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Speciale Inverno:
prepariamoci al freddo

Speciale alimentazione:
 I benefici della papaya 
fermentata
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Acido glicolico
cos’è, a cosa serve, come si usa 

Le virtù medicinali 
della propoli
 

Bakuchiol
il botox vegetale che rivoluziona 
la cosmetica

Focus: influenza
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*Promozione valida sui prodotti della linea LIERAC (escluse le confezioni promozionali) 

dall’1 al 27 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte.

Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

Fino a -20€ 
sull’acquisto 

 di 1 prodotto*
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A c i d o  G l i c o l i c o
c o s ’ è ,  A  c o s A  s e r v e ,  c o m e  s i  u s A 
R i n n o v a  l a  p e l l e ,  c o m b a t t e  i  s e g n i  d e l  t e m p o  e  m i n i m i z z a 
l e  i m p e r f e z i o n i ,  r i v e l a n d o  u n  i n c a r n a t o  l u m i n o s o . 

Chi non vorrebbe una pelle liscia e levigata come le 

star? La pelle è un tessuto in continuo rinnovamento, 

in cui le cellule più superficiali meno giovani vengono 
rimpiazzate da cellule provenienti dagli strati cutanei 

più profondi: in questo modo il viso si mantiene fresco 

e luminoso! 

Questo processo di ricambio cellulare rallenta con 

l’età: l’esfoliazione o il peeling sono rituali che pos-

sono attenuare macchie e imperfezioni cutanee. Le 

macchie sono un’antiestetica alterazione della distri-

buzione cutanea di melanina causata dall’esposizione 

al sole, dall’avanzare dell’età e da fattori ormonali in 

gravidanza, da alcuni farmaci che rendono la pelle più 

fotosensibile (antibiotici, antistaminici, antinfiamma-

tori, diuretici e anticoncezionali) o da fattori personali. 

L’applicazione di creme solari protettive durante tutto 

l’anno può contribuire a ridurre la loro comparsa. Un’al-

tra soluzione è ricorrere all’acido glicolico. 

L’acido glicolico è spesso confuso con l’acido ialu-

ronico, ma ha un’azione cosmetica completamente 

diversa. Infatti, rientra nella categoria degli alfa-i-

drossiacidi, molecole dalle proprietà esfolianti e 

leviganti. Il peeling superficiale con l’acido glicolico è 
una leggera esfoliazione della pelle adatta a tutte le età, 

alle pelli mature e con macchie, acneiche, grasse, ma 

non alle pelli sensibili. Elimina lo strato superficiale di 
cellule morte, mentre nel derma, dove riesce a pene-

trare facilmente, stimola la produzione di collagene 

e acido ialuronico, per preservare tono e idratazio-

ne. Il peeling superficiale con acido glicolico leviga le 
irregolarità della pelle più lievi nelle fasi iniziali di acne, i 

segni scuri e le cicatrici poco profonde, è indicato per la 

pelle secca in fase di desquamazione, riduce la dilata-

zione dei pori e rende la cute più compatta. L’acido gli-

colico rende la pelle più sensibile al sole, perciò si con-

siglia il trattamento la sera. Dopo il peeling nebulizza 

sul viso dell’acqua termale per lenire le sensazioni 

fastidiose e applica una crema o un siero idratante!
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L i e r a c  S u p r a  R a d i a n c e  M a s c h e r a  75 ml

Avere un colorito omogeneo è il desiderio di molte donne, soprattutto 

in presenza di macchie, segni da brufoletti o qualche altra piccola im-

perfezione sul viso. Supra Radiance maschera di Lierac svolge una 

doppia azione levigante ed illuminante, ideale se il colorito è spento, 

ma anche per mantenere i risultati del peeling. Grazie alle proprietà del 

marrubio bianco, che riproduce gli effetti sulla proteina NRF2, questa 

maschera contrasta l’invecchiamento dovuto alla formazione di tossi-

ne e riattiva il metabolismo cellulare, mentre l’effetto anti-età è dovuto 

al concentrato Hyalu-3 (associazione di acido ialuronico ad alto peso 

molecolare, dall’azione levigante, acido ialuronico microincapsulato, 

che agisce in profondità come attivo rimpolpante e idratante a rilascio 

prolungato, ed estratto di lievito di agave, che stimola la sintesi di acido 

ialuronico). Le proprietà esfolianti sono dovute ai micro-cristalli ottenuti 

da rocce minerali e da alfa-idrossiacidi, con effetto peeling. L’applica-

zione della maschera una volta a settimana prevede cinque minuti di 

posa, il massaggio con movimenti circolari prima di risciacquare. Rin-

nova la tua pelle, che risplenderà di una nuova luce!

