età 

concentrati come resveratrolo puro e acido ialuronico ad alto e medio 

peso molecolare, agisce su rughe e rilassamento. Il resveratrolo puro 

contrasta i radicali liberi e agisce sulle sirtuine, proteine della longevi-

tà cellulare. L’acido ialuronico ad alto peso molecolare rimpolpa la pelle 

in superficie, mentre l’acido ialuronico a medio peso molecolare agisce 

sugli strati più profondi e stimola le difese della pelle. Inoltre, contiene 

idrossiprolina vettorizzata con azione pro-collagene e di protezione della 

vitalità cellulare. Fatti avvolgere dalle sue note floreali, marine, cipriate 

e muschiate; avrai una pelle più luminosa e rimpolpata già dopo una 

settimana1, se abbinata a Liftiane siero!

1Immediatamente: effetto rassodante al 95%*; da 7 giorni: pelle rim-

polpata all’84%*, pelle levigata al 79% *; dopo 28 giorni: rughe sbiadite 

all’83%**, pelle più soda al 100%**. 

*Studio clinico su 20 volontari, usando Liftiane siero + crema ricca 

mattina e sera dopo 28 giorni, % di soddisfazione. **Studio clinico su 

19 volontari, uso bi-quotidiano dopo 28 giorni, % di soddisfazione.

Svr LIFtIAnE crEmA 40 ml 

*Promozione valida sui prodotti delle linee SVR Hy-

dracid, Liftiane e Densitium (escluse le confezioni 
promozionali) fino al 20 Ottobre 2019 ad esaurimen-

to scorte. Vedi regolamento interno esposto nel 
punto vendita.
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U LT E R I O R I  C O N S I G L I …

P r i m a  i l  s i e r o
Come base per la crema, Liftiane siero di 
Laboratoires SVR è un efficace prodotto per il-
luminare e distendere la pelle, con azione levigante 
sulle rughe. La concentrazione all’1% di resveratrolo 
puro, associata ancora all’acido ialuronico ad alto e 

medio peso molecolare e all’idrossiprolina, è comple-

tata nella formula da un altro attivo dermatologico, il 

gluconolattone per affinare la grana della pelle. Dona 
una pelle più liscia e ridensificata ed è indicato anche 
per le pelli più sensibili con profumo privo di allergeni!

P e r  c o n t o r n o  o c c h i  e  l a b b r a
Riserva una particolare attenzione al contorno occhi 
e al contorno labbra scegliendo un cosmetico adatto 

ad entrambi come Liftiane yeux+lèvres di Labora-

toires SVR: combina resveratrolo puro concentrato 

all’1% e acido ialuronico ad alto e medio peso moleco-

lare. Inoltre, un polimero con effetto tensore attenua 

borse ed occhiaie grazie anche all’effetto deconge-

stionante. Per uno sguardo più riposato conservalo in 

frigo e applicalo la sera e la mattina prima di uscire 

insieme agli altri trattamenti della linea!

*Promozione valida sui prodotti delle linee SVR Hydracid, Liftiane e Densitium (escluse le confezioni promozionali) fino al 20 
Ottobre 2019 ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.



*Promozione valida sui prodotti delle linee SVR Hydracid, Liftiane e Densitium 

(escluse le confezioni promozionali) dall’1 al 20 Ottobre 2019 fino ad esaurimento scorte. 

Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.
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S P E C I A L E  I N F A N z I A
C o s a  n o n  d e v e  m a n c a r e 
n e l l a  l i s t a  n a s c i t a

Per non mettere in difficoltà parenti e amici nella scelta del 

regalo per il nuovo nato preparare una lista nascita è un’idea 

che accontenta tutti. In parafarmacia è possibile scegliere 

gli articoli indispensabili che preferisci negli ultimi mesi del-

la gravidanza oppure puoi avvisare amici e parenti che molti 

prodotti sono disponibili. Se non immagini quali siano i più 

utili per la mamma e per il piccolo, soprattutto nei primi giorni 

di vita, ti suggeriamo un piccolo elenco di articoli del nostro 

assortimento che potrà aiutarti.
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Igiene e bagnetto:

• borsa fasciatoio con i prodotti per l’igiene 

ed il cambio;

• amido di riso e detergente delicato per corpo 

e capelli;

• termometro per l’acqua del bagnetto;

• accappatoio e asciugamani per avvolgerlo;

• olio massaggio e crema corpo idratante;

• una scorta di pannolini per il primo mese;

• salviette per il cambio e detergente 

senza risciacquo;

• crema barriera per lenire le irritazioni;

• acqua termale, ideale per tutti i tipi di 

arrossamento cutaneo;

• aspiratore nasale e ricariche;

• garze e soluzione fisiologica.

