
prezzi al:

Catalogo Prodotti

14/06/2017
(prima del prossimo aggiornamento del catalogo, alcuni prezzi potrebbero cambiare;
al momento dell'acquisto, verifica sempre che questi corrispondano ai prezzi che trovi su www.saninforma.it)

Descrizione Codice Prezzo

Bambino - Bello e pulito - Dentifrici e spazzolini

Oral-B Spazzolino Stages 3 Morbido - setole power tip - 1 pezzo 110015390 1,90

Descrizione Codice Prezzo

Benessere e Sport - Sport - Aiuti, creme, indumenti per lo sportivo

RespiraBene Adulti Grande - cerottini nasali per adulti - formato grande - pelli normali - apre le narici - allevia la c 110019200 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Campioni codificati - Campioni codificati - Campioni codificati

Manopola in Loofah naturale per il massaggio drenante - omaggio Saninforma - massaggio delicato: esfoliante, s 120010115 0,00

Omaggio Avene Gommage Delicato Purificante - trattamento esfoliante specifico per la pelle sensibile - 50 ml 120010678 0,00

Omaggio Avene Legere Kit Bellezza Week End - acqua thermale + mini mascara nero + hydrance optimale - 50 120010939 0,00

Omaggio Avene Rich Kit Bellezza Week End  - acqua thermale + mini mascara nero + hydrance optimale - 50ml 120010680 0,00

Omaggio Bioderma Atoderm Gel Douche Mini - Gel detergente schiumoso - senza sapone, conservanti - per pelli 120009612 8,50

Omaggio Bioderma Beach Bag - borsa spiaggia in tela - 1 pezzo 120008787 0,00

Omaggio Bioderma Photoderm Latte Doposole - latte rinfrescante viso e corpo - Pelli sensibili - Idrata, lenisce e 120008788 0,00

Omaggio Bioderma Sensibio H2O Solution Micellaire - soluzione struccante viso e occhi - pelli sensibili - senza ri 390000091 0,00

Omaggio Biokap Shampoo Anticaduta - shampo anticaduta - senza parabeni, SLES - nickel tested - 100 ml 190012758 2,00

Omaggio Caudalie Acqua d'Uva Fleur de Vigne - profumo - pompelmo, mandarino , cedro - 10 ml 390000173 0,00

Omaggio Caudalie eau micellarie - acqua micellare struccante viso e occhi- senza risciacquo - tutti i tipi di pelle - 390000119 0,00

Omaggio Caudalie Gel Douche Fleur de Vigne - gel-doccia fleur de vigne - senza sapone - senza parabeni - 200 390000116 0,00

Omaggio Caudalie Gel Douche Fleur de Vigne - gel-doccia fleur de vigne - senza sapone - senza parabeni - 70 390000209 0,00

Omaggio Caudalie Gel Douche Peche de Vigne  - gel-doccia pelli sensibili e delicate - senza sapone - senza par 390000069 0,00

Omaggio Caudalie Gel Douche Rose de Vigne - gel doccia naturale senza parabeni - fragranza fresca e vegetale 120008785 15,10

Omaggio Caudalie Gel Douche Zeste des Vignes - gel-doccia pelli sensibili e delicate - senza sapone - senza pa 390000068 0,00

Omaggio Caudalie Gourmand Mains et Ongles - crema mani e unghie - nutriente e antiossidante - 75 ml 390000084 0,00

Omaggio Caudalie Huile Divine - olio idratante, nutriente - con uva, ibisco, sesamo e argan - 15ml - 15 ml 390000071 0,00

Omaggio Caudalie Shampooing Soin Douceur - deterge - fortifica - protegge i capelli - uso frequente - 70 ml 390000210 0,00

Omaggio Caudalie Trattamento Corpo Nutriente - trattamento corpo nutriente e antiossidante - texture vellutata - 390000212 0,00

Omaggio Cell-Plus Alga Peel Bagnodoccia Scrub - con alghe azzurre della Bretagna - per snellire, drenare, riattiv 390000047 0,00

Omaggio Cell-Plus Destock 5 Buste - integratore alimentare - contrasta gli inestetismi della cellulite - senza gluti 190013502 6,50

Omaggio Crema Tisana della Notte - Questa crema rigenera la pelle per un risveglio in bellezza: i tratti sono ripo 120009606 12,90

Omaggio Guam Talasso Sali di Mare - sali per il bagno e idromassaggio - 100 g 390000080 0,00

Omaggio La Roche-Posay Toleriane Kit - fluido detergente e struccante viso e occhi - tutti i tipi di pelle intollerant 120008784 9,90

Omaggio Lierac Kit Hydragenist Pelle Normale/Mista - rituale idratante - ossigenante rimpolpante - pelle da norm 120008780 0,00

Omaggio Lierac Kit Hydragenist Pelle Secca  - rituale idratante - ossigenante rimpolpante - Kit: siero 8 ml + crem 390000077 0,00

Omaggio Lierac Kit Liftissime Pelle Secca - rituale ovale rilassato perdita di volume - rughe profonde - Kit: siero 8 120009605 0,00

Omaggio Lierac Kit Magnificence Pelle Normale/Mista  - rituale rughe – tonicità luminosità - pelle da normale a m 120008782 0,00

Omaggio Lierac Kit Magnificence Pelle Secca - rituale rughe – tonicità luminosità - Kit: siero 8 ml + crema 15 ml 390000085 0,00

Omaggio Named AR-Beta - integratore alimentare a base di Betacarotene, Vitamina E, Zeaxantina e Olio di Borr 190012653 18,90

Omaggio Nature's Acqua Solare Spray - Acqua solare spray, per viso, corpo e capelli. Con acqua unicellulare. Id 390000251 6,50

Omaggio Nature's Pochette Marrone - Pochette marrone  - 1 pezzo 390000078 0,00
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Omaggio Nature's Sun Doccia Shampoo Doposole - deterge lasciando la pelle morbida - capelli lucidi e brillanti - 390000083 0,00

Omaggio Nature's Sun Emulsione Doposole Idratante - emulsione fresca e nutriente - rinfrescante e lenitiva - pro 390000086 0,00

Omaggio Nuxe Borsa Mare Oro - borsa da mare bianco e oro - 1 pezzo 120010679 0,00

Omaggio Nuxe Huile de Douche Prodigieux - prezioso e profumato, alle madreperle dorate - tutte le pelli - senza 120008657 0,00

Omaggio Nuxe Huile Prodigieuse 100ml - olio secco multi-funzione - nutre, ripara ed ammorbidisce la pelle ed i c 120010676 0,00

Omaggio Nuxe Men Gel Doccia - gel doccia da uomo - tutti i tipi di pelle - anche pelle sensibile - 200 ml 120008638 0,00

Omaggio Nuxe Prodigieux Le Parfum Spray - eau de parfum donna - vaporizzatore spray - tutte le pelli  - 15 ml 390000081 0,00

Omaggio Nuxe Trousse Men - Nuxe trusse da uomo marrone e arancio con gancio. - 1 trousse 120010677 0,00

Omaggio Phytoapaisant Shampoo Trattante Lenitivo - trattamento lenitivo - cuoio capelluto sensibile e irritato - ip 390000088 0,00

Omaggio Phytocedrat Shampoo Seboregolatore - shampoo seboregolatore per capelli grassi - purifica e non app 390000079 0,00

Omaggio PhytoKeratine Extreme Shampoo d'Eccezione - capelli molto rovinati, secchi, che si spezzano - riparazi 120009616 0,00

Omaggio Phytologist 15 Shampoo Energizzante Globale -  capelli più forti, più belli, più luminosi - complemento 390000087 0,00

Omaggio Phytologist Shampoo Energizzante Globale - complemento del trattamento anti-caduta - capelli più forti 390000005 0,00

Omaggio Phytoprogenium Shampoo Intelligente - shampoo ultra delicato - uso frequente - tutti i tipi di capelli - 20 120011010 0,00

Omaggio Saninforma Beauty Kit Piedi-Gambe - Il Necessaire Per Avere Gambe e Piedi Sempre Perfetti - 1 sepa 390000009 0,00

Omaggio Saninforma Beauty Mare - borsetta con porta-cellulare: per la spiaggia, per la piscina, per i viaggi - imp 120009350 0,00

Omaggio Saninforma Shopper in Nylon Ripiegabile - borsina in nylon, ripiegabile con astuccio - con logo Saninfor 120009231 0,00

Omaggio Skinceuticals C E Ferulic - triplo trattamento antiossidante - aggressioni ambientali, segni d'invecchiam 120009607 10,00

Omaggio Skinceuticals C E Ferulic - triplo trattamento antiossidante - aggressioni ambientali, segni d'invecchiam 120009610 10,00

Omaggio Skinceuticals H.A. Intensifier - Incrementa i livelli di Acido Ialuronico del 30%. Compattezza rafforzata, 120009608 10,00

Omaggio Skinceuticals Metacell Renewal B3 -  emulsione quotidiana globale - correttiva dei primi esiti da fotoinv 120009609 10,00

Omaggio Skinceuticals Phloretin CF - trattamento antiossidante - rinforza la struttura della pelle - pelle più rassod 120011011 10,00

Omaggio Somatoline Cosmetic Acqua Micellare Idratante - deterge e strucca delicatamente - idrata e lenisce - ri 120010675 0,00

Omaggio Somatoline Cosmetic Lift Effect Antirughe Notte - riattiva il microcircolo, per un'efficace azione antirugh 390000089 0,00

Omaggio Somatoline Cosmetic Scrub Preparatore - trattamento corpo, effetto dermoesfoliante - pelle piu' ricettiv 120009604 0,00

Omaggio Somatoline Lift Effect Gommage Viso - esfolia delicatamente purifica e leviga la pelle - 50 ml 390000090 0,00

Omaggio Vichy Eau Thermale + Soluzione Micellare - acqua termale mineralizzante + soluzione micellare 3 in 1 - 120008783 0,00

Regalo Caudalie Eye Set Resveratrol Lift - Fluido Liftante Ridensificante FPS20 + Siero Rassodante - 15ml + 10 120010938 0,00

Regalo Caudalie Gift-Box Natale - Omaggio Caudalie confezione per i tuoi regali - 1 box 120008781 0,00

Regalo Caudalie Maschera-Crema Idratante - tutti i tipi di pelle - senza parabeni, ftalati, oli minerali - 75 ml 120008786 0,00

Riga da non prelevare - dsdsds - 1 120008658 0,00

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Anticaduta/Ricrescita - Shampoo Anti caduta

Bioesse Shampoo - shampoo rigenerante - 125 ml 120004351 12,50

BioKap Shampoo Anticaduta Rinforzante - per irrobustire e rafforzare i capelli - con orax dissiflora e saw palmett 120011087 9,90

Bionike Defence Hair Shampoo Anticaduta - capelli fragili e devitalizzati, soggetti a caduta - nickel tested - senza 190003602 12,60

Bionike Defence KS Shampoo Anticaduta - capelli fragili e diradati, soggetti a caduta - nickel tested - senza cons 190010722 12,50

Bioscalin Energy Shampoo Rinforzante Uomo - deterge per affinità - coadiuvante al trattamento anticaduta - 200 190010607 8,90

Bioscalin Shampoo Fortificante con SincroBiogenina - fortificante volumizzante - con sinrobiogenina - capelli fini 190009078 6,90

Bioscalin Shampoo Rivitalizzante con SincroBiogenina - fortificante rivitalizzante - con SincroBiogenina - capelli d 190008961 6,90

Bioscalin Signal Revolution Shampoo Specifico - shampo con teconologia scalp care- senza parabeni - senza SL 190013789 12,90

Biothymus AC Active Shampoo Donna - Shampoo ristrutturante capelli sfibrati - 200 ml 190009155 9,50

Biothymus AC Active Shampoo Energizzante Uomo - Shampoo energizzante uso frequente - 200 ml 190009159 9,50

Deltacrin - shampoo anticaduta - 250 ml 120006596 14,50

Dercos Maxi Shampoo Energizzante - shampoo energizzante all'aminexil e alle vitamine PP/B5/B6 - senza parab 190005181 11,90

Dercos Neogenic Maxi Shampoo Ridensificante - capelli diradati - alla stemoxydine + tecnologia pro-densificante 190010868 12,90

Dercos Neogenic Shampoo Ridensificante - capelli diradati - alla stemoxydine + tecnologia pro-densificante - cap 190007106 9,90

Dercos Shampoo Energizzante - shampoo energizzante all'aminexil e alle vitamine PP/B5/B6 - 200 ml 120006961 7,90

Galenia Lipiol Olio-Shampoo Fisiologico Anticaduta - senza Lauryl-Solfati  - 150 ml 120007672 10,90

Kerium Shampoo Complemento Anti-Caduta - per caduta dei capelli - uomo donna - complemento ai trattamenti 120011201 10,90

Klorane Shampoo Trattante Fortificante Chinina e Vitamina B - per caduta dei capelli, capelli indeboliti compleme 120006368 8,90

Phytocyane Anti-Caduta Shampoo Ridensificante - anti-caduta - shampo ridensificante - 200 ml 120009159 7,90
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Phytolium Shampoo Fortificante Uomo - shampoo fortificante del cuoio capelluto - profumo naturale - 125 ml 190003327 7,90

Phytorhum Shampoo Rinforzante - uova e rhum - capelli devitalizzati - forza e vitalita' - 200 ml 120009160 7,90

RestivOil Olioshampoo Activ - olioshampoo azione rinforzante - capelli tendenti alla caduta - cute sensibile - 250 120010322 10,90

Ricapil Rapido Shampoo Anticaduta - shampoo per uomo e donna- deterge, nutre e rinforza la fibra capillare - 20 190003148 13,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Anticaduta/Ricrescita - Trattamenti e Fiale Anticaduta

Bioesse Lozione - lozione citostimolante per i capelli - 125 ml 120004350 32,90

BioKap Fiale Anticaduta - rinforzanti e preventive - per irrobustire e rafforzare i capelli - 12 fiale da 7 ml 120011088 21,90

Bionike Defence Hair Lozione Anticaduta Uomo - lozione uomo - capelli soggetti a caduta - nickel tested - senza 190003601 37,90

Bionike Defence Ks Duo Donna Lozione + Integratore - lozione anticaduta - integratore - 30 compresse + 100ml 190011856 64,90

Bionike Defence Ks Duo Uomo Lozione + Integratore - lozione anticaduta - integratore - 30 compresse + 100ml 190011855 64,90

Bioscalin Anticaduta Trattamento Donna - protegge e prolunga la vita dei capelli - perdita temporanea - assottigli 190008962 44,90

Bioscalin Capelli TricoAge Siero - siero concentrato anti caduta, anti età - non unge - profumo gradevole - 40 ml 190003543 39,90

Bioscalin Duo Fiale Anticaduta Trattamento Donna - protegge e prolunga la vita dei capelli - perdita temporanea - 190012747 65,90

Bioscalin Duo Fiale Anticaduta Trattamento Uomo - trattamento anticaduta ed energizzante - per uomo - 10 + 10 190012746 59,90

Bioscalin Energy Fiale Anticaduta Uomo - Bioscalin Energy Fiale Anticaduta Uomo - 10 fiale 190010606 44,90

Bioscalin Signal Revolution Trattamento Intensivo Rinforzante Ridensificante  - trattamento intensivo - 4 settiman 190013790 74,90

Biothymus AC Active - Trattamento attivo anticaduta - 10 fiale monodose 190009156 44,90

Biothymus AC Active Lozione Donna - lozione trattante anticaduta donna - 100 ml 190009157 29,90

Deltacrin Forte - coadiuvante cosmetico rinforzante e seboequilibrante - 10 fialoidi da 8 ml per un totale di 80 ml 120006597 40,00

Dercos Aminexil Intensive 5 Donna 21 Fiale - confezione per 1 mese mantenimento - trattamento anti-caduta mu 190012766 45,90

Dercos Aminexil Intensive 5 Donna Maxi 42 Fiale - confezione per 1 mese intensivo - trattamento anti-caduta mul 190012765 74,90

Dercos Aminexil Intensive 5 Uomo 21 Fiale - confezione per 1 mese mantenimento - trattamento anti-caduta mul 190012768 45,90

Dercos Aminexil Intensive 5 Uomo Maxi 42 Fiale - confezione per 1 mese intensivo - trattamento anti-caduta mult 190012767 74,90

Dercos Neogenic Gel-Fluido - ridensifica la capigliatura - per chi soffre di diradamento capillare - 4 flaconi 190012111 65,90

Dercos Neogenic Uomo-Donna 14 Fiale - trattamento di rinnovamento capillare - ridensifica la capigliatura in 3 m 190005179 49,90

Dercos Neogenic Uomo-Donna 28 Fiale - trattamento di rinnovamento capillare - ridensifica la capigliatura in 3 m 190005178 65,90

Eucerin Dermo Capillaire Trattamento Rivitalizzante - aiuta a rafforzare i capellli - ritarda il processo di assotiliam 190005710 15,90

Kerium Trattamento Anti-Caduta Intensivo - per caduta dei capelli persistente - uomini e donne - Aminexil + Mad 120010503 36,90

Klorane Trattamento Urto Anti-Caduta - stress, fatica, post-parto - caduta reazionale, capelli fragili - 125 ml 190004230 28,90

Lozione Same Urto - fiale monodose per favorire l' equilibrio del turn-over del capello - 12 fiale per un totale di 80 123736002 20,90

Phytocyane Duo Trattamento Caduta Donna - trattamento anticaduta rivitalizzante - corposità e luminosità - azio 190013446 45,90

Phytocyane Sistema Anti-Caduta Donna - trattamento specifico caduta donna stimolatore della crescita - shamp 190013994 79,90

Phytocyane Trattamento Caduta Donna - trattamento anticaduta rivitalizzante - corposita' e luminosita' - azione a 190006342 35,90

PhytoLium 4 Duo Trattamento Caduta Capelli 12 Fiale - trattamento anti-caduta stimolante - caduta cronica seve 190013447 55,90

PhytoLium 4 Trattamento Caduta Capelli 12 Fiale - trattamento anti-caduta stimolante - caduta cronica severa  - 190006343 45,90

Phytolium Sistema Anti-Caduta Uomo - trattamento caduta uomo - shampoo fortificante - phytophanere integrato 190013992 65,90

Phytologist 15 Duo Trattamento Fiale Anticaduta Globale - caduta dei capelli - 1 mese di trattamento - azione sull 190013448 89,90

Phytologist 15 Shampoo Energizzante Globale - capelli più forti, più belli, più luminosi - complemento del trattam 190012867 10,90

Phytologist 15 Trattamento Fiale Anticaduta Globale - caduta dei capelli - 1 mese di trattamento - azione sulla ca 190010635 65,90

Phytologist Sistema Anti-Caduta Globale - trattamento per la caduta dei capelli globale - shampoo energizzante 190013993 52,90

Phytopolleine Elisir Universale - stimolante vegetale pre-shampoo - agli oli essenziali - stimola e purifica - 25 ml 120009249 21,90

Ricapil Rapido Vibroschiuma - aiuta a contrastare la caduta dei capelli nell'uomo e nella donna  - 200 ml 190003768 37,90

Tricostimolin-A - fortifica i capelli e stimola la loro crescita fisiologica - 12 fiale da 7 ml per un totale di 84 ml 120006462 29,90

Tricovel Lozione Anticaduta - trattamento anticaduta - 125 ml 190009104 32,90

Tricovel Shampoo - shamppo anticaduta - zero sale, solfati, parabeni, profumo - 200 ml 190009103 10,50

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Antiforfora - Prodotti per Dermatite Seborroica

Aluseb Crema - azione antisettica, astringente -mantiene l'integrità delle membrane cellulari- stimola il rinnovame 190001610 18,90

Aluseb Lozione  - soluzione efficace per gli inestetismi del tuo cuoio capelluto - lenitiva, requilibrante - 75 ml 190006217 16,00

Aluseb Shampoo  - azione lenitiva - riequilibrante - coadiuvante cosmetico - 125 ml 190005863 15,90
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Biothymus DS Crema Viso Corpo - complemento cosmetico al trattamento della dermatite seborroica - 30 ml 120005972 10,90

Biothymus Ds Dermodetergente - dermodetergente capelli e cute - 100  ml 120005576 10,50

Biothymus DS Lozione Capelli - complemento cosmetico al tarttamento della dermatite seborroica - 75 ml 120005577 14,90

Ducray Kelual Emulsione - complemento dermocosmetico al trattamento terapeutico delle dermatiti seborroiche - 121369039 12,60

Eucerin Dermo Capillaire Trattamento Lenitivo All'Urea - riduce il prurito e calma il cuoio capelluto irritato - idrata 190005708 14,90

Kouriles Emulsione Fluida - complemento igienico cosmetico al trattamento delle dermatiti seborroiche del cuoio 120003904 11,60

Liposkin Liquido - detergente seboequilibrante - 100 ml 120007204 10,50

SeboFree Crema - trattamento coadiuvante negli stati seborroici e desquamativi - 30 ml 190005031 12,99

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Antiforfora - Shampoo Antiforfora

Alfa Acid Shampoo - al lattato di ammonio - forfora e ipercheratosi del cuoio capelluto - 200 ml 120001701 13,60

Bio Keraclin Shampoo Purificante - capelli grassi e tendenza alla caduta - seza parabeni e profumi - 200ml 190002028 11,50

Bioderma Node' DS+ Shampoo - shampoo antiforfora intensivo - forfora persistente - purifica ed elimina la forfor 120010711 12,90

Bioesse Shampooskin Gel Zinco - per il cuoio capelluto e per piccole zone cutanee - 75 ml 120007942 17,50

BioKap Shampoo Antiforfora - dermopurificante - specifico capelli con forfora grassa e secca - senza parabeni, ni 190000435 10,90

Bionike Defence Hair Shampoo - shampoo ultradelicato - cuoio capelluto irritato e lavaggi frequenti - 200 ml 190003603 10,90

Bioscalin Antiforfora Shampoo - forfora grassa e secca - regola le difese del cuoio capelluto - efficacia fino a 4 se 120010985 9,50

Biothymus AF Antiforfora Shampoo Forfora Grassa - trattante e normalizzante - elimina la forfora grassa - distac 190001648 9,50

Biothymus AF Antiforfora Shampoo Forfora Secca - trattante e normalizzante - elimina la forfora e aiuta ad atten 190001649 9,50

Crimak Scalp Fluid Shampoo - detersione del cuoio capelluto - desquamazione e prurito - 150 ml 190003190 13,50

Crinefor Shampoo - contro ogni forma di forfora - 200 ml 120000727 9,80

Dercos Shampoo Anti-forfora Trattante Capelli Normali - shampoo anti-forfora capelli nomali a grassi - senza par 190009839 8,90

Dercos Shampoo Anti-forfora Trattante Capelli Secchi - capelli secchi - forfora - prurito - anti-ricomparsa per 6 se 190009840 8,90

Dercos Ultra Lenitivo Shampoo Capelli da Normali a Grassi  - cuoio capelluto reattivo - capelli da normali a grass 190012044 7,90

Dercos Ultra Lenitivo Shampoo Capelli Secchi  - cuoio capelluto reattivo - capelli secchi - adatto a capelli colorati 190012045 7,90

Ducray Kelual DS Shampoo Trattante - shampoo squamo-riduttore - forfora severa con prurito, zinco piritone - 10 190005266 13,50

Ducray Squanorm Antiforfora - shampo trattante antiforfora - forfora secca - con profumo - 200 ml 190009297 13,50

Eucerin Dermo Capillaire Shampoo Crema Anti-Forfora - combatte efficacemente la forfora con un'azione a lung 190005706 11,90

Eucerin Dermo Capillaire Shampoo Gel Anti-Forfora - combatte efficacemente la forfora con un'azione a lunga d 190005705 11,90

Galenia Kerion K Shampoo Equilibrante Anti-Forfora - forfora grassa e secca - senza Lauryl-Solfati - 125 ml 190003493 12,90