ILLUMINA CON UN PEELING DOPPIA AZIONE!

*Promozione valida sui prodotti della linea LIERAC (escluse le confezioni promozionali) dall’1 al 27 Novembre 2019 

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

Fino a -20€ 
sull’acquisto 

 di 1 prodotto*

€ 39,90
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ULTERIORI CONSIGLI…
S c e g l i e r e  l a  c r e m a
Se vuoi associare un trattamento per la notte da appli-

care tutti i giorni o a sere alterne, prova Sleep & peel 

di Laboratoires Filorga: una crema rinnovatrice cel-

lulare che dona luminosità e agisce sull’invecchiamen-

to precoce. I risultati sono ottenuti grazie al brevetto 

cronosfere di NCTF e all’acido ialuronico, che migliora-

no la qualità della pelle, ridensificandola. In particola-

re, NCFT è una miscela di 12 vitamine, 23 aminoacidi, 6 

coenzimi, 5 acidi nucleici, 6 minerali e 1 antiossidante, 

analoga al cocktail iniettato nei trattamenti estetici. 

I 6 acidi della frutta (acido glicolico, malico, salicilico, 

lattico, piruvico e azelaico) favoriscono il rinnovamento 

cellulare in profondità ed in superficie, affinando la gra-

na della pelle e uniformando il colorito. Associa questa 

crema a Meso mask di Laboratoires Filorga una volta a 

settimana, per un maggior effetto tonificante!

V i t a m i n e  p e r  l a  p e l l e
La tua pelle ha fatto il pieno di vitamine per l’inverno? 

Basta qualche goccia di Mésolift siero di Lierac per 

apportare vitamine alla pelle e renderla più tonica e 

luminosa. Questo trattamento è indicato dopo aver eli-

minato le cellule morte con il peeling: grazie al cocktail 

Mésolift 15%, composto dalle vitamine A, C, E, B5, B6, 

dai minerali calcio, rame, ferro, magnesio, manganese, 

zinco e da acido ialuronico, rivitalizza, mentre l’estratto 

di arancia rossa detossifica e illumina la pelle con ef-
fetto immediato. Regala alla tua pelle una sferzata di 

energia per prepararla alla stagione invernale!

*Promozione valida sui prodotti della linea LIERAC (escluse le confezioni promozionali) dall’1 al 27 Novembre 2019 

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

Fino a -20€ 
sull’acquisto 
di 1 prodotto*

€ 41,99

€ 62,99
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*Acquista 3 prodotti, il meno caro in regalo. Promozione valida su tutti i prodotti delle linee BIONIKE Defence 

Color, ÈQUI make-up e NATURAVERDE BIO dall’ 1 al 27 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte. 

Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

2+1
sui prodotti 

make-up
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le  v irtù medic inAl i  dellA propoli

L’arrivo delle prime ondate di freddo è notoriamente 

accompagnato dall’insorgenza delle classiche  infe-

zioni delle vie respiratorie, dette, appunto, malanni 

di stagione. L’alleato naturale del loro benessere è la 

propoli, una sostanza resinosa raccolta e trasporta-

ta dalle api nell’alveare a scopo protettivo. Svolge, 

infatti, funzioni antibatterica e antimicrobica nelle 

celle, dove alcune condizioni possono mettere in pe-

ricolo la vita delle api. 