Postparto e allattamento:

• detergente intimo antibatterico;

• assorbenti e slip postparto;

• tiralatte;

• coppette assorbilatte.

Piccoli elettrodomestici:

• sterilizzatore e scaldabiberon;

• dispositivo per aerosol;

• umidificatore, utile soprattutto nei mesi invernali;

• porta pappa termico, per tenere i pasti caldi 

quando si è in viaggio e fuori casa.

• termometro digitale e auricolare, molto più veloci 

di quelli classici per rilevare la temperatura.

Altri accessori:

• medicazione ombelicale;

• forbicine con punta arrotondata; 

• spazzola morbida;

• ciuccio in caucciù o silicone;

• biberon.

Per la lista nascita non c’è fretta, c’è tutto il tempo 

per gli acquisti, altrimenti si rischia di scegliere pro-

dotti superflui che rimarrebbero inutilizzati. Si può 
comporre negli ultimi mesi della gravidanza, quando 
ormai il lieto evento è vicino!

I tuoi acquisti ti permettono 
di caricare la tua ÈQUI Card! 
Ogni 10 € di spesa, 
2 € in omaggio per i prossimi acquisti!



Anti-Pidocchi 
Lozione Urto 

100ml

Anti-Pidocchi 
Lozione Preventiva

100ml

Anti-Pidocchi 
Shampoo

200ml

Lozione urto anti-pidocchi ÈQUI Keraformula è un rimedio naturale per debellare i pidocchi, non contiene insetticidi 
ed è delicato sul cuoio capelluto. Grazie all’olio essenziale di Tea tree soffoca i pidocchi agendo in 15 minuti. Lozio-
ne preventiva anti-pidocchi ÈQUI Keraformula interferisce con lo sviluppo di questi parassiti, grazie alle proprietà 
dell’olio di Neem. Previene l’insediamento dei pidocchi, non contiene agenti chimici ed è gradevolmente profumato. 
Lo shampoo anti-pidocchi ÈQUI Keraformula, a base di olio essenziale di lavanda Bio, si può applicare dopo il trat-
tamento per facilitare la rimozione di pidocchi e lendini o a scopo preventivo grazie all’azione repellente naturale.

Via i pidocchi!
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Esame
del capello
e del cuoio
capelluto

scopri di più sul nostro servizio qui

Le Parafarmacie È QUI ti aiutano a valutare lo stato di salute dei tuoi 

capelli ed assumere eventualmente il corretto atteggiamento per 

migliorarlo. A questo scopo è disponibile nelle nostre Parafarmacie È QUI 

il servizio di Check-up del capello.



*Promozione valida sui prodotti della linea PHYTO (escluse le confezioni promozionali) dall’1 al 31 Ottobre 2019 

fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.



Keraformula 
Anticaduta fiale 

10 Fiale

Keraformula
Anticaduta shampoo 

250ml



Bioscalin Physiogenina
3 Mesi - 90 compresse

Bioscalin Physiogenina
30 compresse

Bioscalin Physiogenina
Anticaduta - 10 fiale

€ 57,00

Carica 10€

sulla tua 
èqui card

Carica 4€
sulla tua 
èqui card Carica 8€

sulla tua 
èqui card

Bioscalin Tricoage 45+
3 Mesi - 90 compresse

Bioscalin Tricoage 45+
30 compresse

Dercos Aminexil Intensive 
5 Donna 21 fiale

Phyto Phytophanere Duo 
1+1 - formato convenienza

Swisse Capelli Pelle Unghie
60 compresse

Linea Vichy Dercos
Energizzante e Densificante

Linea Bioscalin Bipack
formato convenienza

Linea Phyto
Anticaduta

Speciale 
Anticaduta
La convenienza. sempre.

1 mese 
di trattamento

in omaggio

€ 57,00

Carica 10€

sulla tua 
èqui card

1 mese 
di trattamento

in omaggio

€ 49,90

€ 57,00

Carica 10€

sulla tua 
èqui card

Carica 10€

sulla tua 
èqui card

1 mese 
di trattamento

in omaggio

€ 35,00

Carica 6€
sulla tua 
èqui card

€ 16,80

Carica 2€
sulla tua 
èqui card

-20%

-30% -25%

€ 70,99

€ 56,75

Carica 4€
sulla tua 
èqui card

-20%
€ 29,90

€ 23,90

Speciale Shampoo Rinforzanti

Bioscalin Energy 3 Mesi
90 compresse

-3 €
€ 25,90

€ 22,90

Carica 4€
sulla tua 
èqui card

-3 €
€ 25,90

€ 22,90

Speciale