Kerium Shampoo Anti-Forfora Grassa - shampoo gel micro-esfoliante uso frequente - forfora grassa - 200 ml 120008343 9,90

Kerium Shampoo Anti-Forfora Persistente Intensivo - shampoo micro-esfoliante intensivo - trattamento per forfor 120008344 9,90

Kerium Shampoo Anti-Forfora Secca - shampoo crema micro-esfoliante uso frequente - forfora secca  - 200 ml 120008342 9,90

Ketryol PSO Shampoo Cheratonormalizzante - elimina le placche, lenisce gli arrossamenti - stati desquamanti a 190003261 14,00

Kevis Shampoo Antiforfora - shampoo antiforfora normalizzante e protettivo - 125 ml 120004469 9,90

Klorane Shampoo Antiforfora all'Estratto di Cappuccina - forfora secca - 200 ml 120006291 8,90

Klorane Shampoo Antiforfora all'Estratto di Mirto - forfora grassa - 200 ml 120006298 8,90

Klorane Shampoo Lenitivo all'Estratto di Peonia - per cuoio capelluto irritato, con prurito - 200 ml 120006352 8,50

Kouriles Shampoo - eliminazione e controllo della forfora e dell'eccesso di segrezione sebacea - 100 ml 120004794 7,90

Mavigen Forfora - shampoo antiforfora - 200 ml 120000579 10,50

Mellis Med Shampoo Sebonormalizzante - extra dolce - capelli soffici e lucenti - 125 ml 120010530 10,80

Neutrogena T/Gel Shampoo Trattante Antiforfora Forte - senza catrame - 125 ml 120004902 9,90

Normon Shampoo Antiforfora - shampoo rieiquilibrante per il trattamento della forfora - 250 ml 190000060 11,90

Phytoapaisant Shampoo Trattante Lenitivo - trattamento lenitivo - cuoio capelluto sensibile e irritato - ipoallergeni 190004279 7,90

Phytosquam Intense Shampoo di Trattamento - anti-forfora intensivo - forfora severa - prurito - 100 ml 190009290 12,90

Phytosquam Shampoo Idratante Capelli Secchi  - shampoo anti-forfora idratante - capelli secchi con forfora  - 20 190009292 12,90

Phytosquam Shampoo Purificante Capelli Grassi - shampoo anti-forfora purificante - cuoio capelluto a tendenza 190009291 12,90

RestivOil Olioshampoo Complex - olioshampoo ad azione specifica antiforfora - cute sensibile - 250 ml (Offerte s 120010192 10,90

Rivescal Tar - shampoo dermotricologico antiforfora per capelli normali o secchi - 125 ml 120003750 9,70

Rivescal ZPT - shampoo dermotricologico antiforfora per capelli grassi  - 125 ml 120003751 11,50

Rivigen antiforfora - shampoo ad azione cheratoplastica - 150 ml 120004345 10,50

SebaMed Shampoo Dermatologico Antiforfora - shampoo dermatologico a pH 5.5 antiforfora - 200 ml 190001512 9,90
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SebaMed Shampoo Dermatologico Antiforfora - shampoo dermatologico a pH 5.5 antiforfora - 400 ml 190002216 11,50

SeboFree Shampoo - per stati seborroici e desquamativi del cuoio capelluto -forfora grassa - 150 ml 120005626 11,50

Selsun Blu Shampoo Antiforfora - shampoo antiforfora - capelli grassi - 200 ml 120002376 8,90

Selsun Blu Shampoo Antiforfora Capelli Fragili - shampoo antiforfora capelli fragili - con aloe vera - 200 ml 120002419 9,50

Selsun Blu Shampoo Antiforfora Capelli Normali - capelli normali - combatte il prurito - riduce la forfora - con diso 120002381 8,90

Selsun Blu Vital Shampoo Antiforfora Delicato - forfora occasionale - combatte la forfora - elimina il prurito - con 120008632 9,50

Stiprox Shampoo Antiforfora - shampoo con ciclopiroxolamina - stati furfuracei del cuoio capelluto - 100 ml 120003329 12,50

Stiprox Shampoo Urto - shampoo con ciclopiroxolamina - stati furfuracei significativi del cuoio capelluto - 100 ml 120004473 15,50

SVR Xerial P Shampoo - shampoo forfora secca - 200 ml 120007994 22,50

Tea Tree Shampoo - capelli con forfora - senza sls, sles parabeni - parabeni petrolati - 200 ml 190011250 7,90

Terme Comano Dermapsor Shampoo Catrame Vegetale - lavaggio approfondito del cuoio capelluto - trattamento 190007012 10,90

Triconac Shampoo Antiforfora - shampoo antiforfora - capelli grassi e/o con forfora - senza sls, sles e conservant 190003515 8,90

Vea Olio Shampoo Antiforfora Z.P. - combatte la forfora, lenisce il prurito - 125 ml 120005628 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Antiforfora - Trattamenti per Capelli

Biothymus AF Antiforfora Mousse Forfora Secca/Grassa - schiuma termosensibile - agisce sul forfora secca/gras 190001647 9,90

Dercos Shampoo Trattante Anti-forfora Sensitive - forfora, prurito, cuoio capelluto sensibile - senza solfati, parab 190005180 8,90

Ducray Squanorm Lozione - lozione antiforfora allo zinco - prurito e arrossamento - 200 ml 190001930 13,90

Eucerin Dermo Capillaire Trattamento Intensivo Anti-Forfora - trattamento intensivo - forfora ostinata - prurito inte 190005707 14,90

Propso Cap - impacco per la rimozione delle squamosità del cuoio capelluto - 150 ml 120000927 17,90

ZPT Balsamo Antiforfora non Grasso - permette di controllare ed eliminare la forfora - 75 ml 120000670 8,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Lacche, Maschere Capelli e Balsami - Lacche, Maschere Capelli e Balsami

BioKap Balsamo Nutriente Districante - capelli opachi e sfibrati - azione ristrutturante, nutriente e protettiva sul ca 190009404 9,90

BioKap Maschera Nutriente Riparatrice Cheratina - trattamento intensivo capelli secchi e sfibrati - con cheratina v 190007046 15,90

BioKap Olio Ristrutturante Riparatore - capelli secchi e sfibrati - senza parabeni, nickel tested - 125 ml 190009000 10,90

BioNike Defence Hair Maschera Reiquilibrante - nickel tested, senza conservanti, profumo e glutine - 200 ml 190004051 14,90

BioNike Defence Hair-Pro Ristrutturante Maschera - maschera nutriente - nickel tested, senza conservanti, profu 190007562 14,90

Bioscalin Maschera Fortificante - trattamento pre-shampoo ad azione rapida con sincrobiogenina - 200 ml 190009473 11,90

Bioscalin SincroBiogenina Balsamo Fortificante  - capelli deboli - coadiuvante anticaduta - 150 ml 190009068 8,90

Bioscalin SincroBiogenina Styling Gel  - tenuta prolunga effetto asciutto senza residui - 150 ml 190008913 4,90

Biothymus RE Balsamo Spray - balsamo spray ristrutturante intensivo - non richiede risciacquo - 100 ml 120007304 8,90

Crinevit Crema - crema per impacchi dopo shampoo - 150 ml 120000729 12,30

Dercos Mineral Soft Balsamo Dolce - balsamo fortificante, dolcezza minerale - senza parabeni, silicone, coloranti 190004438 9,90

Dercos Nutri Riparatore Balsamo - balsamo crema dopo shampoo - keratino-complex e oli di origine vegetale - n 190005003 9,90

Dercos Nutri Riparatore Maschera Ricca - capelli secchi e danneggiati - keratino-complex + 3 oli di origine veget 190004662 12,90

Klorane Balsamo al Burro di Mango - nutre e districa i capelli - capelli secchi, danneggiati e che si spezzano - 20 190013067 9,90

Klorane Balsamo alle Fibre di Lino - apporta tenuta e volume alla capigliatura che risulta vaporosa morbida e leg 190013055 9,90

Klorane Balsamo Dopo Shampoo alla Camomilla - schiarisce e illumina i capelli - senza parabeni, senza siliconi - 190012798 11,90

Klorane Balsamo dopo Shampoo Nutritivo Districante al Mango - al burro di mango - capelli secchi e sfibrati - 15 120008740 8,90

Klorane Balsamo dopo-shampoo Fortificante Districante Chinina Vitamina B - per capelli fragili e devitalizzati con 120008598 10,50

Klorane Balsamo Dopo-Shampoo Latte d'Avena - extra delicato, protettivo, districante - uso frequente - tutti i tipi 190004159 8,90

Klorane Balsamo Extra Delicato al Latte d'Avena - districa e ammorbidisce - ristruttura l'equilibrio naturale dei ca 190013066 11,90

Klorane Balsamo Lipo-Ristrutturante - all'estratto di melograno, illumina e districa i capelli colorati - 150 ml 120006609 8,90

Klorane Maschera Nutritiva al Burro di Mango - nutre e ristruttura i capelli più disidratati e sfibrati - per capelli sec 190013054 16,90

Klorane Maschera Riparatrice Nutritiva Burro Di Mango - maschera per capelli molto secchi e sfibrati - 150 ml 120008423 12,90

Klorane Mousse alla Camomilla - mousse senza risciacquo - districa, illumina e dona volume ai capelli - 150 ml 190001600 14,50

Klorane Trattamento Illuminante e Schiarente alla Camomilla e Miele - illumina e schiarisce progressivamente e i 190013057 13,90

LPO Balsamo Riparatore - non grasso - 75 ml 120000651 8,90

Nature's Arga' Oro Puro Balsamo - Setoso e addolcente - districa i capelli - restituisce la naturale morbidezza e l 190008855 11,90

Nature's Olio di Dattero Balsamo Ristrutturante - nutre, ripare e ristruttura i capelli - per capelli secchi e sfibrati - 190012708 12,90
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Nature's Olio di Dattero Spray Ristrutturante - spray ristrutturante - per tutti i tipi di capelli - senza risciacquo - 12 190012709 12,90

Phyto 7 Crema Idratante Capelli Secchi - crema da giorno alle 7 piante per capelli secchi - 50 ml 190012695 11,50

Phyto 9 Crema da Giorno Nutrimento e Luminosita' - crema da giorno senza risciacquo- capelli ultra secchi - 50 120009209 11,50

Phyto Huile Soyeuse - fluido lattiscente idratante - capelli secchi e sottili - senza risciacquo e senza silicone - 100 190008640 20,90

Phyto Huile Supreme - trattamento ricco disciplinante - per capelli ultra secchi, spessi e ribelli - senza riasciacqu 190008641 20,90

Phyto Secret de Nuit - trattamento notte rigenerante, alta idratazione - capelli rigenerati, luminosi, morbidi e disci 190005496 22,90

Phytobaume Dopo-Shampoo Luminosita' Colore - capelli trattati - districa e protegge a lungo la luminosita' - pres 190004187 9,90

Phytobaume Dopo-Shampoo Riparatore - per capelli rovinati e spezzati - i capelli sono più resistenti, morbidi e s 190004185 9,90

Phytobaume Dopo-Shampoo Volume - capelli sottili - districa senza appesantire i capelli - visibilmente più spessi 190004186 9,90

Phytobaume Idratazione Capelli Normali a Secchi - districa istantaneamente e senza appesantire - capelli normal 190003328 10,90

Phytocitrus Maschera Ristrutturante Luminosita' e Colore - capelli trattati - energia e luminosità - nutre in profondi 190003325 19,90

Phytodefrisant Balsamo Stirante Vegetale - liscia la capigliatura, ammorbidisce permanenti e ricci naturali - con e 120011133 14,90

Phytodensia Maschera Fluida Rimpolpante - apporta corpo e sostanza ai capelli - capelli non appesantiti - 175 ml 190013102 33,90

Phytodensia Siero Rimpolpante - stimola il cuoio capelluto - capelli più forti e resistenti - 30 ml 190013101 30,90

PhytoElixir Maschera Capelli Ultra-Secchi - nutrizione intensa - olio di macadamia - capelli ultra secchi - 200 ml 190012489 33,90

Phytoelixir Olio illuminante Nutrimento Intenso - olio ultra nutriente - capelli molto secchi - pre-shampoo - 75 ml 190012333 20,90

Phytojoba Maschera Luminosita' ad Alta Idratazione - capelli secchi - idrata istantaneamente - 200 ml 190003324 17,90

PhytoKeratine Extreme Crema d'Eccezione - capelli molto rovinati, secchi, che si spezzano - cheratina vegetale - 190010637 23,90

PhytoKeratine Extreme Maschera d'Eccezione - capelli molto rovinati, secchi, che si spezzano - cheratina vegeta 190010636 33,90

PhytoKeratine Maschera Ristrutturante - maschera ultra-riparatrice - capelli rovinati, che si spezzano - 200 ml 190007465 19,90

Phytokeratine Siero Riparatore - siero riparatore lunghezza e punte - con cheratina vegetale e acido ialuronico - c 190004498 14,90

Phytokeratine Spray Termoattivo - spray riparatore termoattivo: formula riparatrice potenziata dal calore - per cap 190005729 13,90

Phytolaque Miroir Lacca Vegetale - lacca vegetale alla gomma lacca - fissaggio medio - tutti i tipi di capelli - 100 190008928 8,90

Phytolaque Soie Lacca Spray - lacca vegetale spray alle proteine della seta per capelli sensibilizzati - fissaggio n 190007937 8,90

Phytolisse Siero Stirante Ultra-Luminosita' - ultra-lisciante e anti-frizz - per disciplinare i ricci indesiderabili e l'arric 120009340 15,90

Phytomillesime Concentrato - concentrato di bellezza - capelli colorati, con meches, senza risciacquo - con estra 190013215 21,90

Pitiren Lozione - emulsione fluida per cute con eccessiva secrezione sebacea, desquamazione, arrossamento, p 120008162 9,50

Rivigen Crema Balsamo - balsamo ristrutturante protettivo - 100 ml 120004346 9,90

Toppik Fissatore Spray - fissatorre spray - per capelli - 100ml 190012584 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Colori e Tinte per Capelli

Acqua Ossigenata Stabilizzata a 24 V - uso esterno - 100 ml 151140163 1,50

Acqua Ossigenata Stabilizzata a 36 V - uso esterno - 100 ml 153791727 1,50

Biokap Spray Ritocco Biondo - colore biondo - senza siliconi, SLES, SLS e parabeni -nickel tested- profumo sen 190013183 12,50

Biokap Spray Ritocco Castano Chiaro - colore castano chiaro - senza siliconi, SLES, SLS e parabeni -nickel test 190013182 12,50

Biokap Spray Ritocco Castano Scuro - colorecastano scuro -senza siliconi, SLES, SLS e parabeni -nickel tested- 190013181 12,50

Biokap Spray Ritocco Nero - colore nero - senza siliconi, SLES, SLS e parabeni -nickel tested- profumo senza all 190013180 12,50

Ducray Shampoo Extra Delicato - capelli delicati - per tutta la famiglia - senza parabeni, fenossietanolo e siliconi 190012028 8,50

Phyto Color Biondo Chiaro 8 - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti vegetali - senza parabe 190005494 12,90

Phyto Color Biondo Dorato 7D - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti vegetali - senza para 190005505 12,90

Phyto Color Biondo Scuro 6 - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti vegetali - senza parabe 190005535 12,90

Phyto Color Biondo Scuro Mogano Ramato 6AC - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti veg 190005493 12,90

Phyto Color Castano Chiaro Dorato 4D  - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti vegetali - se 190005536 12,90

Phyto Color Castano Chiaro Marrone 4M  - colorazione permanente - luminosità estrema - ai pigmenti vegetali - s 190005504 12,90

Phyto Color Castano Marrone Cioccolato 4MC - colorazione permanente - ai pigmenti vegetali - kit colore 190005731 12,90

Toppik Fibre Volumizzanti Colore Biondo Medio - fibre volumizzanti - colore biondo medio - capelli - 12g 190012583 31,90

Toppik Fibre Volumizzanti Colore Castano Medio - fibre volumizzanti - colore castano medio - capelli - 12g 190012580 31,90

Toppik Fibre Volumizzanti Colore Castano Scuro - fibre volumizzanti - colore castano scuro - capelli - 12g 190012579 31,90

Toppik Fibre Volumizzanti Colore Grigio - fibre volumizzanti - colore grigio - capelli - 12g 190012582 31,90

Toppik Fibre Volumizzanti Colore Marrone Chiaro - fibre volumizzanti - colore marrone chiaro - capelli - 12g 190012581 31,90
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Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Prodotti per Capelli: Oli Shampoo

Bionike Triderm Olio Shampoo - per pelli sensibili e intolleranti - senza conservanti, glutine e nickel tested - conti 120010566 12,50

Liperol Olio Shampoo - olio shampoo idratante ai lipo aminoacidi e urea  - 150 ml 120007010 10,90

MaviOil Olioshampoo Riequilibrante - all'estratto di olio di oliva - 200 ml 120005527 11,90

Nature's Arga' Olioshampoo di Argan - olio-shampoo - nutre e idrata i capelli - con olio di argan e semi di lino - 2 190008854 11,90

Rivigen Oil Shampoo - cute sensibile - irritazione prurito - 250 ml 190006682 10,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Shampoo Capelli Colorati

Klorane Shampoo Riflessi Argentati all'Estratto di Centauree - per capelli bianchi o grigi - 200 ml 120007654 6,90

Klorane Shampoo Riflessi Dorati all'estratto di Camomilla - capelli biondi - senza parabeni, senza siliconi - 200 m 120006910 7,50

Phytocitrus Shampoo Luminosita' Colore - shampo per capelli trattati e colorati - 200 ml 190003330 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Shampoo per Lavaggi Frequenti

Aveeno Emulave Shampoo - shampoo delicato - con avena colloidale - lavaggi frequenti - 250 ml 190000427 9,90

Aveeno Skin Relief Soothing Shampoo - deterge delicatamente - dona sollievo al cuoio capelluto molto secco e s 190012605 11,90

Bioderma Node A Maxi Shampoo Lenitivo - shampoo lenitivo - calma irritazioni e prurito - 400 ml 190006306 10,90

Bioderma Node' Fluido - shampoo fluido non delipidizzante - per tuttii tipi di capelli - formulazione con profumo, s 120010712 6,90

Bioderma Node' Fluido Offerta 400ml - shampoo fluido non delipidizzante - per tuttii tipi di capelli - formulazione c 190006307 9,90

BioKap Shampoo Uso Frequente all'Olio di Mandorle - lavaggi frequenti - capelli secchi e sfibrati - 200 ml 190003186 9,90

BioKap Shampoo-Doccia Eco Bio - deterge con delicatezza - indicato anche per lavaggi frequenti - senza parabe 190008833 9,90

Biomineral One Shampoo Trattante - shampoo trattante - rinforzante - lavaggi frequenti - 150 ml 120010144 9,90

Bionike Defence Hair-Pro Dermolenitivo Maxi Shampoo - shampoo ultradelicato - cuoio capelluto irritato e lavagg 190007560 12,90

Bionike Triderm Doccia Schiuma pH 3.5 - fluido schiumogeno per pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senz 190004054 13,50

BioNike Triderm Maxi Doccia Shampoo - pelli sensibili e intolleranti - detergente cutaneo e/o shampoo - nickel te 190004055 14,70

Caudalie Shampoo Trattante Dolce - shampoo trattante dolce - fortificante - senza sodium laureth sulfate - tutti i t 120009087 5,90

Dercos Maxi Shampoo Dolcezza Minerale - shampoo dolce fortificante - uso frequente - per tutti i tipi di capelli - 4 190004010 11,90

Dercos Shampoo Dermolenitivo Senza Solfati - lavaggi frequenti - capelli da normali a secchi - cuoio capelluto se 190006326 7,90

Dercos Shampoo Dolcezza Minerale - shampoo dolce fortificante - uso frequente - per tutti i tipi di capelli - 200 m 190004011 7,90

Ducray Elution - shampoo trattante lenitivo e protettivo al gluconato di zinco - 200 ml 120008938 12,10

Eubos Shampoo Delicato - per uso quotidiano - 150 ml 120005896 11,50

Eucerin Dermo Capillaire pH5 Shampoo - deterge delicatamente - dona naturale volume e luminosità - cuoio cap 190005704 8,90

Eucerin Dermo Capillaire Shampoo Extra-Tollerabilita' - cuoio capelluto ipersensibile - irritazioni e allergie - senza 190005711 10,90

FCR 1903 Shampoo Delicato - uso frequente - per tutti tipi di capelli - 250 ml 190001993 6,50

Kelemata Shampoo Fortificante Fiordaliso - capelli delicati e fragile - indicato per lavaggi frequenti - 250 ml 190003060 7,50

Kerium Maxi Shampoo-Gel Fisiologico Dolcezza Estrema - nuova formula cuoio capelluto sensibile - capelli norm 190008520 11,90

Kerium Shampoo-Gel Fisiologico Dolcezza Estrema - nuova formula cuoio capelluto sensibile - capelli normali - 190008519 8,90

Kevis Shampoo Nuova Formula - normalizzante e protettivo per lavaggi frequenti - 125 ml 120004347 9,50

Klorane Shampoo Extra-Dolce al Latte d'Avena - utilizzo frequente - 200 ml 120007184 7,50

Klorane Shampoo Secco al latte di Avena - deterge i capelli senza acqua - tutti i tipi di capelli - senza parabeni, s 120008376 8,90

Kutin - shampoo al collagene vegetale per tutti i tipi di capelli - 200 ml 122113005 14,99

Lycia Persona Shampoo Anti-Odorante - per tutti i tipi di capelli - capelli morbidi e freschi a lungo - 300 ml 190004442 5,90

Mavigen Shampoo - shampoo extra delicato con aminoacidi e peptidi del grano - 200 ml 120000399 10,50

Nature's Olio Di Dattero Shampoo Ultradelicato - tutti i tipi di capelli - ideale per i capelli più delicati - 200 ml 190008615 8,90

Phytolisse Shampoo Liscio Perfetto - liscia la capigliatura, controlla l'effetto crespo, agevola la messa in piega - ri 120011132 8,90

Phytopanama+ Shampoo Uso frequente - shampoo intelligente: protezione attiva, non appesantisce - capelli a te 120009158 7,90

Phytoprogenium Shampoo Intelligente - shampoo ultra delicato - uso frequente - tutti i tipi di capelli - 200 ml 190009039 7,90

Rivescal Delicato Shampoo - shampoo dermotricologico ristrutturante - uso frequente - 125 ml 120003747 8,70

Same Proteico Shampoo - rinforzante per capelli normali o fragili - 125 ml 123736015 8,50

Terme Comano Shampoo Delicato - formulato con tensioattivi dolci di origine vegetale - per un lavaggio approfon 190007021 7,90

Triconac Shampoo Lavaggi Frequenti - shampoo estremamente delicato - capelli e cuoio capelluto delicati e intol 190003516 7,50
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Vebix Phytamin Shampoo Uso Quotidiano - uso quotidiano - extra delicato - testao al nichel, cromo, mercurio, co 190012096 5,50

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Shampoo Ristrutturante e Riparatore per Capelli Secchi

BioKap Shampoo Nutriente Riparatore - trattamento quotidiano capelli secchi e sfibrati - cheratina vegetale e olio 190007045 9,90

BioKeraclin Shampoo Rivitalizzante - capelli deboli e tendenti alla caduta - 200 ml 190001483 11,50

Bionike Defence Hair-Pro Ristrutturante Shampoo - shampoo fortificante - ripristino dell'equilibrio del fusto capilla 190007561 10,90

Bioscalin TricoAge Shampoo Rinforzante Anti-Eta' - capelli deboli e senza corpo - coadiuvante trattamento antica 190010604 8,50

Biothymus RE Shampoo Ristrutturante - shampoo ristrutturante intensivo - 200 ml 120006632 11,90

Crinevit Shampoo - ristrutturante per capelli deboli, secchi, sfibrati - 200 ml 120000730 9,80

Dercos Shampoo Nutri-Riparatore - shampoo crema capelli secchi e danneggiati - brillantezza e luminosità - tocc 190005092 7,90