La propoli deriva dalla raccolta dalle gemme e dal-

la corteccia di alcuni alberi, ed è elaborata dalle api 

miscelandola con saliva, cera e polline.  Grazie alla 

presenza di minerali, vitamine, oli essenziali e fla-

vonoidi, in particolare pinocembrina e galangina, 

nell’organismo questa sostanza preziosa suppor-

ta le difese immunitarie contro i microorganismi 

patogeni, ha azione antibatterica ad ampio spet-

tro, contrasta le infezioni virali e attenua i sintomi 

infiammatori che colpiscono la gola. Inoltre, può 

essere utile anche per il trattamento di gengiviti e 

infiammazioni della lingua, in virtù della sua azione 

disinfettante naturale. In particolare, la tintura ma-

dre di propoli, opportunamente diluita, può essere 

impiegata per sciacqui con effetto anticarie, in virtù 

delle sue azioni sia batteriostatica che battericida, 

oppure per l’applicazione su afte o per il trattamento 

delle lesioni dell’herpes nella zona perilabiale, per le 

sue proprietà antivirali. 

Pur essendo un rimedio naturale, la propoli non è in-

nocua: per il suo contenuto in oli essenziali e alcaloi-

di, è controindicata in gravidanza e allattamento per 

la loro potenziale azione sulla contrattilità uterina, o 

eventuali alterazioni nello sviluppo del feto (bioflavo-

noidi). Inoltre, è sconsigliata per i soggetti allergici, 

per la possibilità di sensibilizzazione per contatto 

con la pelle, ma bisogna prestare attenzione anche 

alle formulazioni in spray, che possono diffondere 

nell’aria gli allergeni della propoli.
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La linea comprende prodotti efficaci nel favorire la 

funzionalità dell’apparato respiratorio ed il sistema 

immunitario in caso irritazione e mal di gola: 

• compresse a base di propoli e vitamina C;

• estratto alcolico a base di propoli;

• spray orale adulti a base di propoli ed echinacea e 

sciroppo adulti a base di propoli, estratti vegetali ed 

oli essenziali; 

• sciroppo al gusto fragola per bambini a base di pro-

poli ed estratti vegetali.

 La propoli per via orale ha proprietà antibatterica, 

rallentando la crescita dei batteri, battericida e fun-

gicida, uccidendo batteri e muffe, inoltre, agisce 

anche contro i virus. Può essere considerata come 

un antibiotico naturale per tutte le affezioni del cavo 

orale! In caso di mal di gola sono ideali i formati in 

compresse o in spray, spruzzato direttamente sulla 

zona interessata: la propoli creerà un film protettivo 

e lenitivo del dolore. 

Per le afte o le irritazioni gengivali, si consiglia di 

fare più volte al giorno degli sciacqui a base di ac-

qua e qualche goccia di tintura madre di propoli. 

Per i bambini la prima scelta è una soluzione che 

non contenga alcol, come lo sciroppo, che, oltre a 

propoli, contiene estratto di echinacea e vitamina C, 

sicuramente apprezzato per la presenza di miele e 

l’aroma fragola!

LINEA ÈQUI PrOPOL ACtIvE

In prima linea per la difesa 
delle vie respiratorie! 

-23%
fino a
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I n  c a s o  d i  t o s s e
Il tuo bambino ha anche tosse ed un po’ di raffred-

dore? Nella stagione fredda non puoi fare a meno 

del kit Grintuss Pediatric di Aboca per entrambi i 

sintomi! Lo sciroppo Grintuss Pediatric, a base di 

estratti liofilizzati di piantaggine, grindelia ed eli-
criso, ha proprietà mucoadesive e protettive della 

mucosa, riducendo l’irritazione che a livello della 

faringe determina la tosse. Grazie al miele ha ef-

fetto emolliente, in più promuove l’idratazione del 

muco, favorendone l’espulsione; è indicato sia in 

caso di tosse secca che grassa a partire da 1 anno 

di età. Lo spray decongestionante naturale Fito-

nasal Pediatric 25ml, ideale a partire dai 6 mesi 

di età, pulisce profondamente la mucosa nasale 

irritata e congestionata. A base di una soluzione 

ipertonica con un complesso di tannini e salgem-

ma, non secca e irrita la mucosa, anzi la protegge. 

Ottimo rimedio in caso di tosse dovuta a scolo re-

tronasale, è ideale per i più piccoli e si può usare 

per periodi prolungati!

C o n  s i n t o m i  i n f l u e n z a l i
Se avverti i primi sintomi dell’influenza, Vivin C 20 

compresse effervescenti di Menarini è un me-

dicinale a base di acido acetilsalicilico (330 mg) e 

vitamina C (200 mg), con proprietà antinfiamma-

torie, analgesiche ed antipiretiche, indicato per 

trattare febbre, sintomi influenzali e da raffredda-

mento, stati dolorosi. Grazie alla vitamina C contri-

buisce alla normale funzionalità del sistema immu-

nitario. Assumi una compressa disciolta in acqua 

a stomaco pieno o in abbinamento ad un prodotto 

utile a proteggere lo stomaco, quando compaiono i 

sintomi, fino a 3-4 volte al giorno.

FITONASAL 
PEDIATRIC SPRAY 

IN OMAGGIO

€ 13,60

€ 6,30*

a soli

€ 8,40

-25%

ULTERIORI CONSIGLI…

*Promozione valida dall’1 al 27 Novembre 2019 

fino ad esaurimento scorte.



    10       èqui magazine 

€ 12,79

€ 13,99

-8%

Con acetilcisteina 
per il benessere respiratorio!

Integratore alimentare in bustine a base di N-acetilcisteina, 

Sambuco, Grindelia, Acerola, Propoli e Zinco, utili per fluidificare 

le secrezioni bronchiali e sostenere le difese immunitarie, 

favorendo il benessere respiratorio.
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Tra i nuovi attivi vegetali utilizzati in cosmetica si-

curamente il bakuchiol è uno dei più rivoluzionari. Il 

Bakuchiol è una sostanza naturale che ha un’azione 

simile al botulino e che sta rivoluzionando tutta la 

cosmetica anti-età.  
Composto fenolico di origine naturale, estratto dai 

semi di una pianta di origine asiatica, la Psoralea 

Corylifolia, ha proprietà rigeneranti e antirughe, già 
sfruttate in alcuni antichi rimedi cosmetici ayurve-

dici. Recenti studi clinici hanno dimostrato come il 

bakuchiol svolga un’azione anti-età simile a quella 

prodotta dal retinolo, pur avendo una struttura chi-

mica diversa: attraverso la regolazione dell’espres-

sione genica, aumenta della produzione di alcune 

proteine, tra cui il collagene e l’elastina, con esiti 

positivi contro i danni da fotoinvecchiamento. In 

particolare, se applicato sulla pelle del viso due volte 

al giorno per dodici settimane in una formulazione in 

crema, si è osservato un miglioramento significativo 
delle rughe e di altre caratteristiche, come uniformi-

tà di pigmentazione, elasticità, compattezza, senza 

le conseguenze negative associate all’applicazione 

di retinolo. Il bakuchiol rappresenta, così, il nuovo 

botox per le pelli sensibili! Ha diversi vantaggi ri-

spetto all’ormai famoso retinolo, che sulla pelle può 

determinare delle sensazioni di bruciore, irritazio-

ne, secchezza o eritema, per il suo elevato potere 

esfoliante. Il bakuchiol presenta un analogo profilo 
di espressione genica rispetto al retinolo, ma un mi-

glior profilo di sicurezza, senza reazioni di fotosen-

sibilità, quindi, è compatibile anche con le pelli sen-

sibili. In particolare, il bakuchiol ha una forte azione 

rigenerante, migliora l’elasticità e la pigmentazione 

cutanee, favorisce la produzione di collagene, per 

una pelle più giovane e levigata.

In più sapevi che il bakuchiol è efficace anche contro 
l’acne? Nella formulazione Sébium Global di Bioder-

ma, specifica per le pelli a tendenza acneica, questo 
attivo contrasta l’infiammazione e limita la compar-

sa delle imperfezioni. 

B A k u c h i o l
i l  b o t o x  v e g e t a l e 
c h e  r i v o l u z i o n a 
l a  c o s m e t i c a
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L i e r a c  C i c a - F i l l e r  s i e r o  3  a m p o l l e  10ml

Formulato in tre ampolle dall’aspetto miracoloso, Cica-filler siero 
3 ampolle 10ml di Lierac è la novità antirughe di questa stagione! 