Eucerin Dermo Capillaire Shampoo Rivitalizzante - aiuta a rafforzare i capellli - ritarda il processo di assotiliament 190005709 11,90

Kelemata Shampoo Ristrutturante Semi di Lino - capelli aridi e sfibrati - intensa azione ristrutturante - 250 ml 190003058 7,50

Klorane Shampoo alle Fibre di Lino - deterge e districa senza appesantire i capelli sottili e senza volume - capelli 190013058 5,90

Klorane Shampoo Trattante Nutritivo al burro di Mango - capelli secchi - senza parabeni e siliconi - 200 ml 120008248 4,90

Klorane Shampoo Vitaminizzato alla Polpa di Cedro - capelli normali a tendenza grassa - uso frequente - senza 120006367 7,50

Klorane Shampoo Volumizzante al Latte di Mandorla - ristrutturante per capelli fini, senza volume - 200 ml 120007317 7,50

Nature's Olio Di Dattero Shampoo Idratante - capelli secchi e sfibrati - 200 ml 190008616 8,90

Nature's Olio Di Dattero Shampoo Volumizzante - capelli sottili e senza volume - 200 ml 190008614 8,90

Phytodensia Shampoo Rimpolpante - rivitalizza e rinforza i capelli - per capelli assottigliati e devitalizzati - 200 ml 190013100 12,90

Phytoelixir Crema Lavante Capelli Ultra Secchi - a risciacquo - 2 modi di applicazione: capelli umidi o capelli asci 190012292 13,90

Phytoelixir Shampoo Nutrimento Intenso - nutrimento intenso - capelli ultra secchi - senza solfati - 200 ml 190012332 12,90

Phytojoba Shampoo Alta Idratazione all'Olio di Jojoba - per capelli secchi - delicatezza e morbidezza - 200 ml 120009164 7,90

PhytoKeratine Extreme Shampoo d'Eccezione - capelli molto rovinati, secchi, che si spezzano - cheratina vegetal 190010638 12,90

Phytokeratine Shampoo Ristrutturante - shampoo ristrutturante - capelli rovinati e spezzati - con cheratina vegeta 190004497 9,90

Rivigen Shampoo - shampoo per capelli deboli e sfibrati - 200 ml 121708008 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Shampoo - Shampoo Seboregolatore e Sebonormalizzante per Capelli Grassi

BioKap Shampoo Capelli Grassi - seboequilibrante, purificante - capelli grassi - senza parabeni, nickel tested - 2 190000434 9,90

Biomineral 5 alfa Shampoo - shampoo trattante sebonormalizzante - 200 ml 120004317 10,90

Crinegras Shampoo - trattamento capelli grassi - 200 ml 120000728 9,80

Deltacrin Duo Shampoo - shampoo condizionante - protegge i capelli - previene la denaturazione della cheratina 120010572 16,50

Dercos Shampoo Sebo-Regolatore - shampoo trattante - capelli grassi - 200 ml 120007023 7,90

Ducray Argeal Shampoo Trattante Sebo-Assorbente - shampoo per capelli grassi - usi frequenti - assorbe e regol 120009711 11,90

Kevis Shampoo - shampoo per capelli grassi - 125 ml 120004896 9,90

Klorane Shampoo Seboregolatore All'Estratto D'Ortica - capelli grassi - 200 ml 120006430 7,50

Klorane Shampoo Secco all'estratto d'Ortica - capelli grassi - 150 ml 120007218 8,90

Kuten Oil Shampoo Sebonormalizzante - con azelo glicina - 150 ml 120006145 9,90

Mellis Cap Shampoo Riducente Lenitivo - riducente e lenitivo - azione cherato-normalizzante, ammorbidente e de 190013529 10,90

Phytocedrat Shampoo Seboregolatore - shampoo seboregolatore per capelli grassi - purifica e non appesantisce 120009162 7,90

Rivigen antisebo - shampoo ad azione sebonormalizzante - 150 ml 121708015 10,50

Descrizione Codice Prezzo

Capelli - Trattamenti Pidocchi - Trattamenti Pidocchi

Aftir Pettine Antipediculosi - rimozione di pidocchi e ledini - 3 Accessori in 1 - 1 pettine 190000484 7,90

PreAftir Lozione Spray - crea un ambiente sfavorevole per l'insediamanto dei pidocchi - 100 ml 120006468 11,50

PreAftir OlioShampoo - crea un ambiente sfavorevole per l'insediamanto dei pidocchi - 150 ml 120006469 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Cellulite, Snellenti e Rassodanti - Fanghi Corpo Anticellulite e Snellenti

Bionike Defence Body Fango alle 3 Argille - prevenire e ridurre gli inestetismi della cellulite - favorire il rimodella 190008292 33,90

Cell-Plus MD Fango Anticellulite  - dispositivo medico per il trattamento della cellulite, fase iniziale e avanzata - 1 190009827 33,90

Cell-Plus MD Fango Anticellulite Bianco - dispositivo medico per il trattamento della cellulite - fase iniziale e avan 190009828 33,90
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Guam Fanghi d'Alga - prodotto naturale contro la cellulite - 500 g 120006411 29,90

Guam Fanghi d'Alga + Crema Gel - inestetismo cutaneo ed adiposità della pelle - 1 vaso d'alga guam 1000 g + 1 120006502 59,90

Guam Fanghi d'Alga 1kg - prodotto naturale contro la cellulite - 1000 g 120006412 51,90

Guam Fanghi d'Alga 1kg + Omaggio Fanghi 300gr - prodotto naturale contro la cellulite - 1000 g + 3 buste da 10 390000239 51,90

Guam Fanghi d'Alga 500 gr + Omaggio Britannia Dren Plus - prodotto naturale contro la cellulite - 500 gr + 7 bust 390000238 31,90

Guam Fanghi d'Alga Buste - diminuzione della cellulite e adiposità della pelle già alle prime applicazioni - 3 buste 190011714 20,90

Guam Fanghi d'Alga Duo + Crema Gel Duo - inestetismo cutaneo ed adiposità della pelle - 2 vaso d'alga guam 1 190008729 119,00

Guam Fanghi d'Alga Formula Freddo - prodotto naturale contro la cellulite - 1000 g 120006907 49,90

Guam Fanghi d'Alga Pancia e Girovita - prodotto naturale contro inestetismi cutanei e adiposita' della pelle - effic 120007028 29,90

Guam Fanghi d'Alga Pelli Sensibili-Capillari Fragili - trattamento anticellulite per pelli sensibili e/o con capillari fra 190007998 31,90

Guam Fanghi d'Alga Speciale Pelli Mature - contro inestetismi della cellulite e adiposità della pelle - specifico pell 120009352 49,90

Guam Fanghi Dren Plus - riduce inestetismi cutanei - gambe, glutei, braccia - senza parabeni e coloranti di sinte 190009686 31,90

Guam Fango Crema - contro gli inestetismi cutanei della cellulite - si usa come una crema - nickel tested - 350 g 120006670 22,90

Guam Fango Crema Notte - trattamento corpo notte - snellisce e rimodella la silhouette durante il riposo notturno 120010174 35,90

Guam Fango Crema Pancia e Girovita - riduce gli inestetismi localizzati di pancia e girovita - dona sodezza ed el 120008301 17,90

Guam Fango d'Alga Azione Rapida - prodotto naturale contro la cellulite - 1000 g 120007354 49,90

Guam Fangocrema Duo Giorno + Notte - trattamento corpo giorno e notte - snellisce e rimodella la silhouette - 2 190011134 31,90

Guam Talasso Fango Sale - anticellulite per ridurre il gonfiore e la ritenzione idrica - 500 ml 120010175 31,90

Guam Talasso Sali di Mare - sali per il bagno e idromassaggio - 1000 g 120008821 17,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Cellulite, Snellenti e Rassodanti - Snellenti, Rassodanti e Anti-Eta'

BioNike Defence Body Reborn - lifting corpo anti-age - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza conserva 190004128 59,00

Cell-Plus Crema Acido Ialuronico Rassodante - rassodante - ridensificante e anti-smagliature - 200 ml 190008013 19,50

Cell-Plus Crema Snellente Pancia e Fianchi - alta definizione - azione crono programmata - 200 ml 190002239 25,90

Cell-Plus Snellente Aqua Notte - snellente con alghe azzurre della Bretagna - agisce di notte contro gli inestetism 190011694 25,50

Dermon Fluido Corpo - azione idratante antiage - alle cere di Gelsomino, Mimosa, Rosa e Vitamina E - 200 ml 120007793 14,50

Guam Alga Stick-Dren - trattamento corpo drenante - contro gli inestetismi della cellulite - 75 ml 190012153 17,90

Guam Crema Rassodante - seno-corpo - pelle tonica e più soda - efficace per prevenire il cedimento dei tessuti c 190002890 19,90

Guam Duo Crema Forte Pancia-Girovita Azione Calda - fucus + oligoelementi in sinergia - azione lipolitica su pa 190004689 19,90

Guam Duo Crema Snellente-Rassodante Menopausa - alghe + oligoelementi in sinergia - menopausa - cosce, p 190004687 25,90

Guam Fangocrema Snellente Giorno - alghe + acqua di sorgente marina di Noirmoutier - azione mirata su adipos 190004692 21,90

Guam Inthenso Burro Corpo Fondente - crema super nutriente che contrasta efficacemente la perdita di tono dell 130005082 25,90

Guam Olio Corpo Dren - rassoda e idrata la pelle del corpo - rapido assorbimento - contro gonfiore e ritenzione id 120009408 17,50

Iodase Deep Impact F - siero concentrato - rimodellante e rassodante - addome e fianchi - 100 ml 190012477 19,90

Iosade Adrenalys Braccia e Gambe - rassodante braccia e gambe - effetto crio-termogenico tonificante - 220 ml 190012159 28,90

Kilocal Trattamento Snellente Rassodante Pancia & Fianchi - azione lipo-riducente - termogenica - antiradicalica 190004535 24,90

Kilocal Trattamento Snellente Ultra-attivo Menopausa - azione lipo-riducente - antigonfiore - antiossidante e tonifi 190004537 26,90

Kilocal Trattamento Ultra Snellente Intensivo Notte - azione lipo-riducente - termogenica - osmotica drenante - ni 190004536 33,90

Lierac Body-Lift Expert  - crema rimodellante anti-età rassodante - effetto lifting - sublimante  - 200 ml 190008560 25,90

Lierac Body-Slim Duo Snellente Globale - anti cellulite - anti-rilassamento - sublima, leviga & idrata - 200 ml + 20 190013569 39,90

Nuxe Body Creme Fondante Raffermissante - crema corpo rassodante - assorbimento rapido anti-eta' - 200 ml 190002196 23,90

Puressentiel Olio Secco Snellente - spray secco - 18 oli essenziali - 100% origine vegetale - senza coloranti, con 190010249 19,90

Rilastil Elasticizzante Crema Pelle Secca - crema emolliente ed idratante - pelli secche ed anaelastiche - pelle se 190008514 32,90

Rilastil Elasticizzante Crema Pelle Secca - emolliente ed idratante - pelle secca ed anelastiche - pelle sensibile - 190008513 21,90

Rilastil Elasticizzante Fiale - uso esterno pelli secche ed anelastiche idratanti e nutrienti con aminoacidi essenzial 190008704 36,90

Rilastil Liporeducer Crema Corpo Rimodellante - contro adiposita' localizzate - con attivi a effetto snellente, rimod 190004391 34,90

Rilastil Rassodante Crema Corpo - tonificante ed antirilassamento - per tutti i tipi di pelle - testata per nickel, cob 120006323 32,90

Rilastil Rigenerante Siero Corpo - trattamento levigante ed antirughe - per tutti i tipi di pelle - nickel tested, contie 120008212 32,90

Skinceuticals Body Tightening Concentrate - crio-fluido rassodante e levigante per contrastare il rilassamento cut 190006572 59,90

Slimgo - sieroriducente rassodante per il corpo - 250 ml 120003022 17,50

Somatoline Cosmetic Crema Rassodante Lifting Corpo - crema rassodante corpo a effetto lifting - pelle più comp 190011703 25,90

Somatoline Cosmetic Detox Snellente Notte - tripla azione: detossinante, lipolitica, drenante - aiuta a liberare i te 190013410 34,90
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Somatoline Cosmetic Duo Snellente 7 Notti + Lift Effect Antirughe Giorno 4D - favorisce il drenaggio cutaneo - ef 390000246 35,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect Menopausa Offerta 300ml - contrasta il rilassamento della pelle matura in 8 giorn 190005912 37,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect Rassodante Braccia - combatte il rilassamento cutaneo, restituendo tonicità e co 190009917 15,90

Somatoline Cosmetic Maxi Gel Snellente Total Body - gel crema snellente, tonificante - efficacia snellente in 4 se 190006024 30,90

Somatoline Cosmetic Olio Snellente Spray Use&Go - snellisce efficacementein 4 settimane - si applica facilment 190013420 23,90

Somatoline Cosmetic Pancia e Fianchi Express - trattamento pancia e fianchi - riduce la circonferenza di girovita 190013409 25,90

Somatoline Cosmetic Pancia e Fianchi Express Maxi - trattamento pancia e fianchi - riduce la circonferenza di gir 190013361 38,90

Somatoline Cosmetic Professional System Cosce Fianchi - trattamento 15 giorni liporiducente cosce e fianchi - s 190009599 69,90

Somatoline Cosmetic Snellente 7 Notti Mini - favorisce il drenaggio cutaneo - efficacia snellente già in 7 notti me 190009623 26,90

Somatoline Cosmetic Snellente 7 Notti Ultra Intensivo - favorisce il drenaggio cutaneo - efficacia snellente già in 190009624 34,90

Somatoline Cosmetic Snellente Spray Use&Go - spray snellente - non unge - si assorbe velocemente - 200 ml 190011557 25,90

Somatoline Cosmetic Trattamento Glutei - rassoda e combatte il rilassamento dei glutei - 150 ml 120008696 28,90

Somatoline Cosmetic Urto Zone Ribelli - azione snellente sull'adiposità ostinata - fianchi, cosce, ginocchia e brac 190005915 29,90

Somatoline Snellente Over 50 Massage Roller - aiuta a ridurre il grasso localizzato in età matura - stimola il micr 190011972 35,90

SVR Densitium Creme Corps 45+ - perdita di tonicità e densità - secchezza cutanea - adatto a tutti i tipi di pelle - 120010486 38,90

Terproline Body Crema Corpo - crema elasticizzante e rassodante - senza parabeni - profumo senza allergeni - 2 190011116 49,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Cellulite, Snellenti e Rassodanti - Trattamenti Anticellulite

Bionike Defence Body Anticellulite - crema-gel drenante, riducente pelli sensibili e intolleranti - dispositivo medico 120010228 26,90

Bionike Defence Body Anticellulite Drenante Riducente - pelli sensibili e intolleranti nickel tested preservative free 190009816 5,99

Bionike Defence Body Anticellulite Maxi Drenante Riducente - crema-gel drenante, riducente per pelli sensibili e i 120010230 34,90

Bionike Defence Body Cell box - programma anticellulite, con reduxcell integratore + fango + crema anticellulite - 190008291 11,90

Bionike Defence Body Night Definition - rimodellante corpo - notte - pelli sensibili e intolleranti - riduce il deposito 190002296 34,90

Bionike Defence Body Sculpt - rimodellante intensivo corpo - pelli sensibili- nichel tested, senza conservanti, sen 190009817 34,90

Caudalie Concentre' Essentiel Minceur - nuovo trattamento anti cellulite, drenante - con oli essenziali - 75 ml (1 120008857 20,90

Cell-Plus Crema Cellulite Anti-Acqua - alta definizione - azione rapida - in fase iniziale, con ritenzione idrica  - 20 190004132 25,90

Cell-Plus Crema Cellulite Avanzata - alta definizione - azione rapida - in fase avanzata, con tessuti cutanei rilass 190002238 25,90

Cell-Plus Crema-Gel Acido Ialuronico Fredda - crema contro la cellulite - con acido ialuronico 3, non scalda - pelli 190009826 19,50

Cell-Plus Gel Crema Gel Crio - gel crema contro la cellulite - con acido ialuronico 3 - 200 ml 190009825 19,50

Cell-Plus MD Booster Anticellulite Flacone - dispositivo medico per il trattamento della cellulite, sia in fase iniziale 190006073 27,90

Cell-Plus Spray Anticellulite  - contro gli inestetismi cutanei della cellulite e le adiposità localizzate - 200 ml 190013501 25,90

Cellulene Bio Pomata - preparazione biologica per il trattamento degli inestetismi della cellulite - 100 ml 120010866 18,90

Guam Alga Stick Gel - trattamento mirato in stick contro la Cellulite - gambe-pancia-glutei-braccia - da portare ov 190010535 17,90

Guam Biodato Crema Corpo Anticellulite - crema corpo a leggera azione dermotermica - riduce le adiposita' local 190006410 25,90

Guam Crema Anticellulite - contro gli inestetismi cutanei della cellulite - massaggio corpo - rapido assorbimento - 190002891 19,90

Guam Crema Gel ai Fanghi d'Alga - contro gli inestetismi cutanei della cellulite - favorisce l'incremento della micr 190006409 19,90

Guam Duo Crema Anti-Cellulite Effetto Freddo - trattamento in crema anticellulite effetto ferddo - gambe e glutei 190004684 21,90

Guam Leggings Snellente Taglia L-XL - riduce la cellulite (inestetismo cutaneo della pelle) - aumenta la tonicità d 190013562 37,90

Guam Leggings Snellente Taglia S-M - riduce la cellulite (inestetismo cutaneo della pelle) - aumenta la tonicità d 190013561 37,90

Guam No Iodio Crema Corpo Anticellulite - crema corpo - trattamento anticellulite senza iodio - 20 buste monodo 190006663 25,90

Guam Trattamento Anticellulite Delicato - delicato - pelli sensibili e capillari fragili - nickel tested - 200 ml 190012155 21,90

GuamCrema MD Buste - dispositivo medico crema indicato nel trattamento dellap annicolopatia edemato-fibrosa 190009687 21,90

Iodase Actisom Fluido Concentrato - trattamento coadiuvante specifico contro gli inestetismi della cellulite profon 190002579 19,90

Kilocal Trattamento Intensivo Cellulite-Drenate - azione liporiducente - riattivante la micro circolazione - nickel tes 190004538 26,90

Lierac Body-Slim Siero Gel Snellente Express - risultati da 7 giorni - siero-gel con estratto di zenzero booster di c 190008097 20,90

Lierac Body-Slim Snellente Globale - anti cellulite - anti-rilassamento - sublima, leviga & idrata - 200 ml 190011697 25,90

Lierac Phytophyline Fiale Anticellulite - contro gli inestetismi della cellulite - trattamento urto in fiale - 20 fiale da 7 120008085 20,90

Lierac Ultra Body-Lift 10 Maxi - gel drenante anti-cuscinetti - riduce l'aspetto a buccia d'arancia e favorisce l'elimi 190006134 23,90

Mederma Smagliature - adatta a tutti i tipi di pelle - indicata durante gravidanza e allattamento - senza parabeni - 190007901 31,90

Nuxe Body Huile Minceur Cellulite Infiltree - olio cellulite - ritenzione idrica - effetto affinante pancia e fianchi - 10 190002198 16,50

Nuxe Body Serum Cellulite Incrustee - siero affinante cellulite persistente - azione levigante immediata - 150 ml 190002197 17,50

OP Pluriattivo 3 Corpo Staminal Age - leviga - ricompatta - contrasta e riduce gli inestetismi della cellulite - 200 190003073 125,00
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Rilastil Lipofusion Concentrato Fiale - trattamento intensivo per contrastare gli inestetismi della cellulite - 10 fiale 190003816 24,90

Sauber SystemBody Ricarica Vapo Programma Anticellulite - ricarica per Vapo - aiuta a combattere la cellulite m 190010124 24,90

Sauber SystemBody S-M Programma Anticellulite Tg.S-M - vapo+leggins taglia S-M - aiuta a combattere la cellul 190010122 37,90

Vichy Cellu-Destock Serum Flash - inestetismi della cellulite, zone resistenti, mancanza di tonicità - cosce, glutei, 190008088 28,90

Weleda Olio Cellulite alla Betulla - ripristina il naturale equilibrio della pelle - nella predisposizione alla cellulite - 1 190001937 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Creme, Latti e Olii

Avene XeraCalm AD Balsamo Liporestitutivo - balsamo liporestitutivo - pelli secche - nutriente e lenitivo - ipoaller 190007153 17,90

Avene XeraCalm AD Crema Liporestitutiva - secchezza moderata - pelli a tendenza atopica - neonati, bambini e 190007152 17,90

Avene XeraCalm AD Olio Detergente Liporestitutivo  - olio liporestitutivo - pH fisiologico - ipoallegenico - non com 190007111 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Esfolianti e Scrub

Avene Gommage Delicato Corpo - trattamento esfoliante per il corpo - specifico pelli sensibili - 200 ml 120009820 16,50

Caudalie Gommage Crushed Cabernet - texture a base di vinaccioli frammentati - esfoliazione corpo intensa e a 120010934 19,90

Caudalie Gommage Divino - zucchero grezzo, olio vegetale d'uva, argan, ibisco e sesamo - 150 gr 390000105 19,90

Cell-Plus Aqua Scrub Esfoliante - scrub esfoliante - leviga e tonifica la pelle, preparandola ai trattamenti successi 190011696 16,90

Collagenil Soft - Scrub Detergente - gommage quotidiano per la rigenerazione cellulare - adatto per tutti i tipi di p 120006871 15,90

Guam AlgaScrub - miscela naturale di alga guam, sali marini, oli pregiati - 700 g 120007029 25,90

Guam AlgaScrub Mini - miscela naturale di alga guam, sali marini, oli pregiati - 50 ml (85 gr) 190007997 6,50

Guam BurroScrub Dren - burro di vitalità - esfoliante e drenante sotto la doccia - 200 ml 190000600 14,90

Guanto Sisal Delicato - fibra vegetale sisal delicato - per bagno e massaggio - 1 pezzo 110019157 4,50

Incarose Extra Pure Hyaluronic - scrub e peeling corpo - 1 pezzo 120011289 3,80

Lierac Gommage Sensoriel ai 3 Fiori Bianchi - idrata il corpo - con cristalli di zucchero, scaglie di vaniglia e nocci 190004741 21,90

Lierac Hydra-Body Scrub - gommage sublime esfoliazione perfetta - pelle liscia morbida e rivitalizzata - senza pa 190005247 14,90

Maniquick Massaggiatore Esfoliante Viso-Corpo - set massagiatore esfoliante viso-corpo - 1 pezzo 190008776 29,90

Nature's Beauty Nectar Mousse Corpo Rinnovatrice - mousse soffice, rende la pelle elastica - sena parabeni, PE 190003722 16,90

Nature's Beauty Nectar Vino Scrub Detossinante - trattamento scrub rinnova ed esfolia la pelle del corpo - senza 190003721 21,90

Nuxe Body Gommage Corps Fondant - crema corpo scrub - con mandorle e petali fiore d'arancio - 200 ml 190002194 10,90

Omaggio Cell-Plus Aqua Scrub Esfoliante - scrub con azione levigante e tonificante- con sali marini, alghe azzurr 390000213 6,50

Skinceuticals Body Retexturing Treatment - gel doppia azione levigante e rigenerante per zone del corpo ruvide, 390000100 49,90

Somatoline Cosmetic Scrub Preparatore - trattamento corpo, effetto dermoesfoliante - pelle piu' ricettiva ai tratte 120009435 21,90

Weleda Peeling Doccia alla Betulla - ammorbidisce e leviga - senza profumazioni di sintesi - 150 ml 190000792 9,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Olii Multifunzione Viso e Corpo

Caudalie Huile Divine - olio idratante - nutriente - con uva, ibisco, sesamo e argan - 100 ml 390000059 21,90