Ispirandosi ai meccanismi di riparazione dei tessuti, in cui i fibroblasti 
vengono stimolati a produrre collagene, elastina, ma anche acido ialu-

ronico, i laboratori Lierac hanno scelto come attivo il bakuchiol in una 

formulazione fluida a rapida penetrazione. Si può applicare la sera in 

modo preciso sulle rughe per poi essere massaggiata su tutto il viso, 

per un ciclo di 30 giorni di trattamento. In più questo siero contiene 

il complesso vegetale di alchemilla, edera, equiseto per migliorare la 

densità del derma, ed il concentrato Hyalu-3 con tre forme di acido ia-

luronico per un’efficacia ottimale in superficie e in profondità: acido ia-

luronico ad alto peso molecolare, che idrata e leviga istantaneamente; 
acido ialuronico microincapsulato, per un’azione rimpolpante a rilascio 

prolungato, l’estratto di lievito di agave, che stimola la sintesi di acido 

ialuronico. Considerate voi i risultati clinicamente provati*!

Dall’applicazione della prima fiala:
rughe attenuate 76%; pelle levigata 81%; pelle meno segnata 80%.
Dopo il trattamento completo (3 fiale):
rughe ridotte 75%; tratti del viso più rilassati 82%; pelle del viso più 
liscia e giovane 81%.
*Test consumatori su 114 volontarie per un mese - applicazione biquotidiana - % 

di soddisfazione.

INNOvAZIONE ANtIrUGHE!  

**Promozione valida sui prodotti della 

linea LIERAC (escluse le confezioni pro-

mozionali) dall’1 al 27 Novembre 2019 fino 

ad esaurimento scorte. Vedi regolamento 

interno esposto nel punto vendita.

Fino a -20€ 
sull’acquisto 

 di 1 prodotto**

€ 59,00
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ULTERIORI CONSIGLI…

A b b i n a r e  l a  c r e m a
Qualunque sia la tua pelle (secca o normale e mista) 

è disponibile Cica-filler crema o gel-crema di Lierac 

da abbinare al siero Cica-filler! Entrambe le formula-

zioni contengono bakuchiol per correggere tutti i tipi di 

rughe, grazie alla stimolazione della sintesi di collage-

ne, il complesso vegetale di alchemilla, edera, equiseto 

per un’azione ridensificante, ed il concentrato Hyalu-3 
levigante, idratante e rimpolpante. Le polveri ad effet-

to soft focus attenuano istantaneamente le rughe e 

lasciano la pelle magnificamente e naturalmente ra-

diosa. La crema, nutriente grazie a prolipidi naturali, 

è indicata per la pelle secca, mentre il gel-crema, con 

un attivo opacizzante che riduce la dilatazione dei 

pori, è indicato per la pelle da normale a mista. Com-

pletano il trattamento per una pelle liscia e levigata! 

N u t r i r e  d a l l ’ i n t e r n o
Collagen Cell Beauty 30 flaconi 50ml di ÈQUI è un 

integratore alimentare che apporta 7000mg di colla-

gene idrolizzato per flacone, e in più acido ialuronico, 
vitamine, minerali ed estratti vegetali. I peptidi che 

costituiscono il collagene idrolizzato hanno azione 

strutturale e di supporto a livello dei tessuti. L’acido 

ialuronico a basso peso molecolare è il glicosammi-

noglicano caratteristico del derma: crea una struttura 

tridimensionale che sostiene la cute, donandole un 

aspetto turgido e pieno. Biotina e zinco contribuisco-

no al mantenimento di capelli e pelle normali coadiu-

vati dal rame, che contribuisce alla loro pigmentazio-

ne, oltre che al mantenimento di tessuti connettivi 

normali. Lo zinco contribuisce al mantenimento delle 

unghie, mentre le vitamine C ed E contribuiscono alla 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Si ca-

ratterizza per l’estratto di melograno, ricco di antios-

sidanti, che contrastano l’azione dei radicali liberi. La 

confezione è sufficiente per un mese di trattamento!

*Promozione valida sui prodotti della 

linea LIERAC (escluse le confezioni pro-

mozionali) dall’1 al 27 Novembre 2019 fino 

ad esaurimento scorte. Vedi regolamento 

interno esposto nel punto vendita.

*Acquista il formato 30 flaconi, in omaggio il formato 10 fla-

coni. Promozione valida dall’1 al 27 Novembre 2019 fino ad 

esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel 

punto vendita.

Fino a -20€ 
sull’acquisto 

 di 1 prodotto*

In regalo èqui collagen 
cell beauty 10 flaconi*

€ 49,00

€ 83,00



    14       èqui magazine 

*Promozione valida sui prodotti della linea MUSTELA dall’1 al 27 Novembre 2019 

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

-50%

Acquista 
2 prodotti, 

il meno caro al 
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La linea ÈQUI OLI ESSENZIALI comprende tea tree, arancio dolce, eucalipto, 
lavanda, limone, menta, pino silvestre, timo linalolo, ottenuti per estrazione da piante 
o erbe officinali. A causa della loro natura lipofila e volatilità, le proprietà degli 
oli essenziali possono essere veicolate tramite diluizione in oli vegetali attraverso la 
pelle (con applicazione locale, frizioni, massaggi, bagni, sauna facciale, frizione 
capillare e shampoo), tramite diluizione nel miele per via orale (con cautela), oppure 
tramite inalazione umida, secca o diffusione, infine tramite gargarismi e sciacqui.

TUTTO IL POTERE DELL’AROMATERAPIA!

-15% -30%
1 prodotto 2 prodotti

* Promozione valida dal 13 al 30 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte.

*
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S p e c i a l e  A l i m e n t a z i o n e

p A pA Y A  F e r m e n t A t A , 
t o c c A s A n A  A n c h e 
p e r  i l  s i s t e m A  i m m u n i t A r i o
Vuoi fare il pieno di antiossidanti e sostenere l’or-

ganismo in un periodo intenso come quello au-

tunnale? La papaya è un frutto che ti può aiutare, 
poiché è ricchissimo di sostanze antiossidanti, 

minerali ed enzimi! Per queste caratteristiche 

la pianta della papaya, originaria dell’America 
centrale, è stata definita dal navigatore Vasco 
da Gama “albero d’oro dell’eterna giovinezza”. In-

fatti, la papaya fresca ha proprietà rigeneranti, 

grazie all’elevato contenuto di vitamina C ed an-

tiossidanti come selenio, vitamina E, flavonoidi e 
carotenoidi. 

Aiuta a contrastare i radicali 

liberi generati dallo stress 

e da un’alimentazione sregolata, 

responsabili di malattie 

degenerative e di danni 

alle strutture cellulari. 

Quest’azione è benefica anche per la pelle, per i 
vasi sanguigni e la mente, strutture interessate 

dai processi di invecchiamento. Per il contenuto 

di sali minerali, la papaya può essere utile per le 
ossa (calcio e potassio), per rinvigorire mente e 

corpo in caso di stanchezza ed affaticamento 

(ferro, magnesio e fosforo). La presenza di po-

tassio aiuta a ristabilire l’equilibrio acido-base 

dell’organismo e, insieme all’elevato contenuto 

di acqua, favorisce l’effetto drenante contro 

l’accumulo di liquidi e tossine. I flavonoidi sono 
importanti per il microcircolo, con proprietà utili 

in caso di insufficienza venosa e stati di fragilità 
capillare, ma anche per l’irrorazione cerebrale. 

La papaya contiene, inoltre, la papaina, un enzi-
ma proteolitico in grado di digerire le proteine 

introdotte con gli alimenti, supportando così l’at-

tività del fegato nei processi digestivi. 
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I tuoi acquisti ti permettono 
di caricare la tua ÈQUI Card! 

Ogni 10 € di spesa, 

2 € in omaggio 

per i prossimi acquisti!

Disponibile come integratore alimentare in pol-

vere o compresse è la papaya fermentata: viene 
ottenuta dai frutti di papaya non ancora maturi 
per fermentazione appunto, ottenendo un fluido 
che poi viene essiccato e trasformato in liofiliz-

zato. Questa trasformazione migliora le proprietà 

antiossidanti della papaya ed il contenuto di pro-

teine e carboidrati (betaglucani), con l’aumento di 

sostanze ad attività immunomodulante. 