Caudalie Huile Divine - olio idratante - nutriente - con uva, ibisco, sesamo e argan - 50 ml 390000103 14,50

Lierac Eau Sensorielle ai 3 Fiori Bianchi - ai tre fiori bianchi: camelia, gardenia e gelsomino - idrata per 24 ore - 1 190010776 27,90

Lierac Huile Sensorielle ai 3 Fiori Bianchi - ai tre fiori bianchi: camelia, gardenia e gelsomino - idrata per 24 ore - 190008557 24,90

Lierac Sensorielle Huile Aux 3 Fleurs d'Agrumes  - dinamizzante - idratazione 24h - profumo tonificante di 3 fiori 190008559 24,90

Nature's Arga' Olio Berbero - olio secco spray - nickel e dermatoligcamente testati - 50 ml 190009611 16,50

Nature's Arga' Olio Puro di Argan Bio - olio puro di Argan - per il trattamento di viso, corpo e capelli - rughe, sma 190005570 37,90

Nature's Arga' Oliopuro - olio puro di Argan - profumo delicato - 10 ml 190006970 8,90

Nuxe Huile Prodigieuse - olio secco multi-funzione - nutre, ripara ed ammorbidisce la pelle ed i capelli - per viso, 190013630 18,90

Nuxe Huile Prodigieuse Or - olio secco scintillante multi-funzione - nutre, lenisce e illumina - viso, corpo e capelli 190013628 16,90

Nuxe Huile Prodigieuse Or Spray - olio secco multi-funzione - nutre, lenisce e illumina - viso, corpo e capelli - nu 190013629 24,90

Nuxe Huile Prodigieuse Spray - olio secco multifunzione - viso, corpo, capelli - senza conservanti - 100 ml 190010960 22,90

Rilastil Lipogel Olio Ristrutturante - olio ristrutturante - pelli secche e irritate - vitamine E,A e B5 - 30ml 190012479 11,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Olio e Spray Corpo

Avene Olio Corpo - per pelli sensibili, secche e molto secche - consistenza leggera - senza conservanti - 200 ml 120010351 17,90
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Bionike Defence Body Olio Idratante - olio idratante corpo - effetto velluto - pelli sensibili e intolleranti - nickel test 190000805 17,50

BioNike Proxera Olio Rilipidizzante - pelli secche e molto secche - nickel tested, senza conservanti, profumo, glut 190004037 15,90

Canova Salipil Spray - coadiuvante nel trattamento dell'acne - per il corpo - 100 ml 190002748 24,20

Guam Talasso Olio Massaggio Corpo - rassoda la pelle - contrasta gli inestetismi della cellulite - nickel tested - 2 190012154 17,90

Guam Talasso Salus Olio Secco Spray - con alghe rosse - energizzante - idrata e tonifica la pelle - 200 ml 120010682 19,50

Mavi Oil BodyLotion - fluido idratante corpo - 200 ml 120007676 20,90

Nature's Olio Coccole - olio da massaggio - 150 ml 120007901 11,90

Nature's Olio Rilassamento - olio da massaggio - 150 ml 120007904 11,90

Omaggio Caudalie Gel Douche Fleur de Vigne - gel-doccia fleur de vigne - senza sapone - senza parabeni - 200 390000039 4,90

Regalo Vendita Caudalie Assortito - gel-doccia - senza sapone - senza parabeni - 200 ml 390000038 4,50

Regalo Vendita Caudalie The - gel-doccia pelli sensibili e delicate - senza sapone - senza parabeni - 200 ml 390000037 4,90

Vea Olio Base Spray 50 - idratante, protettivo, antiossidante, antiradicali liberi - 50 ml 120005818 10,90

Vea Olio Secco Spray - effetto lenitivo del prurito - idratante e protettivo - senza profumo, conservanti e coloranti 120005630 16,90

Vichy Ideal Body Olio - nutriente, satinante - viso, corpo, capelli - pelle sensibile - senza parabeni  - 100 ml 190009673 19,90

Weleda Olio Rilassante alla Lavanda - armonizza e distende corpo e mente - 100 ml 190002370 12,90

Weleda Olio Trattante all'Olivello Spinoso - cura la pelle, intensiva e rigenerante - 100 ml 120008042 12,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Prodotti Idratanti ed Emollienti

Aboca Bio Gel Aloe Vera - protettivo e lenitivo - per tutti i tipi di pelle - 100 ml 190002786 13,40

Actixicam Crema - uso topico - indicato per pelle sensibilee tendezialmente intolleranti - 30 ml 190012087 21,90

A-Derma Cytelium Lozione - trattamento assorbente e lenitivo - zone cutanee umide e arrossate - 100 ml 190002595 11,70

A-Derma Epitheliale AH Acido Ialuronico - crema viso e corpo - ristruttura e idrata, favorisce il naturale rinnovam 190003647 19,30

A-Derma Epitheliale AH Acido Ialuronico - crema viso e corpo - ristruttura e idrata, favorisce il naturale rinnovam 190003941 11,70

A-Derma Exomega Crema Emolliente Viso Corpo - riduce la secchezza cutanea - lenisce gli arrossamenti - senz 190005293 16,90

A-Derma Exomega Latte Emolliente - viso e corpo - riduce la secchezza, lenisce gli arrossamenti - pelli a tenden 190003833 18,90

A-Derma Exomega Mousse Emolliente - viso e corpo - pelli atopiche e molto secche - 125 ml 190003072 18,70

Attiva Blu Emulsione - protezione attiva della pelle - 125 ml 120007653 22,50

Aveeno Crema Idratante Corpo - con avena colloidale - 200 ml 120006993 10,20

Aveeno Crema Idratante Corpo - con avena colloidale - essenza di lavanda - 200 ml 120006994 10,20

Aveeno Crema Idratante Lenitiva - idrata per 24 ore e lenisce anche la pelle più' secca - ideale per pelle sensibile 120009270 14,20

Aveeno Crema Lenitiva Corpo - con avena colloidale e mentolo - pelle secca e sensibile - senza profumo - 200 m 120007000 13,40

Aveeno Crema-Olio Idratante Corpo - con avena colloidale e olio di mandorle dolci - 300 ml 190000252 10,90

Avene Akerat - crema per il corpo, pelli a tendenza cheratosica - 200 ml 120008101 21,90

Avene Akerat S - crema zone localizzate, pelli a tendenza cheratosica e squamose - 100 ml 120009822 21,90

Avene Cicalfate Crema - ristrutturante con antibatterico per pelli arrossate e sensibili - 40 ml 120006420 6,90

Avene Cicalfate Crema Ristrutturante - per pelle sensibile e fragilizzata dell'adulto, bambino, lattante - senza prof 190003461 12,90

Avene Cicalfate Lozione - lozione adsorbente, ristrutturante con antibatterico per pelli arrossate e sensibili - 40 m 120008602 7,90

Avene Cold Cream Latte Corpo Nutriente - pelli sensibili secche - nutriente  - 200 ml 190005932 15,50

Avene Cold Cream Maxi Emulsione Corpo - pelli sensibili, secche e molto secche - 400 ml 120006339 19,90

Avene Denseal Crema - pelli fragilizzate dall'età - ipoallergenico - senza profumo - 100 ml 190003460 19,90

Avene Trixera+ Balsamo Emolliente - trattamento emolliente elevata tollerabilita' - per stati di secchezza cutanea 120009977 17,90

Avene Trixera+ Crema Emolliente - trattamento emolliente elevata tollerabilita' - per stati di secchezza cutanea, d 120009981 17,60

Avene Trixera+ Maxi Balsamo Emolliente - trattamento emolliente elevata tollerabilita' - per stati di secchezza cut 190005650 22,90

Avene TriXera+ Maxi Crema Emolliente - trattamento emolliente elevata tollerabilita' - per stati di secchezza cuta 120009979 22,90

Bepanthenol Schiuma Spray - per il trattamento di ustioni lievi e scottature solari - 75 ml 120007614 16,12

BioClin A-Topic Crema - crema specifica zone disquamate - emolliente, riequilibrante - pelli a tendenza atopica - 190000651 15,30

BioClin A-Topic Latte Corpo - latte rigenerante e protettivo - pelli a tendenza atopica - senza conservanti - Nickel 190000646 22,00

Bioclin Crema Fluida - crema fluida dermatologica riequilibrante - 150 ml 120000720 22,50

Bioderma Atoderm Creme - crema nutriente - pelle da secca a molto secca - senza parabeni, profumo e nickel te 190005843 13,90

Bioderma Atoderm Creme - crema nutriente - pelle da secca a molto secca - senza parabeni, profumo e nickel te 190004936 20,90

Bioderma Atoderm Intensive - Viso corpo - trattamento emoliente lenitivo dermorinforzante - pelli atopiche - 200 190010215 17,90

Bioderma Atoderm Intensive Baume - trattamento due in uno lenitivo dermo-rinforzante - senza profumo, senza p 190011838 24,90
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Bioderma Atoderm Intensive Maxi - trattamento viso-corpo emolliente lenitivo dermorinforzante - pelli atopiche - s 190010214 24,90

Bioderma Atoderm PO Zinc Creme  - crema ultra lenitiva - zone sensibili, molto secche e irritate - senza nickel e 190005019 16,90

Bioderma Atoderm PP Baume  - balsamo emolliente, anti-recidivo e bio riparatore - pelliumolto secche e reattive 190004805 15,90

Bioderma Atoderm PP Baume Maxi - balsamo emolliente, anti-recidivo e bio riparatore - pelliumolto secche e rea 190006302 23,90

Bioderma Atoderm Preventive - crema nutriente dermorinforzante - pelle secca e molto secca - nickel tested - 20 190010216 12,90

Bioearth Aloe Vera Gel 99% - gel di aloe vera 99% - idrata, lenisce, rivitalizza - cute secca ed iper reattiva - 100 190011087 7,90

Bioearth Gel Aloe Vera 96% - gel aloe vera 96% - pelle secca e iper reattiva - senza profumi e coloranti aggiunti - 190011095 11,90

Bionike Defence Body Hydraboost - fluido idratante multi-attivo - pelli sensibili e intolleranti - senza nickel, conser 190009819 22,90

Bionike Proxera Emulsione Corpo - pelle secca e molto secca - pelle affetta da xerosi cutanea, anche severa - s 190004039 15,90

Bionike Proxera Emulsione Corpo - pelle secca e molto secca - pelle affetta da xerosi cutanea, anche severa - s 120010504 24,40

Bionike Proxera Lipogel Rilipidizzante - pelle secca e molto secca - coadiuvante nel trattamento di secchezza cut 120009750 17,20

Bionike Triderm Alfa Base Fluida - per pelli iper reattive e a tendenza atopica - senza profumo, conservanti e glut 120010371 17,70

Bionike Triderm Emulsione Corpo - emulsione fluida rinfrescante e lenitiva - per secchezza, desquamazione, ros 120010570 19,50

Bionike Triderm Lenil + - trattamento topico per dermatiti ed eczemi - nickel tested, senza conservanti, profumo e 120010423 22,30

Caudalie Balsamo Goloso Corpo - nutre e ripara - con Olio d'uva, Burro di karité, Vinolevure - 200 ml 390000115 19,90

Caudalie Baume Gourmand Corps - balsamo corpo - nutre - ripara - ideale come dopo sole - 225 ml 190008925 21,90

Caudalie Trattamento Corpo Nutriente - trattamento corpo nutriente e antiossidante - texture vellutata - pelle elas 120009074 16,90

Caudalie Trattamento Corpo Nutriente Maxi - nutriente-antiossidante corpo - pelli da normali a secche - 400 ml 390000021 19,90

Ceramol C 311 - tarttamento di eczemi e dermatiti atopiche - senza profumo, conservantialcool, antiossidanti, e 190012641 22,90

Cetaphil Fluido Idratante - consigliato per la pelle secca e specialmente per la pelle secca sensibile - 470 ml 120008475 18,90

Decortil AD Crema - trattamento idro-rigenerante - lenitivo - pelle secca e molto secca - 50 ml 190006491 13,50

Derit - crema per pelli sensibili e irritabili - 50 ml 120006248 17,90

Dermana Care Idra Crema Nutriente - pelli mature, molto secche e desquamanti - profumo senza allergeni - 250 190002688 17,90

Dermana CP18 - crema lenitiva reidratante emolliente - 50 ml 120008545 18,90

Dermana Crema Dermatologica - idrata e protegge - per pelli secche o affette da dermatiti - 50 ml 190002804 15,90

DermanFluid Crema Corpo - idrata e protegge la pelle - indicato per la cute del neonato - profumo senza allergen 190002607 15,40

Dermoflan Crema - coadiuvante cosmetico emolliente e lenitivo nelle principali disreattività cutanee caratterizzate 120006167 16,90

Dermoflan Idrolatte - idratante liporestitutivo  - 125 ml 120007116 20,50

Doliva Bodybalm - balsamo corpo idratante - pelle secca e sensibile - con Vitamina E e Burro di Shea - 500 ml 120010013 14,50

Doliva Bodylotion Olive-Mandorle - lozione corpo con olio d'oliva e mandorle - protegge la pelle dalla disidratazio 120010012 14,50

Doliva Olivenol Fresh Balm - balsamo corpo fresco, idratante - doposole o dopo le lampade solari - 250 ml 120010024 10,10

Dr. Theiss Bio Calendula Crema Balsamo - crema-balsamo - pelle secca e disidratata - bio - 100 ml 190005499 6,90

Eubos Emulsion - emulsione idratante per il corpo - pelle normale - 200 ml 120005894 13,90

Eubos Emulsione Ultra - emulsione nutriente per il corpo, pelli secche - 200 ml 120005895 15,90

Eubos Pomata 5% Pantenolo - rigenerante pelle irritata - pelle molto secca - 75 ml 120004733 8,90

Eucerin AQUAporin Active Crema Rinfrescante - idratazione profonda - anche pelli sensibili - 400 ml 190002883 10,90

Eucerin AQUAporin Active Emulsione Rinfrescante - leggera - idratazione profonda - pelli sensibili - 400 ml 190002882 10,90

Eucerin Complete Repair Emulsione Idratante - 5% urea - per pelle secca, ruvida e tesa - senza profumo - 250 m 190004105 19,90

Eucerin Complete Repair Emulsione Intensiva - 10% urea - per pelle estremamente secca desquamata e prugin 190004106 22,50

Eucerin Ph5 Emulsione Corpo Idratante - emulsione corpo idratante per 24 ore  - 200 ml 120009038 14,90

Eucerin pH5 Emulsione Corpo Nutriente - nutre e protegge dalla disidratazione rendendo la pelle liscia - con latta 120008665 14,90

Eutrosis 500 Crema Idratante Intensiva - crema idratante intensiva per pelli secche e forme gravi di xerosi e iperc 120008480 16,90

FCR 1903 Latte Corpo - idratante - rigenerante - nickel tested - 250 ml 190001991 10,90

Fitness Crema Base Idratante - crema base fluida - pelle sensibile, disidratata - senza profumo e parabeni - 100 120007682 11,90

Galenia Lenus con Alghe Oceaniche - rinfrescante energetico - 150 ml 120007671 12,90

Guam Talasso Crema Corpo-Gambe - allevia la sensazione di gonfiore e pesantezza - migliora l'aspetto estetico 120010787 20,90

Idibase Crema - crema idratante, emoliente, protettiva  - 50 ml 120002486 9,80

Idroderm Plus Crema - crema idratante ad azione antiossidante - 100 ml 120007429 30,00

Idrovel 40 Crema - crema emolliente ad azione cheratolregolatrice - 40 ml 120004717 6,90

Idrovel Crema - crema emolliente e protettiva - 50 ml 123736008 6,90

Idrovel Forte Crema - crema emolliente ad azione intensiva - 50 ml 123736020 6,90

La Roche-Posay Cicaplast - accelera la ricostruzione della superficie della pelle - 40 ml 120008572 7,90

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 - balsamo lenitivo riparatore - dell'adulto, del bambino e del lattante - 40 ml 190003410 6,90
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La Roche-Posay Iso-Urea Latte Corpo - effetto levigante e regolatore - pelle molto secca, ruvida e squamosa - 2 120009682 12,90

La Roche-Posay Iso-Urea Latte Corpo - effetto levigante e regolatore - pelle molto secca, ruvida e squamosa - 4 120009683 19,50

Lenoxiol Fluido Lenitivo - per pelli sensibili e iper reattive - ripristina la barriera cutanea - effetto lenitivo - 200 ml 120006448 19,83

Lierac Body-Hydra+ Crema Nutri-Rimpolpante - reidrata per 48 ore - nutre, rimpolpa, rassoda. - 200 ml 190012868 23,90

Lierac Body-Hydra+ Latte Idro-Rimpolpante - reidrata per 48 ore, rimpolpa, tonifica - 200 ml 190012870 16,90

Lierac Lait Sensoriel ai 3 Fiori Bianchi - 3 fiori bianchi camelia, gardenia e gelsomino - idrata per 24 ore - 150 ml 190002814 19,90

Lierac Prescription Latte Anti-Secchezza Corpo - pelle secca-sensibile - latte relipidante corpo anti-secchezza - 4 190005721 13,90

Lipikar Baume AP+ - anti-irritazioni e anti- prurito - senza profumo e parabeni - lattante, bambino e adulto - 200 190009488 14,90

Lipikar Baume AP+ - trattamento relipidante anti-irritazioni anti-prurito - secchezza severa del lattante, del bambi 190009487 20,90

Lipikar Emolliente Corpo - secchezza severa dell'adulto e del bambino - 200 ml 120006967 13,90

Lipikar Maxi Latte Emolliente Corpo - emolliente ad alto tenore in lipidi - 400 ml 120007301 18,90

Locobase Lipocrema - protettiva, emolliente e idratante - 50 g 180000952 7,90

Medilen Crema Lenitiva - crema ad alto potere idratante senza profumo - 250 ml 120009205 14,90

Nature's Arga' Crema Vellutante - crema vellutante - nutre e ristabilisce il naturale livello d' idratazione della cute 120011084 18,90

Nature's Assoluta di Rosa Crema Corpo - con olio di rosa mosqueta e acque floreali - senza parabeni, senza PE 190003725 9,90

Nature's B(io) Latte Corpo - idrata e nutre - anche pelli sensibili e delicate - biologica - 200 ml 190008831 17,90

Nature's Gelsomino Adorabile Crema Corpo - fiori di gelsomino e orchidea - crema corpo - 100 ml 190005765 9,90

Nature's Giardino d'Agrumi Crema Fluida Corpo Vitalizzante - nutre, idrata e tonifica - neroli e pompelmo - da agr 190012223 12,90

Nature's Giardino d'Agrumi La Crema Viso-Mani-Corpo - idrata il viso - protegge le labbra screpolate - leviga le m 190013179 8,90

Nature's Lilla' Crema Corpo Avvolgente - crema corpo - fiori di lillà e giglio - 100 ml 190007549 9,90

Nature's Muschio Crema Illuminante Multifunzione  - muschio d'acqua e olio di argan - viso mani e corpo - senza 190011264 8,90

Nature's Muschio D'Acqua La Crema Viso-Mani-Corpo  - idrata il viso - protegge le labbra screpolate - leviga le m 190013177 8,90

Nature's Pomelia Crema Corpo Addolcente - crema corpo addolcente - 100 ml 190009444 9,90

Nature's Vaniglia Bianca Crema Corpo - crema corpo con estratto di vaniglia e burro di albicocca - 200 ml 190001828 17,90

Nature's Vaniglia Bianca Crema Illuminante Multifunzione  - crema illuminante multifunzione, estratto di vaniglia e 190011265 8,90

Nature's Vaniglia Bianca La Crema Viso-Mani-Corpo - idrata il viso - protegge le labbra screpolate - leviga le man 190013178 8,90

Nature's Vetiverde Crema Corpo Tonificante  - Nature's Vetiverde Crema Corpo Tonificante  - 100 ml 190011267 9,90

Neo Viderm Emulsione Cutanea - lenisce e dona sollievo alla pelle - non contiene filtri solari - senza profumo - 10 120010735 13,40

Normon Body Emolllient - emulsione cremosa per pelli secche ed alipidiche - 250 ml 120004565 19,90

Normon Skin-Feel Emulsione - emulsione olio-acqua - tolleranza estrema - azione idratante e lenitiva - senza glu 190004129 19,90

Nova Base Crema Idratante Maxi - crema idratante ed emolliente - viso, corpo-mani - senza profumo - 500 ml 190012260 16,90

Nutraplus Fluido - idratante ed emolliente per pelli secche e disidratate - 200 ml 120000926 23,90

Nuxe Body Lait Fluide Corps Hydratant 24h - latte idratante 24h per pelle morbida e satinata - 200 ml 190002195 10,90

Nuxe Prodigieux Latte Profumato - pelle istantaneamente idratata, levigata e sublimata - tutte le pelli - 200 ml 190011932 12,90

Omniskin 500 Crema - crema idratante levigante elasticizzante - senza peg e parabeni - 500 ml 190001234 9,90

Optiderm Crema - per il trattamento della pelle secca e della sintomatologia da essa derivante - 100 g 120002086 12,50

Osmin Top Crema - crema idro-lenitiva - senza conservanti, profumi, paraffine e coloranti - 175 ml 190003799 16,50

Osmin Top Unguento - non unge e non macchia - senza conservanti, profumi, paraffine e coloranti - 75 ml 190003801 17,50

Osyra Crema - dermatologica levigante - 50 g 120006643 10,90

Penta E - olio veicolato - 30 ml 120005891 25,90

Planter's Crema Riparatrice - crema protettiva rigenerante all'aloe vera - per viso mani e corpo - 150 ml 190007093 11,90

Rilastil Lady Progression - latte corpo idratante e nutriente - 200 ml 120009326 20,90

Rilastil Pelli Intolleranti Latte Corpo - latte corpo per pelli intolleranti - senza conservanti, senza profumo - 200 ml 190000649 20,90

Rilastil Smagliature Emulsione Corpo - emulsione corpo - idratante, emolliente, elasticizzante - con aminoacidi e 120001749 25,90

SebaMed Latte Idratante - per il corpo a pH 5,5 - 200 ml 123156046 14,00

SVR Topialyse Crema Emolliente Viso-Corpo - pelli atopiche del neonato, bambino e adulto - anti prurito e anti irr 190004249 19,00

SVR Xerialine Fluide Corps  - trattamento idratante intensivo viso-corpo per pelle da normale a secca - 500 ml 120004459 26,90

Terme Comano Dermapsor Crema Emolliente Protettiva - crema acqua in olio - ad elevato potere ristrutturante - 190007010 29,90

Terme Comano Eudermica Crema Emolliente Protettiva - crema acqua in olio - ad elevato potere ristrutturante - i 190007013 39,00

Terme Comano Eudermica Crema Idratante Protettiva - crema olio in acqua - ad elevato potere ristrutturante - tr 190007014 28,90

Terme Comano Eudermica Latte Idratante Corpo - idrata profondamente la pelle - immediata e duratura protezio 190007015 32,00

Terme Comano Unguento Boro Boracico - formulazione tissotropica - forma film vellutato - massima protezione - 190007009 14,90

Terme Comano Unguento Cera d'Api - formulazione tissotropica - forma film vellutato - massima protezione - se 190007017 12,90
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Vea LipoGel - idratante, lenitivo, antiossidante - 50 ml 120005638 16,90

Vea LipoGel 200 - favorisce la funzione barriera della cute - lenitivo del prurito - emolliente, idratante, protettivo, 120009105 35,90

Vebix Phytamin Crema Fluida Corpo - crema crorpo vellutante - testato al nichel, cromo, mercurio, cobalto, senz 190013076 10,50

Vebix Phytamin Crema Unica Multifunzione 3 in 1 - crema multifunzione 3 in 1 - testato al nichel, cromo, mercuri 190011585 8,50

Vichy Ideal Body Balsamo Corpo - balsamo corpo -  ipoallergenico - pelle secca a molto secca - 200 ml 190009780 18,90