L’elevato contenuto in vitamina C la rende un ri-

medio indicato per contribuire alla normale fun-

zione del sistema immunitario, cruciale in questa 

stagione in cui si è più vulnerabili a disturbi di 

origine virale, come influenza e raffreddore. 

La papaya fermentata, quindi, 

andrebbe assunta in prevenzione 

prima della stagione fredda, 

in modo da non farsi trovare 

impreparati con l’arrivo dei primi 

sintomi alle vie respiratorie, 

ma è utile anche come 

ricostituente ed energizzante 

in fase di convalescenza! 



*Acquista 3 prodotti, il meno caro in regalo. Promozione valida sui prodotti della linea ENERZONA 

(escluso Enerzona omega 3 RX 240 capsule) dall’1 al 27 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte. 

Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

3x2

Acquista 
3 prodotti, 

il meno caro 
in regalo
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È Q U I  S k i n  A d v a n c e 
P r o t e c t i o n  C r e m a  M a n i  75ml

Crema mani con olio di argan Bio che rigenera a 

nutre la pelle lasciando le mani morbide e idrata-

te. Non unge grazie all’assorbimento immediato. 

Contiene, inoltre, glicerina, olio di Jojoba e un 

complesso condizionante, che agiscono in sinergia 

garantendo idratazione e aiutando a mantenere la 

pelle morbida e setosa anche nelle stagioni più 

fredde. Come risultato le mani appaiono morbide 

e piacevolmente levigate.       

È Q U I  S k i n  A d v a n c e 
P r o t e c t i o n  L i p s  A c i d o 
I a l u r o n i c o  5,7ml    

Stick labbra nutriente formulato con cere naturali, 

acido ialuronico, olio di argan e burro di karité per 

mantenere le labbra morbide e proteggerle dalle 

basse temperature e dal vento. Grazie alla presen-

za di vitamina E e puro burro di karitè favorisce la 

protezione e la normalizzazione delle labbra ruvide 

e screpolate. 

€ 4,99*

€ 6,90

€ 5,49*

€ 8,49

-27%-35%

MANI E LAbbRA 
AL PRIMO POSTO!

*Promozione valida dall’1 al 12 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto 
nel punto vendita.
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L’udito
è importante.

Fai il Test!

scopri di più sul nostro servizio qui

L’udito è un sistema complesso, assai variabile da persona a persona e 

da un ambiente all’altro, perché comprende moltissimi parametri. Per 
questa complessità, anche l’apparecchio acustico più sofisticato ha 
bisogno di essere personalizzato e regolato su misura rispetto all’udito 

individuale. Recandoti in una delle Parafarmacia È QUI potrai avere un 
consulto gratuito ed individuare il trattamento più adatto a te.
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-25%
€ 8,40

€ 6,30

Vivin C 330mg+200mg
20 Compresse Effervescenti 

-30%
€ 9,99

€ 6,95

Actifed Decongestionante
Spray 10ml

-25%

Linea Neoborocillina

Carica 2€
sulla tua 
èqui card

su tutta
la linea

-30%
€ 21,49

€ 15,00

-30%
€ 8,29

€ 5,80

Èqui Supporvit Acerola 1000 
60 Compresse

-20%
€ 13,49

€ 10,70

Imodium 
2mg 12 Compresse Orosolubili

Vicks Medinait Sciroppo
Flacone 90ml

Carica 
sulla tua
èqui card

Carica 
sulla tua
èqui card

-30%
2 prodotti
-15%
1 prodott0

-30%
2 prodotti
-15%
1 prodott0

su tutta
la linea

-20%
 55,00

,00

Carica 
sulla tua
èqui card

-33%
 74,99

,95

 7,49

 5,95

Pumilene Vapo Bamboo
Diffusore a ultrasuoni

Oli Essenziali

-20%

Linea Pumilene Vapo
Concentrato /Emulsione 200ml

-30%

Linee Puressentiel Purificante 
e Diffusione

su tutte
le linee

Speciale casa e ambiente

-50%

Acquista 
2 prodotti, 

il secondo al

2 prodotti

 21,49

 17,15

-20%

Linee Isomar, Narhinel Spray, Ph siomer Spray
Isomax e Rinazina Aquamarina

Speciale mali di stagione

Rinazina Respira
30 cer tti classici/grandi

,99

 7,45

-25%

Carica 
sulla tua
èqui card

 11,79

,75

-20%

Èqui A osol
con compressore a pistone

-25%

-20%

,29

,20

-25%

 18,29

 14,60 cad.

-20%

Èqui Termometr
digitale o ecologic

Èqui Fasce Riscaldanti
ezzi

Thermacare Fasce 
Maxi Formati

termometro digitale

termometro ecologico

a soli

 5,95

-20%

Dermovitamina Ragadi
Crema Geloni 75ml/mani-piedi Gel 7ml

Linee Creme Mani e Stick Labbra

Speciale pelle secca e sensibile

Èqui pHure Gel Igienizzante Mani
100ml

Carica 
sulla tua
èqui card

-30%

Bionike Proxera Emulsione Corpo 
100 ml

,99

 18,85 cad.

-30%

,79

,29

-30%

Linea Bioderma Atoderm
Crema e PP Balsamo 500ml/Detergenti Fluidi 1l

La Roche-Posay Lipikar
Detergenti fluidi 750ml

La Roche-Posay Lipikar
Fluido/latte 750ml

Speciale Freddo
a con enienz . sempr .

Narhinel 
20 Ricariche Usa e Getta Soft

MINI SIZE

IL kIt INfLUENZA 
DA tENErE IN CAsA

Promozioni valide dall’1 al 27 Novembre 2019 fino ad esaurimento scorte.



Carica 8 €
sulla tua 
èqui card

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

-30%
2 prodotti
-15%
1 prodott0

-30%
2 prodotti
-15%
1 prodott0

su tutta
la linea

-20%
€ 55,00

€ 44,00

Carica 8 €
sulla tua 
èqui card

-33%
€ 74,99

€ 49,95

€ 7,49

€ 5,95

Pumilene Vapo Bamboo
Diffusore a ultrasuoni

Oli Essenziali

-20%

Linea Pumilene Vapo
Concentrato /Emulsione 200ml

-30%

Linee Puressentiel Purificante 
e Diffusione

su tutte
le linee

Speciale casa e ambiente

-50%

Acquista 
2 prodotti, 

il secondo al

2 prodotti

€ 21,49

€ 17,15

-20%

Linee Isomar, Narhinel Spray, Physiomer Spray, 
Isomax e Rinazina Aquamarina

Speciale mali di stagione

Rinazina Respirabene
30 cerotti classici/grandi

€ 9,99

€ 7,45

-25%

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

€ 11,79

€ 8,75

-20%

Èqui Aerosol
con compressore a pistone

-25%

-20%

€ 8,29

€ 6,20

-25%

€ 18,29

€ 14,60 cad.

-20%

Èqui Termometro
digitale o ecologico

Èqui Fasce Riscaldanti
2 Pezzi

Thermacare Fasce 
Maxi Formati

termometro digitale

termometro ecologico

a soli

€ 5,95

-20%

Dermovitamina Ragadi
Crema Geloni 75ml/mani-piedi Gel 7ml

Linee Creme Mani e Stick Labbra

Speciale pelle secca e sensibile

Èqui pHure Gel Igienizzante Mani  
100ml

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

-30%

Bionike Proxera Emulsione Corpo 
100 ml

€ 26,99

€ 18,85 cad.

-30%

€ 4,79

€ 3,29

-30%

Linea Bioderma Atoderm
Crema e PP Balsamo 500ml/Detergenti Fluidi 1l

La Roche-Posay Lipikar
Detergenti fluidi 750ml

La Roche-Posay Lipikar
Fluido/latte 750ml

Speciale Freddo
La convenienza. sempre.

Narhinel 
20 Ricariche Usa e Getta Soft

MINI SIZE

Promozioni valide dal 13 al 30 Novembre 2019

fino ad esaurimento scorte.



Promozioni valide dall’1 al 27 Novembre 2019

fino ad esaurimento scorte.