Vichy Ideal Body Latte-Siero - idratazione continua - colorito uniforme - pelle sensibile - senza parabeni  - 200 ml 190009672 14,90

Vichy Ideal Body Latte-Siero Maxi - idratazione continua - colorito uniforme - pelle sensibile - senza parabeni  - 4 190009671 21,90

Vichy Ideal Body Maxi Acqua Sorbetto - pelle fresca ed energica - idratazione continua - pelle da mista a grassa 190012110 21,90

Weleda Crema Dono Di Bellezza Rosa Mosqueta - crema fluida alla rosa mosqueta - per pelli normali e secche - 190004358 14,50

Weleda Crema Rigenerante Melograno - crema fluida - trattamento rigenerante - per pelli esigenti - al melograno 190004357 20,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Creme, Latti e Olii - Profumi, Acque ed Eau de Toilette

Caudalie Acqua d'Uva Fleur de Vigne - profumo - pompelmo, mandarino , cedro - 50 ml 390000025 20,90

Caudalie Acqua d'Uva Rose de Vigne - acqua fresca- senza parabeni - senza ingredienti di origine animale - 50 190010393 20,90

Caudalie Acqua d'Uva The' des Vignes - profumo - muschio bianco, neroli, zenzero - 50 ml 390000027 20,90

Caudalie Parfum Divin - eau de parfum - vaporizzatore spray - tutte le pelli - 50 ml 390000163 36,90

Nature's Assoluta di Rosa Eau de Toilette - profumo dalle note frizzanti e fruttate - senza parabeni, nickel tested - 190003724 19,90

Nature's Gelsomino Adorabile Acqua Vitalizzante - profuma, rinfresca e idrata - per idratare corpo e capelli e reg 190008608 10,50

Nature's Gelsomino Adorabile Eau de Toilette - eau de toilette - gelsomino, rosa e giacinto - 50 ml 190007546 19,90

Nature's Giardino d'Agrumi Acqua Vitalizzante - profuma, rinfresca e idrata - neroli e pompelmo - da agricoltura b 190012226 10,50

Nature's Giardino d'Agrumi Eau De Toilette Vitalizzante - acqua di toilette fresca e leggera - nickel tested - 50 ml 190012225 19,90

Nature's Lilla' Acqua Vitalizzante - profuma, rinfresca e idrata - per idratare corpo e capelli e regalarsi un'immedia 190008612 9,90

Nature's Lilla' Eau de Toilette - eau de toilette - fiori di lilla' - 50 ml 190007551 18,90

Nature's Muschio Acqua Vitalizzante - profuma, rinfresca e idrata - per idratare corpo e capelli e regalarsi un'imm 190008609 10,50

Nature's Pomelia Eau de Toilette - profumazione fresca e leggera - 50 ml 190009446 19,90

Nature's Vaniglia Bianca Eau De Toilette - acqua da toilette fresca e vellutata - 50 ml 190001829 19,90

Nuxe Body Eau Delassante Parfumante - acqua rilassante profumata - rilassa, rinfresca - avvolge la pelle in un v 190011934 19,90

Nuxe Eau Delicieuse Parfumante - acqua profumata - per tutti i tipi di pelle - anche capelli - 100 ml 190013686 19,90

Nuxe Prodigieux Le Parfum Spray - eau de parfum donna - vaporizzatore spray - tutte le pelli - 50 ml 190008163 36,90

Omaggio Caudalie Acqua d'Uva The' des Vignes - profumo - muschio bianco, neroli, zenzero - 10 ml 390000233 4,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Depilazione - Creme Depilatorie, Post Epilazione e Decoloranti

Depilzero Ascelle e Bikini - crema depilatoria delicata - 75 ml 120002451 6,90

Depilzero Crema Depilatoria Viso - crema depilatoria viso con proteine ad azione idratante, n. 3 - 50 ml 124902006 7,50

Depilzero Crema Gambe e Braccia - crema depilatoria gambe e braccia con proteine e olio di jojoba - azione idra 124902017 6,90

Lycia Crema Braccia e Gambe Perfect Touch - depilazione perfetta e rapida - con proteine della seta - rispetta la 120009700 6,90

Lycia Crema Decolorante Corpo Simply Cream - pelli normali - azione progressiva - ossigeno attivo - dermatologi 190004894 6,90

Lycia Crema Decolorante Viso Simply Cream - ossigeno attivo: azione progressiva - pelli normali - dermatologica 190004885 6,90

Lycia Crema Depilatoria Ascelle/Inguine Simply Cream - crema delicata con oli puri - ascelle e inguine - pelli nor 120005711 5,90

Lycia Depilazione Crema Viso Perfect Touch - liscia in un attimo - pelli normali - con olio di argan - dermatologica 120005663 5,90

Oxy Crema Decolorante - rende invisibili i peli superflui con la massima efficacia - in bustine monodose - 8 bustin 120011074 7,90

Vichy Crema Depilatoria - depilazione integrale delicata - tutti i tipi di pelle - 150 ml 120004009 10,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Depilazione - Epilatori

Techni Epil - dischi di ricambio per epilatore Easypil - 10 Dischi di Ricambio per Gambe e Corpo 5 Dischi di Rica 110017419 9,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Depilazione - Prodotti Depilazione

Depilzero Fruits Strisce Depilatorie - colorate e orofumate alla Mela Verde - per l'eliminazione facile e veloce dei 120008380 8,50

Depilzero Strisce Depilatorie Viso-Bikini - eliminazione facile e veloce dei peli superflui - viso e zona bikini - trasp 120008381 6,90

Lycia Depilazione Strisce Depilatorie Perfect Touch - pelli normali - braccia e gambe - liscia in un attimo - con cer 190000538 7,90
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Lycia Strisce Depilatorie Perfect Touch Viso - per pelli normali - con cera d'api e olio di jojoba - dermatologicame 190004736 5,90

Lycia Strisce Depilatorie Perfect Touchx Ascelle e Inguine - assolutamente liscia in un attimo - ascelle e inguine - 190001251 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Gambe - Correttori per Gambe

Covermark Leg Magic n. 1 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120008232 27,90

Covermark Leg Magic n. 12 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120004186 28,90

Covermark Leg Magic n. 14 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120008228 28,90

Covermark Leg Magic n. 3 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120008231 27,90

Covermark Leg Magic n. 4 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120004190 27,90

Covermark Leg Magic n. 5 - correttore per il corpo - con filtro solare spf 16 - 50 ml 120008234 27,90

Dermablend Fondotinta Correttore Corpo Fluido Light - correttore fluido- pelle sensibile - copertura elevata - sens 190007491 21,90

Dermablend Fondotinta Correttore Corpo Fluido Medium - correttore fluido- pelle sensibile - copertura elevata - s 190007492 21,90

Destasi Perfect Legs BB Cream Gambe 01 Medio-Scuro - corregge inestetismi di smagliature, cicatrici e capillari 190008288 18,90

Destasi Perfect Legs BB Cream Gambe 02 Scuro - corregge inestetismi di smagliature, cicatrici e capillari evidde 190008287 18,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Gambe - Trattamenti Gambe: Tono e Anti-Fatica

Angiokrym Lipogel - per inestetismi superficiali e segni di stanchezza delle gambe - lenitivo post-depilazione - co 120011076 13,30

Antistax FreshGel - sollievo e leggerezza per gambe stanche e pesanti - 125 ml 190008205 7,90

Bionike Defence Body Gel Defaticante Gambe - gel defaticante gambe - pelli sensibili e intolleranti  - 100 ml 190000804 12,50

Criotonal Crema - crema idratante rinfrescante a base di estratti vegetali ad azione vasotonica ed antifiammatori 120006061 15,90

Destasi Ven Spray no Gas - rinfresca, alleggerisce, riattiva e idrata -contiene sniosomi - per tutti i tipi di pelle - se 190008286 13,90

Drenyl Plus Gambe Pesanti - crema fluida - sollievo e leggerezza per gambe pesanti - 100 ml 120008982 9,50

Eubell Gelon - crema utile nel trattamento dei disordini cutanei invernali - 75 ml 120004911 7,90

Inflamase Idrogel - preparato per uso topico per il trattamento degli stati infiammatori ed edematosi di varia origin 120005981 12,00

Krymi Kemioflebit Lipogel - trattamento coadiuvante delle flebiti chimiche superficiali - senza profumi, conservanti 120009650 15,20

Pentaven Gel - gel freddo - coadiuvante nel trattamento topico della stasi veno-linfatica e degli stati edematosi a 120011111 13,90

Ripoven - gel rinforzante e tonificante per le gambe - 150 ml 120003892 13,90

Somatoline Cosmetic Snellente Drenante Gambe - snellisce e leviga le gambe in 2 settimane - drena i liquidi in e 190007979 27,90

StaminFlux Crema Gel - riduce gonfiore, pesantezza e affaticamento - con cellule staminali vegetali - 100 ml 190002977 14,90

Weleda Venadoron Gel - a base di estratti vegetali e sostanze minerali - senza conservanti, coloranti e fragranze 190000791 15,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Mani-Unghie - Creme Idratanti e Protettive per Mani e Corpo

Avene Cicalfate Crema Mani - crema riparatrice isolante - crema ristrutturante, barriera - senza profumo e parab 190007112 7,50

Avene Cold Cream Crema Mani - crema mani concentrato - ipoallergenico - 50 ml 190013158 4,90

Bionike Proxera Crema Nutriente Mani - ripristina il film idrolipidico, idrata e protegge le mani secche e screpolat 190002452 8,90

Caudalie Duo Gourmand Mani + Labbra - crema mani e unghie + trattamento labbra - 30ml + 4,5gr 390000206 5,90

Caudalie Duo Gourmand Mani + Labbra Rose de Vigne - crema mani e unghie + trattamento labbra - 30ml + 4,5 390000207 5,90

Caudalie Duo Gourmand Mani + Labbra The Des Vigne - crema mani e unghie + trattamento labbra - 30 ml + 4,5 390000224 5,90

Caudalie Gourmand Mains et Ongles - crema mani e unghie - nutriente e antiossidante - 75 ml 390000046 6,90

Cicaplast Mains - azione lenitiva - protezione barriera anti-sfregamento - resistente al lavaggio -non unge, non ap 190007243 5,90

Cosmetici Magistrali Etas Mani FermaTempo - crema mani - tutti i tipi di pelle -SPF20i  - 50 ml 120010998 18,90

Doliva Balsamo Mani Olive-Mandorle - balsamo mani - nutre e protegge le mani screpolate - 100 ml 120010548 4,90

Eucerin Crema Mani Rigenerante 5% Urea - pelle secca ed estremamente secca - con lattato - senza profumo - 120009808 8,50

Eucerin pH5 Crema Mani Rigenerante - rigenera ed ammorbidisce le mani secche e screpolate - 75 ml 120004791 5,90

FCR 1903 Crema Mani - nutre e idrata la pelle delle mani - nickel tested - 75 ml 190001990 3,90

La Roche-Posay Lipikar Xerand crema mani riparatrice. - crema per mani secche e screpolate.  - 50 ml 190002180 4,90

Nature's Pomelia Burromani - idratazione per le mani - 50 ml 190009445 8,90

Neutrogena Crema Mani - crema mani non profumata  - 75 ml 120005995 5,90

Neutrogena Crema Mani - crema mani profumata - 75 ml 120005994 5,90

Nuxe Duo Crema Mani e Unghie + Stick Labbra - crema mani e unghie - stick labbra - 30 ml crema + 4 g stick 190010821 7,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Mani Anti Età - prevenire la comparsa di macchie riduce i segni dell'invecchiament 190013555 14,90
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Nuxe Reve de Miel Crema Mani e Unghie Secche e Rovinate - trattamento riparatore non grasso - per mani secc 190003313 7,90

Omaggio Caudalie Creme Gourmand The' des Vignes - crema mani e unghie - 15 ml 390000234 4,50

Rilastil Anti-Taches Crema Mani - crema schiarente mani - previene la ricomparsa delle macchie scure - senza c 120010945 19,40

Rilastil Intensive Mani - idratante, lenitiva ed antirughe - pelli molto secche ed irritate - testata per nickel, cobalto, 120000847 12,00

Sebamed Mani e Unghie - crema emoliente e lenitiva - 75 ml 120008028 7,50

Somatoline Cosmetic Lift Effect Mani Anti-age - crema mani - idrata, protegge, leviga la pelle - anti macchia - 75 190007117 4,50

Terme Comano Crema Mani - nutre la pelle delle mani - mani screpolate arrossate e secche - non unge - 75 ml 190007018 6,90

Vichy Crema Mani-Unghie - previene macchie scure - SPF 15 -pelle sensibile - senza parabeni - 40 ml 190011098 4,50

XeroLen Mani - crema ristrutturante e protettiva, non untuosa non occlusiva - senza profumo - 75 ml 190004636 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Mani-Unghie - Prodotti per le Unghie: Ristrutturanti e Rinforzanti

Biomineral Unghie Topico - emulsione per il trattamento della fragilità unguale - 20 ml 120005398 14,50

Ecocel Idrolacca Ungueale - trattamento rimineralizzante e ristrutturante unghie - 1 flacone da 3,3 ml 120007857 19,50

Kevis Nails - complesso ristrutturante per unghie fragili - microemulsione - 12,5 ml Gel, 12,5 ml Microemulsione 120000079 17,90

La Roche - Posay Silicium Pastel Care 02 - smalto-trattamento per unghie - rinforzate con un effetto indurente - r 120010871 9,50

La Roche - Posay Silicium Pastel Care 03 - smalto-trattamento per unghie - rinforzate con un effetto indurente - 120011000 9,50

La Roche - Posay Silicium Pastel Care 05 - smalto-trattamento per unghie - rinforzate con un effetto indurente - s 120010870 9,50

La Roche - Posay Silicium Pastel Care 06 - smalto-trattamento per unghie - rinforzate con un effetto indurente - 120011044 9,50

OniCare Gel - gel anti-età per unghie - 15 g 190009586 17,90

Scholl Velvet Smooth Nail Care Heads - lime ricambio per kit elettronico nail care - 3 pezzi 190010609 7,90

Scholl Velvet Smooth Nail care Oil - olio nutrietente per unghie - 7,5 ml 190010610 6,90

Unghial - liquido contro l' onicofagia - 1 pezzo 120362005 8,86

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Mani-Unghie - Set Manicure e Pedicure

Elle Erre Forbici Baby - forbici per bambini - 1 pezzo 114519002 5,90

Elle Erre Forbici Manicure - forbici esagonale per la manicure - 1 pezzo 114519003 5,90

Elle Erre Forbici Pellicine - forbici per le pellicene - punta lancia - 1 pezzo 114519004 6,90

Elle Erre Forbici Pipite - forbici pipte pelle - professional - 1 pezzo 114519005 6,50

Elle Erre Forbici Unghie - doppio uso - unghie incarnite - 114519007 6,90

Elle Erre Forbici Unghie Professinal - forbici professionali per le unghie  - 1 pezzo 114519006 6,50

Elle Erre Lime Cartone - Lime Cartone 15 cm - 12 Lime 114519009 1,20

Elle Erre Lime Diamant - lime diamant 5 pollici - 1 pezzo 114519011 1,90

Elle Erre Lime Diamant - lime dimanta da 7 pollici - 1 pezzo 114519012 2,95

Elle Erre Lime Diamant - lime duamant da 4 pollici - 1 pezzo 114519010 1,90

Elle Erre Pinze Brunite Obliqua - pinze brunite - puta obliqua - 114519013 1,50

Elle Erre Pinze Brunite Stretta - pinze brunite punta stretta - 1 pezzo 114519033 2,10

Elle Erre Pinze Nichel - pinze nichel punta obliqua stretta  - 1 pezzo 114519017 2,50

Elle Erre Pinze Nichel - pinze nichel punta oro aguzza - 1 pezzo 114519019 3,40

Elle Erre Pinze Nichel - pinze nichelata punta obliqua - 1 pezzo 114519015 1,20

Elle Erre Pinze Oro - pinze oro professional - punta obliqua - 1 pezzo 114519021 3,90

Elle Erre Pinze Oro Special - pinze oro special - 1 pezzo 114519022 4,50

Elle Erre Spremi Comedoni - spremi comedoni - 1 pezzo 114519025 2,10

Elle Erre Taglia Unghie - taglia unghie LA - 1 pezzo 114519028 2,50

Elle Erre Tagliapelle - tagliapelle  - 1 pezzo 114519027 3,40

Elle Erre Tonchesi - per unghie cm.11 - 1 pezzo 114519030 9,90

Elle Erre Tronchesi - per pelle sovrapposta - 1 pezzo 114519029 11,90

Raspacalli Wal - raspacalli - 1 pezzo 114519024 3,90

Tagliacalli Wal - tagliacalli - 1 pezzo 114519026 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Piedi - Callifughi e Paracalli

Bottoncini Nordici - callifugo su cerotto con morbido paracallo  - 6 pezzi 113503001 5,50
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Cerottini Callifughi Bertelli - cerotto su tela - 4 cerotti 112105001 2,50

Compeed Calli Interno Dita 2 in 1 - cerotto con dischetto callifugo incorporato - 6 pezzi formato 1,7x5,1 cm 110016605 6,90

Compeed Cerotti per Alluce Valgo - sollievo rapido da pressione e sfregamento - 5 cerotti medi 110017722 6,50

Compeed Cerotti per Calli Medio - protezione da pressione e sfregamento - 10 cerotti medi 110017821 6,50

Compeed Cerotti per Duroni Medio - sollievo rapido dal dolore - 6 cerotti medi 110017723 6,50

Compeed Duroni Pianta del Piede - protezione ed eliminazione duroni formato grande - 2 pezzi formato 9,5 x 4,2 110015047 6,50

Epitact Alluce Valgo Cipolla L - morbida-ultrasottile - corregge e limita lo sviluppo dell'alluce valgo - 23-24,5 cm - 190005386 23,90

Epitact Alluce Valgo Cipolla M - morbida-ultrasottile - corregge e limita lo sviluppo dell'alluce valgo - 21,5-23 cm - 190005385 23,90

Epitact Copridito L - per prevenire e alleviare il dolore alla punta delle dita di piedi e mani - 1 pezzo 110018690 7,10

Epitact Copridito M - per prevenire e alleviare il dolore alla punta delle dita di piedi e mani - 1 pezzo 110018689 7,10

Epitact Copridito S - per prevenire e alleviare il dolore alla punta delle dita di piedi e mani - 1 pezzo 110018685 7,10

Epitact Cuscinetti Plantari L - per dolori alla pianta del piede, infiammazione, calli e duroni - 1 coppia + 1 sacchett 110018693 23,90

Epitact Cuscinetti Plantari M - per dolori alla pianta del piede, infiammazione, calli e duroni - 1 coppia + 1 sacchet 110018692 24,90

Epitact Cuscinetti Plantari S - per dolori alla pianta del piede, infiammazioni, calli e duroni - 1 coppia + 1 sacchett 110018691 25,50

Epitact Digitube L - calli dorsali, interdigitali e occhi di pernice - 1 Pezzo 110018696 7,10

Epitact Digitube M - calli dorsali, interdigitali e occhi di pernice - 1 Pezzo 110018695 7,10

Epitact Digitube S - protezione e il sollievo delle dita di mani e piedi - 1 Pezzo 110018694 7,10

Epitact Dita a Martello o a Griffe Donna - barrette diafisarie inferiori - dita dei piedi a martello-uncino - calli ai polp 110019585 20,50

Epitact Dita a Martello o a Griffe Uomo - barrette diafisarie inferiori - dita dei piedi a martello-uncino - calli ai polp 110019586 20,90

Epitact Plantari per Tallone - per alleviare il dolore dovuto alla sindrome dello sperone - misura S - 1 coppia di pla 190002427 15,90

Epitact Protezione Alluce Valgo L - per dolore all'alluce valgo generato da sfregamento - taglia 42-45 - 1 pezzo + 110018699 17,90

Epitact Protezione Alluce Valgo M - per dolori causati da sfregamenti - taglia 39-41 - 1 pezzo + 1 sachetto per il l 110018698 18,50

Epitact Protezione Alluce Valgo S - per dolori causati da sfregamenti - taglia 36-38 - 1 pezzo + 1 sachetto per il la 110018697 18,50

Keranon Lozione - trattamento riducente lo spessore cutaneo - 50 ml 120004328 13,90

Scholl Cerotti Callifughi per Calli Duri  - cerotti per la rimozione dei calli, in materiale nuovo - 4 cerotti 113746481 3,40

Scholl Cerotti Callifughi per Duroni  - cerotti per la rimozione dei duroni realizzati con nuovo materiale - 2 pezzi 113746482 3,40

Scholl Infra-Dita Calli - cerotti callifughi - 4 cerotti 4 dischetti callifughi 110016752 3,10

Scholl Protezione Calli e Duroni - cerotto ritagliabile doppio spessore - 1 foglio 110016749 3,90

Scholl Trattamento Anti-Callosita' - trattamento per ampie zone di callosità - risultati visibili in 7 giorni: pelle liscia 190001225 6,90

Separadita per Alluce in Gel - extra morbido - 1 pezzo 110016709 6,30

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Piedi - Cerotti Protettivi Vesciche

Compeed Anti-Vesciche Stick - invisibile - aiuta a prevenire le vesciche e irritazioni - 8 ml 110018984 5,90

Compeed Cerotti per Ragadi delle Dita - sollievo rapido dal dolore e dalla pressione - 10 cerotti 110018918 6,90

Compeed Cerotto per Vesciche Piccolo - trattamento protettivo per vesciche, formato piccolo - 6 pezzi 110011492 5,90

Compeed Hydro Cure System - trattamento protettivo per vesciche, formato medio - 5 pezzi 113830007 5,90

Compeed Vesciche Piedi - protegge le vesciche delle piccole dita dei piedi - 8 pezzi formato 1,7x5,1 cm 110015756 5,90

Scholl Striscia Adesiva in Pelle Salva-Calza - migliora la calzabilità della scarpa con il tallone - 1 paio 110018021 4,50

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Piedi - Creme e Trattamenti per Piedi Secchi o Screpolati e Pediluvi

Antoven - crema gel - crema gel 120007078 13,90

Caudalie Creme Beaute des Pieds - crema di bellezza - trattamento nutriente rilassante piedi e gambe pesanti - 120011178 7,90

Coloplast Atrac-Tain - crema idratante per il piede diabetico - 75 ml 190007692 5,90

Compeed Trattamento Talloni Screpolati - crema trattamento intensivo notte - extra idratante per pelle secca e s 110018593 6,90

Crema Anti-Secchezza Dottor Ciccarelli - crema ad azione idratante ed emolliente - 50 ml 120004377 6,50

Dermal Care Research Crema Restitutiva per Talloni - formula idratante ed elasticizzante per la pelle secca e isp 190010793 8,50

Epitact Piedi Secchi e Rovinati - crema idratante 100% naturale - senza parabeni - 50 ml 110018684 6,50

Eucerin Crema Rigenerante Piedi 10% Urea - con lattato - pelle secca ed estremamente secca - anche per diabe 120009931 12,60

Lipikar Podologics - trattamento relipidante levigante e riparatore - piedi secchi e molto secchi - 100 ml 120009461 11,90

Nuxe Reve de Miel Crema Piedi Ultra Confort Piedi Secchi e Screpolati - lenisce e ripara - piedi secchi e screpol 190003314 7,90

Sali Ossigenati per Pediluvio Dottor Ciccarelli - sali ad azione tonificante e anti-odore - 400 g 120004103 5,60
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Scholl Crema Talloni Screpolati - efficacia in 7 giorni - 60 ml 190001073 5,90

Scholl Piede D'Atleta Kit Completo - penna + spray - aiuta a eliminare il prurito - previene le reinfezioni dovute all 190012034 12,40

Scholl Velvet Smooth Electronic Nail Care - kit elettronico per la cura delle unghie - lima, leviga, lucida - unghie b 190012033 32,90

Scholl Velvet Smooth Maschera Notte - maschera notte idratante per i piedi - piedi morbidi e vellutati al risveglio 190010360 4,90

Scholl Velvet Soft - roll professionale per pedicure - 1 pezzo 190008072 32,90

Scholl Velvet Soft 2 Ricariche Soft + Esfoliante - roll con polvere di cristalli di diamante - 2 ricariche - 1 ricarica s 190012032 10,90

Scholl Velvet Soft Crema Idratante Giorno - piedi morbidi e vellutati - si assorbe in meno di 60 secondi - 60 ml 190010359 6,50

Scholl Velvet Soft Elisir Rilassante Pediluvio - relax e benessere dei piedi - con Caviale verde e Marine Serum + 190010362 6,50

Scholl Velvet Soft Ricarica - ricambio per roll professionale  - 2 pezzi 190008073 12,90

Scholl Velvet Soft Siero Idratazione Intensa - idratazione intensa, risultati visibili - arricchito con Acido ialuronico 190010361 4,90

SVR Xerial Crema Screpolature e Ragadi - tecnologia Urea Pura - ripara, isola, protegge - rende la pelle liscia e 190000853 14,10

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Piedi - Prodotti Bellezza e Micosi Unghia, Sottopiedi, Antiodore e Solette

Excilor JeCare Penna Micosi Dell'Unghia - stop unghie deteriorate - trattamento della micosi dell'unghia - risultati 190001070 19,90

Excilor JeCare Soluzione Micosi Dell'Unghia - soluzione ungheale - penetrazione completa nell'unghia - stop alla 190004750 18,50

Scholl DeoControl Sottopiedi Antiodore - sottopiedi ultra fresh - 1 paio 110016671 5,50

Scholl Letto di Schiuma 36-47 - soletta letto di schiuma - misura unica - ritagliabile - 1 paio 110017590 3,99

Scholl Lima Piedi - lima piedi a doppia suprficie abrasiva - 1 pezzo 110017158 5,50

Scholl Porolith - spugna abrasiva  - 1 pezzo 110016746 3,40

Scholl Talloniera - sollievo immediato - per tallini sensibili e doloranti - 1 paio 110017589 8,80

Scholl Velvet Smooth Kit Elettronico - unghie curate e brillanti in un attimo - Kit 190010596 32,90

Scholl Velvet Smooth Wet and Dry - roll ricaricabile - 2 velocità disponibili - ricaricabile e senza cavo - resistente 190011555 45,90

Scholl Velvet Smooth Wet and Dry Ricarica Testine - testine rotanti wet and dry - utilizzabile su pelle asciutta o b 190011556 14,90

Scholl Velvet Soft 2 Ricariche Esfolianti - ricarica con cristalli di diamante - pelli secche o ispessite - 2 ricariche e 190012031 10,90

Timodore Dottor Ciccarelli Solette - solette igieniche deodoranti profumate - 2 pezzi 110012871 5,70

You Derm Emtrix Trattamento Unghie - favorisce la guarigione delle unghie da decolorazione e deformazioni dov 190004794 17,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Piedi - Spray e Polveri per Piedi e Scarpe

Bioclin Deodorante Piedi Polvere Fluida - polvere fluida deodorante specifica per i piedi - 50 ml 120002493 12,90

Iper Dermafresh Emulsione Piedi - nella ipersudorazione dei piedi - 100 ml 190002400 10,90

Saltrati Sali Tonificanti - sali per pediluvio - tonificante - per piedi stanchi e doloranti - 400 g 120007783 5,90

Scholl Fresh Step - deodorante per piedi - 24 ore - anti-traspirante - 150 ml 110016879 7,40

Scholl Fresh Step Deodorante Scarpe 24ore - spray deodorante per scarpe - elimina e rinfresca - indicato per tutt 110016880 5,30

Timodore Dottor Ciccarelli Polvere - polvere deodorante - 250 g 120004145 8,90

Timodore Dottor Ciccarelli Spray - spray deodorante e rinfrescante per il piede - 150 ml 120004131 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Prodotti Smagliature - Prodotti Smagliature

Abilast Body Crema - contrasta la degenerazione cutanea - favorisce la rigenerazione cellulare - 200 ml 120004447 34,90

Aboca Olio di Mandorle - prodotto erboristico - 100 ml 180000266 8,20

Bionike Defence Body Repair Crema - crema elasticizzante smagliature - pelle sensibile, intollernate - nickel test 190011565 37,90

Bionike Defence Body Repair Olio - olio smagliature - pelle sensibile ed intollernate - nickel tested, senza conser 190011566 17,90

Bionike Defence Body Smagliature - crema elasticizzante - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested - senza cons 120010238 28,90

Bio-Oil Maxi Olio Dermatologico  - specialista nella cura della pelle - cicatrici, smagliature - 125 ml 190007131 14,90

Bio-Oil Olio Dermatologico - specialista nella cura della pelle - cicatrici, smagliature - 60 ml 190004702 9,90

Eucerin Olio Corpo - migliora l'elasticità della pelle, efficace contro le smagliature - 125 ml 120008666 9,90

Lierac Phytolastil Fiale Antismagliature - favorisce la prevenzione e l'attenuazione delle smagliature - 20 fiale da 120008124 20,90

Lierac Phytolastil Gel Smagliature - previene le smagliature - 100 ml 120000985 14,90

Lierac Phytolastil Maxi Gel Smagliature - previene le smagliature - pubertà, gravidanza, variazioni di peso - seno, 190011634 17,90

Lierac Phytolastil Solute' - previene le smagliature e ne favorisce l'attenuazione - 75 ml 120006459 18,90

Lierac Phytolastil Solute' Duo - previene le smagliature e ne favorisce l'attenuazione - 2 x 75 ml 190013428 24,90

Olio di mandorle Aboca - prodotto erboristico - 250 ml 180000508 13,36
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Rilastil Crema Smagliature - crema per contribuire a prevenire le smagliature - 200 ml 120001779 33,90

Rilastil Smagliature Fiale - fiale emollienti e leviganti - possono essere utilizzate anche durante gravidanza e allat 120001588 36,90

Rilastil Smagliature Gel - gel indicato per attenuare e prevenire le smagliature - adatto a tutti i tipi di pelle - nickel 120001589 24,90

Somatoline Cosmetic Smagliature - crema corpo elasticizzante - antiossidante - 200 ml 120006970 29,90

Specchiasol Olio di Mandorle Dolci E+ - integratore alimentare vegetale 100% naturale - con vitamina E - azione 130005157 6,90

Weleda Olio 9 mesi Smagliature - previene gli inestetismi delle smagliature in gravidanza - 100 ml 190004793 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Corpo - Trattamenti Rassodanti Seno - Trattamenti Rassodanti Seno

Avent Crema Lenitiva Capezzoli - per pelli irritate o sensibili - idrata e ammorbidisce - senza profumo, coloranti, c 120010361 9,90

Bionike Defence Body Seno - crema rassodante seno per pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza profu 120010236 23,90

Cell-Plus UP Crema Seno - effetto lifting - rassoda, tonifica e migliora l'elasticità cutanea del seno - 100 ml 190002145 22,50

Cell-Plus UP Integratore Seno - per dare tono ed elasticità al tessuto cutaneo - con isoflavoni di soia, olio di enot 190000445 21,50

Guam Duo Seno Crema Rassodante - crema rassodante - elasticizzante e idratantedella pelle del seno - 150 ml 190004686 20,90

Guam Inthenso Crema Seno - crema seno volumizzante - push-up + effetto tensore  - 150 ml 120011061 33,90

Guam Volumel Crema Seno - effetto volumizzante del seno - effetto tensore - 150 ml 190000865 41,90

Lierac Bust Lift Creme Modelage - crema ricca ed avvolgente che modella, rassoda e ringiovanisce il seno e il de 120008888 29,90

Lierac Phytrel Fiale Seno - rassodante dell'epidermide del seno - trattamento urto - 20 ampolle da 5 ml per un tot 120008125 20,90

Rilastil Fiale Seno - idratanti e leviganti - con amminoacidi, allantoina e estratti vegetali - 15 fiale monodose 190002792 31,90

Rilastil Seno Gel - idratante, tonificante e protettivo - adatto a tutti i tipi di pelle - ideale dopo fase di allattamento 120004557 23,90

Saugella Crema Antiragadi Seno - crema rigenerante e lenitiva - 30 ml 120008513 11,90

SenoVis crema - effetto volumizzante, rassodante, antinvecchiamento - 100 ml 120008097 14,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect Seno - rassoda e tonifica il seno in 4 settimane - con Bio-Tone Complex effetto li 190005914 23,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect Seno Siero Tensore - siero seno effetto tensore - pelle più tesa fin dalla prima se 190008402 24,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Alimenti Dieta Dukan

Dukan Barrette di Crusca al Gusto Cioccolato/Nocciola - senza zuccheri aggiunti - 50% di crusca d'avena, riccho 190010416 3,90

Dukan Barrette di Crusca d'Avena con Semi di Chia - crusca d'avena - con semi di chia - edulcoranti - con glutin 190011012 3,90

Dukan Barrette di Crusca d'Avena Extra Golose - barretta doppia di crusca d'avena - con edulcoranti - con glutin 190011013 4,50

Dukan Barrette di Crusca d'Avena Gusto Arancia e Strato Cioccolato Nero - crusca d'avena - gusto arancia e cio 190011009 4,50

Dukan Bio Crusca d'Avena Bio - crusca d'avena biologica - ricca di fibre - ricca di minerali e tiamina - 500 gr 190010542 3,90

Dukan Biscotti di Crusca d'Avena con Pepite di Cioccolato - senza farina bianca - senza zuccheri aggiunti - a tas 190010274 4,90

Dukan Biscotti di Crusca d'Avena Gusto Cocco - senza farina bianca - senza zuccheri aggiunti - 18 biscotti - 6 sa 190010289 3,90

Dukan Biscotti di Crusca d'Avena Gusto Nocciola - senza farina bianca - senza zuccheri aggiunti - a tasso ridotto 190010275 3,90

Dukan Bretzel al Cioccolato - con edulcoranti - può contenere tracce di semi di sesamo - 100 g 190011010 3,90

Dukan Crema Spalmabile alla Nocciola e Cacao Magro - crema spalmabile - senza aggiuntaq di zuccheri - con e 190010911 4,50

Dukan Pepite di Crusca d'Avena al Gusto Caramello - gusto caramello - senza farina bianca, zuccheri aggiunti - t 190010418 4,50

Dukan Pepite di Crusca d'Avena al Gusto Frutti Rossi - gusto frutti rossi - senza farina bianca, zucchero bianco - 190011071 4,50

Dukan Shirataki di Konjac - ricchi in fibre - senza grassi  - 200 gr 190010417 3,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Alimenti Proteici Dieta a Zona

Ener Zona Snack Cioccolato Al Latte - snack - gusto cioccolato al latte - ricco di proteine - senza glutine - 23g 190012458 1,80

Ener Zona Snack Cioccolato Fondente - snack - senza glutine - ricco di proteine - 23g 190012459 1,65

Enervit Protein Gusto Vaniglia - milk protein shake istantaneo - gusto vaniglia - ricco in proteine, a basso contenu 130122036 17,90

Enervit Protein Snack Cioccolato Fondente - barrette ricoperte con cioccolato fondente - ricco in proteine e fibre 130004135 9,50

Enerzona Chips 40-30-30 Classico - snack di soia - senza grassi idrogenati, non fritte - gusto classico - 23 g - 5 b 190003533 8,90

Enerzona Chips 40-30-30 Pizza - chips di soia al gusto pizza - non fritte - ricche in proteine e fibra - a base di soi 190006065 8,90

Enerzona Chips 40-30-30 Pizza 1 Busta - snack di soia gusto pizza - chips non fritte - ricche in proteine e in fibre 190009824 1,60

EnerZona Cracker al Farro ricetta al Rosmarino - cracker 40-30-30 - con olio extravergine di oliva - senza grassi i 130004999 6,15

EnerZona Cracker al Farro ricetta Mediterranea - cracker 40-30-30 - con olio extravergine di oliva - senza grassi i 130004971 6,15

EnerZona Enervit Protein Snack Cioccolato al Latte - barrette al latte con proteine, fibre e vitamina E - 8 barrette 130002677 8,90

EnerZona Frollini 40-30-30 al Cacao - ideali per spuntini - 250 g (10 spuntini da 1 blocco) 130003967 5,50
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EnerZona Frollini 40-30-30 al Cocco - ideali per spuntini - senza latte, lattosio, grassi idrogenati - 250g (10 spunti 190002157 5,50

EnerZona Frollini 40-30-30 alla Nocciola - gusto nocciola - non contiene latte e grassi idrogenati - con olio extrav 190003065 5,50

EnerZona Frollini 40-30-30 all'Avena - ideale per la prima colazione - 250 g (10 spuntini da 1 blocco) 130003561 5,50

EnerZona Istant Meal 40-30-30 - gusto Cioccolato - 56 g 130002949 2,99

EnerZona Istant Meal 40-30-30 Gusto Fragola-Yogurt - con fragole in pezzi - 50 g 130002816 2,99

EnerZona Mini Rock - snack di soia e cioccolato - senza grassi idrogenati ed ad elevato apporto di proteine - 24 130005202 1,20

EnerZona Mini Rock 5 pz. - snack di soia e ciccolato - senza grassi idrogenati ed a elevato apporto di proteine - 130005201 6,60

EnerZona Mini Rock 5 pz. - snack di soia e cioccolato noir - elevato apporto di proteine - basso indice glicemico - 190000831 6,90

EnerZona Mini Rock Lemon - snack di soia (non OGM) e cioccolato bianco - senza grassi idrogenati - elevato ap 190001614 1,39

EnerZona Mini Rock Lemon 5 pz. - snack di soia (non OGM) e cioccolato bianco - senza grassi idrogenati - eleva 190001615 6,90

EnerZona Muesli Ricco 40-30-30 - colazione leggera e completa - ricchezza in proteine e in fibre - 230 g 190004137 4,99

EnerZona Nutrition Bar 40-30-30 Gusto Cioccolato - barretta con vitamine e minerali - con GLA - 53 g 130004929 2,90

EnerZona Nutrition Bar 40-30-30 Gusto Vaniglia - barretta con vitamine e minerali - con GLA  - 48 g 190002637 2,90

EnerZona Snack 40-30-30 Amarena e Cioccolato Fondente - snack ricoperto al cioccolato fondente - 1 barretta d 190006761 1,80

EnerZona Snack 40-30-30 Arancia e Cioccolato Fondente - snack ricoperto al cioccolato fondente - senza glutine 190006760 1,70

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Cacao - con magnesio e vitamina E, ricoperta di cioccolato al latte - 27 g 130003094 1,70

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Caramel Toffee - con magnesio e vitamina E, ricoperta di cioccolato al latte - 2 130005265 1,80

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Cheese Cake - snack ricoperto di cioccolato bianco - 1 barretta da 23 g 190001613 1,80

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto CioccoMenta - vitamina E - ricoperta di cioccolato fondente - gusto cioccoment 190001906 1,80

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Cocco - con magnesio e vitamina E ricoperto di cioccolato al latte - 27 g 130002989 1,70

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Crispy Vanilla - Indicato nei casi di ridotto apporto con l'alimentazione o di aum 130004447 1,80

Enerzona Snack 40-30-30 Gusto Frutti Di Bosco - barretta ricoperta di cioccolato bianco - con vitamine D ed E - 190004867 2,90

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Mela Verde - barretta non ricoperta di cioccolata - senza glutine - 1 barretta da 130003543 1,79

Enerzona Snack 40-30-30 Gusto Nocciola - barretta ricoperta di cioccolato al latte, con vitamine D ed E - 48 g 190004865 2,99

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Tiramisu - barretta ricoperta di cioccolato bianco, con Magnesio, vitamina E, G 130005224 2,99

Enerzona Snack 40-30-30 Gusto Yogurt - barretta ricoperta di crema allo yogurt - con vitamine D ed E - 48 g 190004866 2,99

EnerZona Snack 40-30-30 Gusto Yogurt - snack al gusto yogurt - senza glutine - 25 g 130003902 1,80

EnerZona Vellutata con Funghi Porcini - vellutata 40-30-30 con funghi porcini - 1 busta = 2 blocchi - (4 buste da 190002470 12,90

EnerZona Vellutata di verdure - vellutata 40-30-30 di verdure - 1 busta = 2 blocchi - (4 buste da 48 gr (tot. 192 gr) 130005840 12,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Edulcoranti Dolcificanti

Dulceril - dolcificante acalorico da tavola a base di sodio ciclamato e saccarina - 150 compresse da 60 mg 132340001 4,50

Hermesetas Dolcificante Classico - edulcorante senza calorie a base di saccarina sodica - 1200 compresse 16.8 190004427 7,90

Hermesetas Gold - edulcorante da tavola a base di aspartame, a ridotto contenuto energetico - 500 compresse + 130001583 7,90

Mannitolo gr 10 - edulcorante da tavola - senza lattosio - senza glutine - 10 g 150000021 0,50

Mannitolo gr 25 - edulcorante da tavola - senza lattosio - senza glutine - 25 g 150000046 0,99

Saccarina Roberts - dolcificante acalorico nuovo gusto - 100 compresse 6.5 g 132509002 4,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - La Dieta Tisanoreica di Gianluca Mec

Decottopia Diur-Mech  - integratore alimentare - preparazione non sciropposa di erbe per bevande - senza alcool 190012496 16,90

Tisanoreica Bauletto 3 Days  - senza glutine - dopo gli eccessi alimentari - come approccio a Tisanoreica - 4 inte 190012487 37,90

Tisanoreica Bevanda cacao  - papaia: funzione digestiva, antiossidante - melone: trofismo della cute - Ananas: c 190012499 13,50

Tisanoreica Bevanda Cappuccino - papaia: funzione digestiva, antiossidante - melone: trofismo della cute - Anan 190012498 13,50

Tisanoreica Choco Mech Biscotti Arancia-Cioccolato - senza glutine - senza zuccheri- ad alto contenuto di fibre - 190012501 9,90

Tisanoreica Choco Mech Biscotti Cioccolato Fondente - senza glutine - senza zuccheri- ad alto contenuto di fibre 190012500 9,90

Tisanoreica Plum Cake al gusto di Cioccolato - plum cake gusto cioccolato - senza glutine - vale 1 p.a.t. - 45 g 190013255 2,99

Tisanoreica T-Biscuit Mela e Cannella - biscotti al gusto mela e cannella - con attivatore tisanoreica  - 50 g 190012507 2,99

Tisanoreica T-Biscuit Vaniglia  - biscotti al gusto vaniglia - con attivatore tisanoreica  - 50 g 190012506 2,99

Tisanoreica T-SMART Barretta Cacao e Mandorle - per fase intensiva, di stabilizzazione, style - gusto cacao - m 190012502 2,99

Tisanoreica T-SMART Barretta Cacao e Nocciole - per fase intensiva, di stabilizzazione, style - gusto cacao e no 190012503 2,99

Tisanoreica T-Wafer Cacao - Utilizzabile in fase di stabilizzazione e post dieta come integrazione alimentare. - 2 190013552 2,99
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Tisanoreica T-Wafer Vaniglia - Utilizzabile in fase di stabilizzazione e post dieta come integrazione alimentare. - 190013553 2,99

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Prodotti Brucia Grassi, Antifame e Br

4.3.2.1 Slim Chrono Giorno/Notte - integratore per il controllo del peso - giorno/notte - destoccare, sgonfiare, puri 130005623 6,90

Aboca Glucomannano - integratore di piante officinali - utile nel controllo del peso - 50 opercoli da 550 mg (27,5 190000693 15,00

Adipesina Plus con Fucoxantina e Lepticore - integratore alimentare con Fucoxantina e estratti vegetali  - 30 com 190006114 22,90

Adipesina Plus Notte - con OB-X e Sonsoriltrim - integratore alimentare con Cromo - 30 compresse 190006115 22,90

Adipesina Plus Urto con Fucoxantina - integratore alimentare a base di peperoncino, Fucoxantina, estratti vegeta 190006116 24,90

Bionike Defence Body ReduXLIM - riduce l'assorbimento dei grassi  - 60 compresse 190009818 34,90

Bruciakal Integratore - integratore alimentare a base di Proteine concentrate di Fagiolo, Chito R-3, Finocchio, An 190006119 7,90

Bruciakal Integratore - integratore alimentare a base di Proteine concentrate di Fagiolo, Chito R-3, Finocchio, An 190006120 19,90

Chitosano + Forte Compresse - integratore alimentare con guar che limita l'assorbimento dei nutrienti - 60 compr 190008025 13,90

Chitosano 800 - integratore nelle diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo - 60 compresse da 800 mg 130005361 11,90

Chitosano Special Action - complemento alimentare - diete ipocaloriche - riduzione del peso corporeo - 30 compr 190001651 15,90

Chitosano Special Action - integratore per la riduzione del peso corporeo - 60 compresse 190002033 25,90

Dimaday Slim - integratore alimentare ad attività termogenica per il controllo del peso - senza glutine - 15 compr 190008742 7,50

Fitomagra Adiprox - combatte lo stress ossidativo - supporta termogenesi e lipolisi - depura - flacone 320g con m 190002481 29,40

Fitomagra Adiprox Buste - combatte lo stress ossidativo - supporta termogenesi e lipolisi - depura - 20 bustine 190005388 9,20

Fitomagra Adiprox Opercoli - favorisce il metabolismo dei grassi, coadiuvando la fisiologica funzionalità del tessu 190008043 26,70

Fitomagra Libra Med - controlla i picchi glicemici dopo pasto, riduce l'accumulo di grasso negli adipociti e il senso 190004196 35,50

Fitomagra OnDieta - integratore alimentare di piante officinali per il controllo del senso di fame - 100 opercoli (50 190003124 20,60

Forlip Rapido - integratore alimentare - chitosano, fitosteroli, fucoxantina, fagiolo e banaba - con cromo e vitamin 190010085 12,90

Forlip Rapido Maxi - integratore alimentare - chitosano, fitosteroli, ficoxantina, fagiolo e banaba - cromo e vitamin 190010086 19,90

Giorno Notte Maxi Uno 10 Giorni - coadiuvante nell'ambito di una dieta ipocalorica per il controllo del peso corpor 190005777 18,90

Giorno Notte Maxi Uno 30 Giorni - coadiuvante nell'ambito di una dieta ipocalorica per il controllo del peso corpor 190005776 53,90

Guam Algua Dima-Calo - integratore alimentare saziante ad effetto meccanico - con edulcorante - 20 buste da 8 190011712 21,90

Kalomed Compresse - riduce i grassi accumulati - utile coadiuvante nelle diete ipocaloriche per la riduzione del p 190002342 13,90

Kilocal Active Slim - complemento alimentare a base di Te' verde, Arancio amaro, Ananas con Chitosano, Inulina 130004155 13,90

Kilocal Brucia Grassi Compresse - integratore alimentare - a base di estratti vegetali e lepticore - 15 compresse 190008424 13,90

Kilocal Compresse - integratore di iodio e cromo con estratti vegetali e frutto-oligo saccaridi - 20 compresse 130003992 9,90

Kilocal Magra  - anti fame - brucia grassi - 60 capsule 190012203 29,90

Kilocal Medical Slim - utile nella prevenzione e nel trattamento del sovrappeso e dell'obesita' - 30 compresse 190006924 22,90

Kilocal Medical-Slim Grassi Carboidrati - per la perdita di peso - contiene Magrolax, riduce l'assorbimento di gras 190008425 20,90

NormaLine Erbe con Fucoxantina - integratore alimentare con estratti vegetali - 60 compresse da 0,920 g (55,2 g 130000873 16,90

Swisse Perdita Peso Capsule - glucomannano: perdita di peso - ad alto contenuto di cromo: metabolismo E - glu 190012362 32,90

Ultra Pep Bruciagrassi Integratore - integratore con Guarana' e Cola - coadiuvante per la riduzione del peso - 60 t 190009738 26,90

Ultra Pep Drink Gusto Ananas - integratore con the verde, cola, pilosella - coadiuvante per la riduzione del peso - 190008020 19,90

Ultra Pep Drink Gusto Pesca Bianca - integratore alimentare con estratti di te verde, cola, pilosella, taraindo, tara 190010019 19,90

Ultra Pep Mangiakal - controllo del senso di fame - mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue - senza 190013534 20,90

Ultra Pep Punto Vita - per il controllo e la perdita di peso di uomo e donna - senza glutine e lattosio - senza iodio 190011837 25,90

XL'S Medical Appetite Reducer - controlla l'appetito - controllo del peso - prevenzione dell'obesità - 60 cps 190003915 20,90

XL'S Medical CarboBlocker - riduce le calorie assorbite dai carboidrati alimentari - prevenzione e trattamento dell' 190001719 19,90

XL'S Medical Liposinol 180 - cattura i grassi - per il controllo del peso - la prevenzione e il trattamento dell'obesita 190006947 39,90

XL'S Medical Liposinol 60 - cattura i grassi - per il controllo del peso - la prevenzione e il trattamento dell'obesita' 190000554 19,90

XL'S Medical Liposinol Direct - cattura i grassi - per il controllo del peso - la prevenzione e il trattamento dell'obes 190008786 45,90

XL'S Medical Max Strength - riduce le calorie assorbite con gli alimenti - dispositivo medico - 120 cps 190010087 55,90

Zenoctil XL'S Brucia Grassi - integratore alimentare a base di Xanitrol - contribuisce a bruciare, ridurre l'accumul 190006370 13,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Prodotti Dimagranti: Drenanti, Depur

4.3.2.1 Slim Ultimate - integratore multi-funzione - destocca i grassi, combatte gli zuccheri, elimina i liquidi, comb 130005020 14,90

Aboca FisioDepur - depurativo dell'organismo - integratore alimentare - 50 opercoli da 480 mg cad (24 g tot) 180001243 18,50
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Aboca FisioDepur Concentrato Fluido - estratti liofilizzati ad azione drenante, depurativa e coadiuvante la diuresi 190003203 21,60

Aboca Fisiodepur Tisana - integratore alimentare - tisana con gel fogliare di aloe liofilizzato - 20 bustine da 2 g 180001097 7,20

Bionike Defence Body DetoXhydra - integratore alimentare di estratti vegetali e acido ialuronico - 10 bustine 190009820 19,90

Bios Line Centripura Depurativa Carciofo e Zenzero - estratti integrali da frutta e verdura - depurativa - senza latt 190012222 11,90

Bios Line Centripura Drenante Anans e Sedano - estratti integrali da frutta e verdura - drenante - senza lattosio, 190012218 11,90

Bios Line Principium Bromelina 500mg - estratto di ananas - microcircolo, cellulite, azione drenante e digestiva - 190011269 19,90

Caudalie Tisane Bio-Drenanti - tisane dreananti alla vite rossa - da agricoltura biologica certificata - 30 gr (20 tisa 120009589 8,90

Cellulene Concentrato Fluido - fitocomplessi vegetali per il microcircolo e il drenaggio dei tessuti - 320 g 130005567 23,90

DimaGoji Drena Liquido Concentrato - integratore alimentare - Succo di Goji, Tè di Giava, Tarassaco, Verga d'Or 190010928 9,90

DimaGoji Drena Universale Liquido Analcolico - integratore alimentare - azioni fisiologiche drenante, depurativa, 190010929 12,90

Docteur Nature 3 Giorni Detossinante Linea Express - programma di 3 giorni per uomo e donna - favorisce l'elimi 190004884 15,90

Drenax Forte - contribuisce ad eliminare i liquidi in eccesso - con uva e mirtillo - senza glutine - 60 compresse 190000410 19,90

Drenax Forte con Uva e Mirtillo - complemento alimentare - effetto drenante e depurativo - 500 ml 190006531 17,90

Drenax Forte Nuova Formula Con Uva e Mirtillo - fisiologico effetto drenante e depurativo - 10 bustine solubili 190002974 14,90

Epatonic Forte Sciroppo - complemento alimentare utile in caso di affaticamento epatico - a base di estratti veget 190003692 12,90

Epatonic Forte Sciroppo - utile per la funzionalità fisiologica del fegato - 500 ml 190010446 12,90

ESI DiurErbe Forte Gusto LIMONE - integratore di Magnesio e Potassio con estratti vegetali - concentrato per be 130005696 13,90

Fitomagra Actidren Concentrato Fluido - drena l'organismo e attiva il metabolismo - per il controllo del peso corp 180001692 25,80

Fitomagra Actidren Integratore - integratore con the' verde e fucus - favorisce l'azione drenante e il metabolismo 130005171 14,40

Fitomagra Actidren Tisana - integratore con the' verde e tarassaco - favorisce l'azione drenante e il metabolismo 130005566 7,80

Fitomagra Drena - concentrato fluido - 12 flaconcini da 15 g per un totale di 180 g 180001118 21,90

Fitomagra Libra Med Arancia-Pesca - indicato per sovrappeso e obesità - 100% naturale - gusto arancia e pesca 190011720 35,50

Fitomagra Lynfase Concentrato Fludo - con Adipodren- 100% naturale- senza zuccheri- senza conservanti- senz 190009994 23,50

Fitomagra Lynfase Tisana - con AdipoDren integratore alimentare 100% naturale - 40 gr 190009993 9,20

Flat Gold Plus Pancia Piatta - integratore allimentare a base di etratti vegetali - utile per contrastare i gonfiori alim 190005548 11,90

ForLip Forte - integratore alimentare a base di opuntia, cassia nomame, thè verde - aminoacidi e rutina - vitamin 130005000 19,90

Guam Axi-cell Integratore - integratore alimentare - coadiuvante nella riduzione del peso corporeo - 20 buste 190004685 18,90

Guam Axiduo Integratore Ventre Piatto - integratore alimentare - con Finocchio, Origano, Enula campana, Magn 190004690 20,90

Guam Axi-snell Integratore - integratore alimentare coadiuvante nelle diete ipocaloriche rivolte alla perdita di pes 190007995 12,90

Guam Britannia Dren Plus - favorisce il drenaggio dei liquidi corporei grazie all'azione diuretica e depurativa dei s 190009688 22,90

Guam Britannia Ventre Piatto - integratore alimentare a base di principi vegetali- favorisce le funzioni digestive e l 190011711 23,50

Guam Snellin-Calo  - integratore alimentare liquido - con edulcorante - contiene caffeina - gluten free - vegan - 1 190013504 20,90

Kilocal Depurdren Slimcell - integratore alimentare a base di componenti erboristici - depurante - drenante - 500 190011761 14,90

Kilocal Dren Compresse - integratore alimentare - eliminazione dei liquidi in eccesso - depurativo - 30 compresse 190004296 11,90

Kilocal Drenante Forte Ananas - integratore alimentare - trattamento specifico ad azione drenante e depurante - 190011763 14,90

Kilocal Drenante Forte Mirtillo - integratore alimentare - trattamento specifico ad azione drenante e depurante - 5 190011762 14,90

Kilocal Drenante Forte Te' Verde - integratore alimentare in forma liquida - azione drenante e depurante - 500 ml 190008463 14,90

Kilocal Pancia Piatta Compresse - integratore alimentare di papaina, bromelina, enzimi da maltodestrine ferment 190008462 11,90

Lactoflorene Pancia Piatta - a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica arricchito con enzimi ed estratti veg 190010043 14,90

LongLife Garcinia Integratore Equilibrio Del peso - integratore alimentare - equilibrio del peso - senza glutine - ve 190012198 12,90

LongLife Zenzero Integratore Equilibrio Del peso - integratore alimentare - equilibrio del peso - senza glutine - ve 190012199 14,90

MetodDren Depurativo Express - per depurare e riattivare l' organismo  - 7 fiale da 15 ml 190000868 13,90

MetodDren Detox Mela - integratore alimentare bio a base di piante - favorisce eliminazione delle tossine - senza 190008386 16,90

Metodren Detoxine Te' Verde - integratore alimentare - con Te' verde antiossidante - 250 ml 190000908 16,90

Peso Balance Integratore - integratore alimentare - con te' verde, caffè verde e pepe nero - senza glutine - 30 ca 190008470 16,90

PesoForma Drenante Liquido - a base di estratti vegetali fito-attivi - drenare ed eliminare - gusto frutti di bosco - 130005476 10,90

Primum Depurativo - integratore a base di estratti di zinco - favorisce i processi depurativi - 300 ml 180000643 11,90

Primum Depurativo Concentrato Gusto Prugna - base di estratti di zinco - favorisce i processi depurativi - senza 180001191 13,50

Primum Depurativo Mini Drink Ciliegia Nera - integratore alimentare a base di estratti vegetali - con stevia dolcific 190008465 9,90

Primum Depurativo Mini Drink Pesca - integratore a base di estratti vegetali - con bacche di goji - favorisce i proc 190008468 9,90

Primum Dren - l'acquaretico integratore drenante - senza alcool - 250 ml 180001308 12,90

Primum Dren Mini Drink Gusto Arancio - integratore alimentare a base di estratti vegetali - con karkadè - con ste 190008466 9,90

Primum Dren Mini Drink Gusto Limone - integratore alimentare con estratti vegetali - con tè verde - con stevia dol 190008467 9,90
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Salus Detox Bio - integratore alimentare a base di estratti vegetali e con vitamina c - senza conservanti, coloranti 190013960 20,90

Salus Detox Bio Intensivo - integratore alimentare a base di estratti vegetali e con vitamina C - senza conservanti 190013961 9,50

Salus Gallexier - tonico a base di erbe - contiene etstratti di carciofo, tarassaco e curcuma - senza conservanti, c 190005976 14,90

Snell'it Depurativo Snellente - con aceto di mele e fibre vegetali - 28 compresse per un totale di 140 mg 130002693 19,50

XL'S Drena - integratore alimentare a base di principi vegetali - favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso - 10 190012127 9,90

XL'S Speciale Pancia - integratore alimentare a base di Fermenti lattici- coadiuvante nel contrastare il gonfiore a 190006372 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Aiuti per Dimagrire e Dieta - Sostitutivi del Pasto

Dialbrodo Plus - integrato con calcio, magnesio, zinco - 250 g 130002729 3,15

Enervit Protein 6 Pasti Barretta Cioccolato e Cereali - sostituto di un pasto - al gusto cioccolato e cereali, ricopert 190004864 14,50

PesoForma Barrette al Caramello - sostituto di un pasto per il controllo del peso - 12 barrette da 31 gr (372 g) 130003493 10,40

Pesoforma Barrette Fiocchi Tostati e Vaniglia - pasto sostitutivo in barrette ai fiocchi tostati e vaniglia - 12 barrett 130002302 10,40

PesoForma Intensive Crema Gusto Cioccolato - 8 pasti - per la riduzione del peso in caso d'eccesso ponderale - 130003418 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Alimenti Speciali e Senza Glutine - Alimenti Speciali e Senza Gluti

Aproten Grissini - grissini aproteici - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - 150 gr 130002501 5,25

Aproten Penne Rigate - penne - pasta dietetica aproteica - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - 500 130000016 8,35

Aproten Tagliatelle - tagliatelle - pasta dietetica aproteica - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - 250 130001933 4,85

Aproten Wafers Vaniglia - wafers aproteici al gusto vaniglia - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - 1 130003428 5,85

Ensure NutriVigor Gusto Cioccolato - integratore alimentare con proteine, vitamine e minerali - Barattolo da 400 190012212 14,90

Ensure NutriVigor Gusto Vaniglia - integratore alimentare con proteine, vitamine e minerali - Barattolo da 400 g 190012211 14,90

Ensure Plus Advance Gusto Banana - alimento formulato ad alto contenuto calorico, completo e bilanciato - desti 190012250 15,90

Ensure Plus Advance Gusto Cioccolato - alimento formulato ad alto contenuto calorico, completo e bilanciato - d 190012249 15,90

Ensure Plus Advance Gusto Vaniglia - alimento formulato ad alto contenuto calorico, completo e bilanciato - dest 190012248 15,90

Ensure Plus Gusto Banana - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - prodotto completo e bilanciato ad 190012286 13,90

Ensure Plus Gusto Cioccolato - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - prodotto completo e bilanciato 190012282 13,90

Ensure Plus Gusto Fragola - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - prodotto completo e bilanciato ad 190012284 13,90

Ensure Plus Gusto Frutti di Bosco - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - prodotto completo e bilanc 190012287 13,90

Ensure Plus Gusto Vaniglia - alimento dietetico destinato a fini medici speciali - prodotto completo e bilanciato ad 190012285 13,90

Giusto Diabel Aurore Biscotti Senza Zuccheri Aggiunti - biscotti senza zuccheri aggiunti - ricchi in fibre con polife 130005614 4,00

Giusto Diabel Desideri con Gocce di Cioccolato  - biscotti senza zuccheri aggiunti - ricchi in fibre e con polifenoli 130005606 4,00

Giusto Diabel Fette Biscottate Senza Zuccheri Aggiunti - fette biscottate senza zuccheri aggiunti - ricche in fibre 190001969 3,90

Giusto Diabel Primavera Biscotti Senza Zuccheri Aggiunti - biscotti senza succheri aggiunti - gusto vaniglia - 150 130005607 3,90

Giusto Senza Glutine Cereal Snack ai Frutti Rossi - barretta ai cereali con frutti rossi - senza glutine - senza gras 190005048 5,50

Giusto Senza Glutine Pagnottella - senza glutine - pane subito pronto, buono e morbido - 300 gr 190005047 4,95

Giusto Senza Glutine Pane Casareccio Gran Morbido - senza glutine - pane buono e soffice, subito pronto - 380 130004881 5,95

Giusto Senza Zucchero Cioccolato al Latte - tavoletta di cioccolato al latte - senza zuccheri aggiunti, ne' grassi id 190001863 1,50

Giusto Senza Zucchero Cioccolato Fondente - tavoletta di cioccolato fondente - senza zuccheri aggiunti, ne' gras 190001864 1,50

Giusto Senza Zucchero Medaglioni all'Albicocca - biscotti di pastafrolla con farcitura albicocca - senza zuccheri a 130004882 3,90

Giusto Senza Zucchero Snack Free  - barretta al wafer con crema di cacao e nocciola - senza zucchero - 20 gr 190001865 0,95

Meritene Drink Gusto Cioccolato - ricco in proteine ed è fonte di vitamine e minerali - senza glutine - a basso con 190013187 2,50

Meritene Drink Gusto Vaniglia - ricco in proteine ed è fonte di vitamine e minerali - senza glutine - a basso conte 190013186 2,50

Meritene Gusto Caffè - preparato solubile per bevanda ad alto contenuto di proteine addizionato con vitamine e 190009387 13,90

Meritene Gusto Cioccolato - preparato solubile per bevanda ad alto contenuto di proteine addizionato con vitamin 190009386 13,90

Meritene Gusto Neutro - preparato solubile per bevanda ad alto contenuto di proteine addizionato con vitamine e 190009385 13,90

Meritene Gusto Vaniglia - preparato solubile per bevanda ad alto contenuto di proteine addizionato con vitamine 190009384 13,90

Molino Spadoni Frollini con Quinoa - frollini con quinoa senza glutine e senza olio di palma - 250 g 190012937 1,99

Molino Spadoni Pasta con Amaranto - penne senza glutine di mais e amaranto - trafilata al bronzo - essiccata le 190012935 2,50

Molino Spadoni Pasta con Quinoa - penne senza glutine di mais e quinoa - trafilata al bronzo - essiccata lentame 190012936 2,99

Schar Anellini senza Glutine - senza glutine - indicato per le minestre - 250 gr 130001780 1,83

Schar Brioches senza Glutine - senza glutine - merendine dietetiche - 175 g (4 x 44 g) 130002897 3,30
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Schar Cereal Bar Senza Glutine - barretta ai cereali senza glutine - con cioccolato al latte  - 25 gr 130005641 1,06

Schar Crackers senza Glutine - senza glutine - salati in superficie - 210 g (6 x 35 gr) 190000390 2,47

Schar Fette Croccanti senza Glutine - senza glutine - alternativa al pane, leggera e fragrante - 150 gr 130000817 2,00

Schar Focaccia con Rosmarino Senza Glutine - senza glutine - con rosmarino - 200 gr 190001808 3,48

Schar Frollini senza Glutine - senza glutine - biscotti di pastafrolla - 200 gr 130002357 3,05

Schar Grissini senza Glutine - senza glutine - senza amido di frumento e lattosio - 150 gr (3x50 g) 130002835 3,40

Schar Meranetti senza Glutine - senza glutine - merendine dietetiche con cacao - gusto gianduja - 200 g (4 x 50 130003528 3,90

Schar Mix Pane - Mix B senza Glutine - senza glutine - preparato per pane e impasti lievitati - 1 kg 130001861 4,99

Schar Noccioli' Wafer Senza Glutine - wafer senza glutine - con nocciole - 63g (3x21g) 190001810 1,99

Schar Pan Carré - senza glutine - soffice e gustoso - 400 gr (2x200 g) 130002311 3,90

Schar Pan Grati' Senza Glutine - senza glutine - Preparato per impanare pesce, carne e verdure - 300 gr 190001720 3,01

Schar Pane Casereccio senza Glutine - senza glutine - pane già pronto da portare in tavola - 130005474 4,20

Schar Panini senza Glutine - senza glutine - pane dietetico - 200 g (4 x 50 g) 130002730 2,80

Schar Penne Rigate Senza Glutine - senza glutine - senza amido di frumento - 500 gr 190004309 2,99

Schar Wafer pocket senza Glutine - senza glutine - alle nocciole  - 50 g 130004948 1,20

Vivifree Frollini Al Cacao Magro Senza Glutine - senza glutine e olio di palma e zuccheri aggiunti - ricchi di fibre - 190011044 2,99

Vivifree Frollini Con Gocce Di Cioccolato Senza Glutine - senza glutine e olio di palma - con gocce di cioccolato - 190011045 2,99

Vivifree Frollini Con Latte e Miele Senza Glutine - senza glutine e olio di palma – con latte e miele - 250 gr 190011046 2,90

Vivifree Grissini Bianchi Senza Glutine - senza glutine e olio di palma – fonte di fibre – con lievito madre essiccat 190011049 2,50

Vivifree Grissini Mediterranei Senza Glutine - senza glutine e olio di palma - fonte di fibre - con lievito madre essi 190011047 2,50

Vivifree Grissini Neri Senza Glutine - senza glutine e olio di palma – ricchi di fibre – con lievito madre essiccato - 190011048 2,50

Vivifree Penne L'Altra Pasta Senza Glutine - penne senza glutine - con vitamina e minerali - 250 gr 190011043 3,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Anti-Cellulite

Bionike Defence Body ReduXCELL - aiuta a contrastare inestetismi della cellulite, favorire la funzionalità del micr 190008290 16,90

Cell-Plus Destock Bustine - integratore alimentare - contrasta gli inestetismi della cellulite - senza glutine e senza 190011836 15,90

Cell-Plus Linfodrenyl Drink - bevanda ad azione drenante - senza glutine - 500 ml 190008017 19,90

Cell-Plus Linfodrenyl Tavolette - integratore alimentare - contrasta gli inestetismi della cellulite - senza glutine - 6 190011695 21,50

Cellulase Gold Advanced - integratore alimentare - utile a contrastare ristagno di liquidi e accumuli adiposi localiz 190000552 29,90

Cellulene Integratore - integratore alimentare - per inestetismi cutanei tipici della cellulite - 50 opercoli (25 g) 190000363 19,90

IsoCell Forte - a base di vitamine antiossidanti (C, E), bioflavonoidi da rutina, vitis vinifera, ginkgo biloba, centella 130002041 21,90

Omaggio Cell-Plus Linfodrenyl Drink - bevanda ad azione drenante - 200 ml 190008016 8,50

Rilastil Lipofusion Capsule - integratore alimentare - indicato per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso - oli 130005112 27,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Anti-Ossidanti e Anti-Radicali

Adrusen Crono - integratore minerale di zinco, rame, selenio con vitamine A, C, E - 30 compresse (33.5 g) 130001125 28,50

Alanerv - integratore alimentare - capsule soft gel - con lecitina di soia - 20 capsule da 920 mg 130003270 15,50

Alanerv Age - integratore alimentare - capsule soft gel  - 20 capsule da 1,033 g 190008991 15,90

Alanerv On - integratore alimentare - capsule soft gel - con lecitina di soia - 20 capsule da 985 mg/cp 190004673 16,50

Assonal - l-acetil carnitina - citicolina cognizin - acido alfa lipoico matris - 24 compresse 190010186 17,90

Bioearth Klamafors Alga Klamath - integratore alimentare - vegan formula - 60 compresse 190011093 15,90

Bioearth Klamafors Alga Klamath Maxi - integratore alimentare - vegan formula - 180 compresse 190011094 41,90

Bios Line Centripura Antiossidante Melograno e Pomodoro - estratti integrali da frutta e verdura - antiossidante - 190012217 11,90

Deprox 500 Integratore Anti-ossidante - integratore alimentare - antiossidante  - 30  compresse 190003118 25,90

EnerZona AGE RX Buste - integratore alimentare di vitamina C con estratto di Tè verde e Curcumina - 12 buste 130004376 9,50

FORTEND COMPL.ALIM.X20CPR - FORTEND COMPL.ALIM.X20CPR  - 30 ml 190005301 21,90

Heliocare Oral Capsule - integratore alimentare - attività antiossidante - tecnologia Fernblock - 60 capsule - peso 130004271 29,90

Heliocare Oral Ultra Capsule - integratore alimentare con antiossidanti - tecnologia Fernblock - 30 capsule - peso 130005085 29,90

Immun'Age 30 Buste - integratore alimentare di Papaya Fermentata polvere - 30 buste (da 3 g) 190007160 49,90

Immun'Age 60 Buste - integratore alimentare di Papaya Fermentata polvere - 60 buste (da 3 g) 190007159 75,90

Immun'Age Forte 60 Buste - integratore alimentare di Papaya Fermentata polvere - 60 Bustine (da 4,5 g) 190007158 101,90
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Immun'Age Starter - integratore alimentare di papaya fermentata polvere - 10 bustine da 4,5 g 190009638 24,90

LongLife Integratore Curcuma - integratore alimentare - a base di curcuma - 50 cps 190011453 17,90

LongLife Integratore E 400 Antiossidante - integratore alimentare - antiossidante - vitamina E - soia no ogm - 60 190011457 15,90

Normast 300 mg Compresse - palmitoiletanolamide micronizzata - senza glutine - 30 compresse 190009220 13,90

Normast 600 mg Bustine - palmitoiletanolamide ultra micronizzata - senza glutine - 20 bustine 190009224 25,90

Normast 600 mg Compresse - palmitoiletanolamide ultra micronizzata - senza glutine - 60 compresse 190010742 42,50

Normast MPS Bustine - palmitoiletanolamide micronizzata - senza glutine - 20 bustine 190011656 26,90

Normast MPS Sospensione Orale - palmitoiletanolamide micronizzata - senza glutine - 20 flaconcini 190011996 27,90

Papaya Fermentata Maxi Teva - polvere orosolubile - senza aromi aggiunti - 30 stick 190012842 29,90

Papaya Fermentata Pura - integratore alimentare multifunzione - antuiossidante - senza glutine - 30 bustine da 3 190008141 27,90

Papaya Fermentata Teva - polvere orosolubile - senza aromi aggiunti - 14 stick 190012844 18,90

Selenium ACE Extra - integratore di Selenio, Vitamine A,C,E, Betacarotene e Acido Lipoico - 30 confetti 130004209 18,50

Tae-X Oral Integratore - integratore alimentare - contrasta l'azione dannosa dei radicali liberi dopo l'esposizione s 190004551 24,90

Taurovit - integratore dietetico di taurina, vitamine e minerali ad attività antiossidante - 30 capsule gelatinose (31, 130001499 13,50

Tenosan Pro Integratore - integratore alimentare - con edulcorante - 20 bustine da 4,5 g 190012064 19,90

Tiobec 200 Retard - compresse acido alfa-Lipoico - 30 compresse (11,25 g) 130001485 19,90

Tiobec 400 Fast-Slow - integratore di acido alfa-lipoico  - 40 compresse (39.4 g) 130005438 21,50

Tiobec 600 Bustine Fast-Slow - integratore di acido alfa-lipoico - con edulcorante - 16 bustine 130005522 19,90

Tiobec 800 Bustine Fast-Slow - integratore di acido alfa-lipoico - con edulcorante - 10 bustine 190001367 20,90

Tiobec 800 Compresse Fast-Slow - compresse fast-slow - integratore alimentare di acido a-lipoico - utile per care 190004953 20,90

Tioretin Fast/Slow Integratore - integratore di acido lipoico, genisteina e vitamine - 30 compresse 180001705 18,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Anti-Rughe e Anti-Età

Agex Donna - integratore alimentare - 40 capsule da 500 mg (20g) 130002831 16,50

Bios Line Principium Acido Ialuronico Skin 120 - acido Ialuronico con Vitamina C e Acerola - senza glutine, lattos 190009833 25,90

Caudalie Vinexpert Integratore Anti-Eta' - con resveratrolo, per pelli devitalizzate - anti-ossidante, rassodante, idr 130005808 15,90

Collagenvit Gusto Cioccolato 14 Bustine - integratore alimentare utile alla normale formazione del collagene, nec 190009047 19,50

Collagenvit Gusto Cioccolato 30 Bustine - integratore alimentare utile alla normale formazione del collagene, nec 190009049 39,50

Collagenvit Gusto Vaniglia 14 Bustine - integratore alimentare utile alla normale formazione del collagene, neces 190009048 19,50

Collagenvit Gusto Vaniglia 30 Bustine - integratore alimentare utile alla normale formazione del collagene, neces 190009046 39,50

Efagel SA - integratore dietetico di vitamina E, omega 3 e omega 6 - 30 capsule (11.7g) 130002191 25,90

Expert Skin Acido Ialuronico - rallenta il naturale invecchiamento cutaneo - vitamina C e zinco - 30 capsule 190002017 22,90

Expert Skin Resveratrolo - antiossidante - aiuta a rallentare l'invecchiamento cellulare - con estratto di polygonu 190002018 13,90

Expert Skin Resveratrolo Forte - azione anti-age - con resveratolo - 30 capsule da 800  g 190012996 27,90

Gold Collagen Forte - integratore alimentare con collagene, resveratrolo, bacca acai, Coenzima Q10, melograno, 190013969 36,90

Gold Collagen Pure - integratore alimentare con collagene, olio di borragine, acido ialuronico, N-acetilglucosamin 190013970 31,90

Inneov Pre-Hyaluron 465 - integratore alimentare - per pelle con segni del tempo - 30 capsule + 30 compresse 190011233 35,90

Mene&Moy Double Omega 3 - integratore a base di olio di pesce - per il benessere della pelle - 180 capsule (290 120011077 84,90

Mene&Moy Prodemix - integratore alimentare - aroma frutti tropicali - favorisce il trofismo dei muscoli e dei tessut 130005847 75,90

Officinapelle Biorepair Plus Orosolubile - complemento nutrizionale antiossidante - contro aging cutaneo, per un' 130005619 29,90

Omegor Anti-Age - integratore alimentare di acidi grassi omega-3 EPA/DHA - omega-6 gamma-linolenico (GLA) - 190004882 11,90

Revidox+ Integratore Duo - con Stilvid, contrasta lo stress ossidativo - integratore alimentare con resveratrolo e p 190010421 35,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Apparato Uro Genitale e Prostata

Acidif Integratore - a base di L-Metionina e Cranberry - aiuta a favorire la corretta funzionalità dell'apparato urinari 130003282 14,90

Cistexx Bustine - integratore alimentare - a base di cranberry al 4% in proantocianidine - uva ursina, ortosifon, lac 190008660 14,50

Cistiflux A Plus 36 + D - integratore alimentare - estratto di mirtillo rosso - senza glutine e lattosio - 14 bustine 190008827 15,90

Cys Control Urto - integratore alimentare con edulcorante - per il benessere delle vie urinarie - 6 buste x 30 gr 190003260 7,50

Dicoflor Elle - integratore alimentare di probiotici - per favorire equilibrio della flora batterica intestinale - 14 cps 130005318 15,90

Duocist Integratore Alimentare - integratore alimentare - senza glutine - contro cistite - 10 capsule + 10 bustine 190003119 14,90

Ferti Plus Integratore - integratore alimentare - mantenimento attività antiossidante dell'organismo - 15 compress 190004988 25,50
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GSE Cystitis - integratore a base di semi di pompelmo e principi vegetali - 60 compresse da 600 mg (36 g) 120008021 17,90

Gse Cystitis Rapid Integratore Alimentare - integratore a base di estratto di semi di pompelmo e principi vegetali. 190002203 12,90

GSE Tavolette Intimo - integratore a base di semi di pompelmo e principi vegetali - 90 tavolette da 750 mg (67.5) 120008023 23,80

IdiProst Gold - integratore alimentare - indicato per favorire la funzionalità delle vie urinarie - 15 capsule da 0,95 190005507 18,90

LongLife Integratore D-Mannose Comfort Urinario - integratore alimentare - con D mannosio - comfort urinario - s 190011454 16,90

Melura Bustine - integratore alimentare a base di D-Mannosio ed Estratto di Melagrana - 14 buste da 4 gr 190005591 18,90

Monurelle Cranberry - coadiuvante durante il trattamento della cistite - 20 compresse 190007347 15,90

Prolactis IVU - infezione delle vie urinarie  - 10 bustine 190011962 15,50

Prostamol Capsule Molli - integratore alimentare a base di serenoa repens - funzionalita' della prostata e delle vi 190010332 15,90

Prostanox Integratore - integratore alimentare - funzionalità della prostata e delle vie urinarie - 30 compresse da 190012676 31,90

Sofar Cistiflux A18 - integratore alimentare - estratto di mirtillo rosso bacche -senza glutine e lattosio - 14 capsule 190008824 15,90

SperGin Forte - integratore alimentare a sostegno delle naturali difese dell'organismo - 12 bustine da 6,5 g 190003122 27,90

SperGin Q10 - integratore alimentare - sostegno delle naturali difese dell'organismo - 16 compresse 190003123 36,90

Uroberry 40 - integratore alimentare con estratto di Cranberry - per il tratto urinario - 10 bustine 190001348 17,90

Utibis Integratore - integratore alimentare - per funzionalità vie urinare - con edulcorante e saccarosio - 14 bustin 190011019 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori e Aiuti per la Memoria

Aboca Natura Mix Vitalita' - tonificante per il benessere fisico e mentale - per adulti - 150 g 180001361 19,00

Acutil Multivitaminico - integratore di vitamine e minerali con D, L-fosforileserina ed edulcoranti - 20 compresse ef 130002550 8,90

Acutil Multivitaminico - integratore di vitamine e minerali con D, L-fosforileserina ed edulcoranti - 30 compresse ri 130002551 8,90

Acutil Multivitaminico Plus - integratore alimentare a base di vitamine arricchito con sali minerali, creatina, carniti 130004403 11,90

Acutil Multivitaminico Senior - integratore di vitamine e minerali con D, L-fosforileserina e  resveratrolo - 24 comp 130003133 9,90

Fon Wan Giuliani Memory - valido aiuto per migliorare la concentrazione - 12 bustine-stick da 10 ml  (tot. 120 ml) 130004022 13,90

Neukron Ofta Mese - integratore alimentare - soluzione orale - per la vista - 30 flaconi da 10 ml 190010228 44,90

Nevridol Compresse - funzionamentoi del sistema nervoso - senza glutine - 40 compresse da 700 mg 190008670 23,80

Normast 600 mg - alimento a fini medici speciali - soggetti con disturbi sostenuti da processi neuroinfiammatori - 190009227 25,90

Vital Mix Mente - integratore di vitamine con selenio, zinco, vitamina C ed E, fosforilesirina, Rhodiola, Eleuteroco 130001686 12,90

Vivimind Integratore - integratore alimentare - 40 compresse 190002062 23,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Menopausa e Ciclo

Aboca Olio Di Borragine - integratore di piante officinali - utile per il fisiologico benessere della pelle e per i distur 190003210 19,60

Ag-Res50 Spray Orale Sublinguale - a base di Resveratrolo, Vitamina E e Vitamina D - 50 ml 190002849 24,90

Ciclomite Plus Aboca - integratore - con agno casto e liguflos - aiuta lo stato di benessere nei giorni del ciclo mes 130005166 13,90

Cyclodynon Forte - con estratto di frutti secchi - per il benessere durante il ciclo mestruale - 30 compresse rivesti 190002910 25,00

Donnamag Menopausa - integratore a base di Magnesio con minerali e vitamine può essere utile in caso di ridott 130005461 15,50

Donnamag Premestruale Integratore - integratore a base di Magnesio con minerali e vitamine può essere utile ne 130005460 9,90

Estromineral - integratore alimentare di Isoflavoni di Soia e Fermenti lattici probiotici, con estratto vegetale di Equ 130003669 30,90

Estromineral - isoflavoni di soia e fermenti lattici probiotici con equiseto, calcio e vitamina D3 - senza glutine - 20 130002696 18,50

Estromineral Fit - integratore alimentare a base di Isoflavoni di soia, Fermenti lattici probiotici, Vitamina D3, Calci 130004099 17,90

Estromineral Lipid - integratore alimentare - riduce i disturbi della menopausa - 20 compresse 190000857 18,90

Estromineral Serena - integratore a base di Isoflavoni di Soia, Fermentl lattici probiotici, Estratto di Magnolia, Ma 130003278 18,50

Estromineral Serena - integratore alimentare con fermenti lattici, magnolia, calcio, magnesio, vitamina D3 - meno 130003668 25,90

Estromineral Serena Plus - integratore alimentare per la donna in menopausa - 30 cps 190005089 23,50

Estropiu' Integratore di Fitoestrogeni - di fitoestrogeni, vitamine, sali minerali, passiflora - senza glutine - 40 cps 190002361 15,50

Evestrel Giorno-Notte - per alleviare i sintomi della premenopausa e della menopausa  - 30 compresse Evestrel 130003667 21,90

Femal Integratore - disturbi da menopausa - con vitamina E - 60 compresse 190006049 28,90

Kilocal Armonia Donna - integratore alimentare - utile nelle diete ipocaloriche e nei disturbi femminili della menop 190005641 17,90

Kilocal Donna Giorno-Notte - per un adeguato metabolismo dei grassi - per gli squilibri metabolici delle fasi prem 190001365 20,90

Menovamp Cimicifuga Aboca - integratore con estratto di Cimicifuga - per il benessere della donna nel periodo di 130005168 19,90

Menovamp Soy Aboca - integratore con semi di soia - per la donna nel periodo della menopausa - 60 opercoli 130005178 21,90

Named Menoflavon Menopausa 80 Forte - integratore alimentare a base di isoflavoni - senza glutine, lattosio e O 190007167 35,90
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Named Menoflavon Menopausa N 40 - integratore alimentare a base di isoflavoni - senza glutine, lattosio e OGM 190007166 21,90

Named Menoflavon Menopausa N 40 Maxi - integratore alimentare - senza glutine, OGM e lattosio - 60 cps 190007165 36,90

Named Promensil Menopausa - integratore alimentare a base di isoflavoni da trifoglio rosso - 90 compresse 190008227 41,90

Named Promensil Menopausa Forte - integratore alimentare a base di isoflavoni da trifoglio rosso - 30 compress 190009298 33,90

Named Promensil Menopausa Forte Maxi - integratore alimentare a base di isoflavoni da trifoglio rosso - senza o 190007971 56,90

Phyto Soya - estratto di soia ricco in isoflavoni - 60 capsule da 17.5 mg (tot 25.6 g) 180000903 16,50

Phyto Soya - estratto di soia ricco in isoflavoni - 60 capsule da 35 mg (25.5 g) 180001330 22,50

Ymea Pancia Piatta - integratore alimentare a base di principi vegetali - contrasta i disturbi della pre-menopausa 190007994 25,90

Ymea Serena Menopausa - contrastare i disturbi della menopausa giorno e notte - 32 capsule giorno + 32 capsul 190010088 24,90

Ymea Silhouette - risposta naturale ai distubi tipici della menopausa - 32 capsule giorno + 32 capsule notte 120010937 28,90

Ymea Silhouette Menopausa - formula esclusiva di estratti vegetali, vitamine e minerali - adatto ad un uso prolun 190013503 26,90

Ymea Vamp Control - estratti vegetali - indicato per uso prolungato - 32 capsule giorno + 32 capsule notte 190012968 21,90

Zemiar Integratore - integratore alimentare utile alla donna nella peri-menopausa - 20 compresse 190007322 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per Bambini

Aboca Natura Mix Sostegno Flaconcini - integratore con pappa reale e cynaidin-3 - indicato per bambini e adulti - 190004183 18,40

Kinatrofina Sciroppo - integratore polivitaminico con Echinacea, Astragolo, Uncaria e Pappa reale - senza dolcific 130003127 14,90

Lactoflorene PLUS Bimbi - integratore alimentare – vitamine del gruppo B e Zinco – senza glutine e lattosio - 6 fl 130003716 6,50

LD1 Junior Integratore - integratore alimentare - fermenti lisati non vivi, lattoferrina e cranberry - 10 flaconcini mo 190008218 12,50

Multicentrum Baby  - integratore multivitaminico-multiminerale completo - per bambini da 1 a 6 anni. - 14 bustine 190013476 9,50

Multicentrum Junior - integratore multivitaminico-multiminerale in compresse masticabili - gusto lampone limone - 130001314 11,20

Pedia Son Sciroppo - integratore di vitamine B6, vitamina B1 e magnesio con triptofano con fruttosio e sorbitolo - 130002715 15,50

PediaColin - integratore vi vitamine del gruppo B con finocchio, melissa, camomilla, anice e menta - 14 flconcini 130002556 16,50

PediaFort 500 - integratore di vitamine del gruppo B e vitamine D2 - contiene latte e derivati - 10 flaconcini da 10 130002139 16,90

Propoli EPID Flu Junior - sciroppo che favorisce le naturali difese organiche - 100 ml 180001364 10,20

Salus Floradix-Kindervital - integratore alimentare - con estratti d'erba, 9 vitamine e calcio - senza conservanti, c 190005979 13,90

Sideral Integratore Bimbi - senza glutine - 20 bustine da 3,5 g 130004894 17,90

Vital Mix Junior - integratore di vitamina B12, acido folico e ferro - 12 flaconcini da 10ml con tappo dosatore (128 130002097 13,90

Vitasohn Junior - integratore di vitamine e minerali  - 100 compresse (90 g) 130000387 6,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per Capelli: Rinforzanti, Anticaduta, Ricres

Aboca Miglio - integratore di piante officinali - utile per il fiasiologico benessere di capelli e unghie - 50 opercoli d 190003199 15,40

Anacaps Tri-Activ Capsule - integratore alimentare per capelli e unghie - 30 cps 190005306 26,90

Balance Plus Multiminerale - integratore alimentare multiminerale - 20 bustine da 4 g 130004640 20,90

Bioclin Phydrium-Advance Kera Integratore - integratore alimentare  di aminoacidi solforati  vitamine minerali ed 190006225 24,90

Bioesse Plus Integratore - integratore di aminoacidi solforati biotina e selenio con ginkgo biloba e serenoa repens 130001968 22,90

BioKap Miglio Donna Integratore Capelli Unghie - favorisce il trofismo della cute e i suoi annessi, unghie capelli - 190011649 20,90

BioKap Miglio Uomo Integratore Capelli Unghie - favorisce il trofismo della cute e i suoi annessi, unghie capelli - 190011648 20,90

Biomineral 5 alfa Integratore - integratore di zinco, biotina, omega-6 con estratto di tè verde - 30 capsule (23.9 g) 130001448 21,90

Biomineral One con Lactocapil Plus - integratore alimentare con lactocapil plus - senza glutine - 30 compresse 190011577 19,90

Biomineral One con Lactocapil Plus - integratore alimentare con lactocapil plus - senza glutine - 30 compresse 190009261 24,90

Biomineral Plus Integratore - integratore vitaminico-minerale con cistina e metionina - 60 capsule da 0,407 (24.4 130000514 23,50

Bionike Defence KS TricoSAFE 100 - integratore alimentare - aminoacidi, vitamine, minerali con estratti di riso n 190010723 22,90

Bioscalin Energy Capelli Uomo Compresse - integratore alimentare - capelli dell'uomo   - 30 compresse R-Plus 190010605 22,50

Bioscalin Retard CronoBiogenina Buste - favorisce il regolare ciclo di formazione, caduta e ricrescita dei capelli e 190006993 25,90

Bioscalin R-Plus TricoAge 45+ - estratti naturali utili per le donne prima e durante la menopausa - 30 compresse 190010455 21,90

Bioscalin R-Plus2 SincroBiogenina - favorisce il regolare ciclo di formazione, caduta e ricrescita dei capelli e ne a 190006991 19,90

Bioscalin R-Plus2 SincroBiogenina Speciale Primavera 2017 - confezione speciale senza barcode - favorisce il re 390000250 16,90

Deltacrin Capsule - integratore alimentare di ferro e lisina con melatonina - 60 capsule 130004110 37,90

Inneov Densilogy Alpha Uomo - integratore alimentare - taurina, zinco, vitamina D3, associazione di omega 3 - 3 190007190 28,90

Inneov Densilogy Alpha Uomo Triplo - integratore alimentare per capelli - taurina, zinco, vitamina D3, associazion 190011235 65,90
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Inneov Densilogy Capelli e Unghie - capelli e unghie - con soia  - 60 capsule 190007191 25,90

Inneov Densilogy Capelli e Unghie Triplo - integratore capelli e unghie - vitamina D3, associazione omega 3, zinc 190011234 59,90

Liposkin Integratore - integratore alimentare - 30 compresse rivestite da 670 mg (20.1 g) 130003580 15,90

MiglioCres Capelli - integratore alimentare con zinco e selenio - indicato per vita e benessere dei capelli e delle u 130001782 16,90

MiglioCres Capelli Duo - integratore alimentare con zinco e selenio - indicato per vita e benessere dei capelli e d 190007375 17,90

Pharcos Triconicon Integratore Alimentare - indicato per fornire un apporto supplementare in particolare della cut 130002833 15,90

Phytophanere Capelli e Unghie - integratore di vitamine, acidi grassi polinsaturi e gamma-orizanolo - 90 capsule ( 190005688 28,90

Phytophanere Duo Capelli e Unghie 3 Mesi di Trattamento - confezione 3 mesi di trattamento - integratore di vita 190007968 26,90

Sametrix compresse - trofismo dei capelli - senza glutine - 30 capsule 500 mg 130005773 11,90

Swisse Capelli Pelle Unghie Compresse - ad alto contenuto di biotina - zinco: capelli, pelle e unghie - vitamina C: 190012363 25,90

Tricoren Integratore Nutrizionale Donna - integratore specifico per i capelli della donna - stimola l'attiva del bulbo 130005454 14,90

Tricovel Integratore - integratore alimentare - con omega 6 e omega 9 - senza glutine - 45 compresse 40 gr 190012190 22,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per gli Occhi e per la Vista

Astenomirt  - senza glutine - benessere della vista - 10 flaconcini da 10 ml 190010830 11,50

Avs Retina Integratore - integratore alimentare gluten free - con curcuma - zafferano - con estratti vegetali - senz 190010703 19,50

Azyr Mega Integratore - integratore alimentare di astazantina, luteina, zeaxantina e omega 3 - 20 capsule 190003641 17,90

Azyr Sifi - integratore di vitamine e minerali, con carotenoidi - 20 compresse (21 g) 130002804 22,90

Bausch-Lomb Cebrolux 800 Duo - integratore alimentare a base di colina e vitamine - favorisce il processo visivo 190006586 49,90

Bausch-Lomb PreserVision 3 - integratore alimentare - omega 3, vitamine, minerali, luteina e zeaxtantina - 90 co 190004096 44,90

Cebrolux 800 - integratore alimentare di colina e vitamine - granulare istantaneo - con edulcorante - favorisce il pr 190002520 33,90

Cebrolux NF Neuro Factor - con edulcorante - granulare istantaneo - 30 bustine da 3,0 g 190012673 33,90

Diaberet Integratore - integratore alimentare di Vitamina E con Oligopin e Coenzima Q10 - senza glutine - 30 cap 130003126 27,50

ETDR - integratore di vitamine e rutina con luteina ed estratto di sambuco - 20 compresse  (23,3 g) 130001739 18,90

Eukom 1000 Integratore Vista - integratore alimentare - si scioglie in bocca - senza glutine - 30 buste orosolubili 190003339 44,90

GSE Eye Drops Click - a base di componentio naturali - semi di pompelmo - sterile - 10 pipette richiudibili da 0,5 190004376 11,90

Humana Lactogermine Baby - Humana Lactogermine Baby - 7,5 g 190006498 12,70

Kronek 60 Integratore - integratore alimentare - prevenzione stress ossidativo, regolarità pressione arteriosa - 60 130005618 28,00

Kronek Integratore - utile nel ridurre i valori della pressione endoculare in pazienti affetti da glaucoma - 30 compr 130004805 15,90

Lutein Omega 3 - integratore alimentare di vitamine, minerali, luteina e zeaxantina con olio di pesce ricco in dha - 130004531 13,90

Macular Active - integratore alimentare di Vitamina E, Zinco, Rame, Selenio e Luteina - utile nel contrastare i radi 130002228 16,90

Macular B Forte - vitamine - luteina - zeaxantina - minerali e ginko biloba - 20 compresse 130005697 16,90

Maculife Complemento Alimentare - integratore alimentare - con luteina, zeaxantina, DHA-omega3, tocotrienoli, v 130005451 21,00

Myoops - integratore di vitamina A, E e luteina con estratti vegetali - 10 flaconcini da 10  ml con tappo dosatore ( 130002234 10,90

Myoops - integratore di vitamina A, E e luteina con estratti vegetali - 15 compresse divisibili da 17,3 g 130002235 11,50

Nutrof Total - integratore alimentare per la visione - vitamine e oligoelementi con attività antiossidante - 30 capsul 190001732 15,90

PML Crono - integratore di nicotinamide e vitamina E con luteina - 20 compresse (18 g) 130001474 23,90

Retinovit Forte - integratore utile per migliorare il trofismo dei tessuti oculari - 30 capsule da 440 mg (13,2 g) 130002312 14,00

Swisse Capacita' Visiva Capsule - ad alto contenuto di vitamina A e Zinco: capacità visiva - contiene Luteina e Z 190012354 19,90

Visimast Integratore  - palmitoiletanolaide ultra-micronizzata - 20 compresse 190005008 23,90

Visu Q10 - integratore di ubichinone, luteina e vitamina E - 20 capsule (14 g) 130001651 21,90

Vitreoclar - integratore di vitamina E ed aminoacidi con leucocianidine e sali minerali - 30 capsule (26,4 g) 130001606 23,90

Vitreoclar Crono Integratore  - integratore alimentare - con vitamina E - glucosamina - 20 compresse 130003429 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per Gravidanza e Allattamento

Folico 3 Mesi 400 mcg - integratore alimentare di Acido Folico puro o vitamina B9 - 90 compresse 130004503 5,90

Foliron Integratore - ferro, vitamina c e acido folico - utile in particolare durante gravidanza, allattamento, cicli me 130005289 8,50

Gestalys DHA - integratore alimentare per la donna in gravidanza - minerali e DHA - 30 capsule 130004561 20,90

GraviDHA - integratore alimentare a base di DHA e Vitamina E - aiuta la salute delle donne durante la gravidanz 130005230 16,50

Gravigen Plus - integratore per la gravidanza e l'allattamento - 12 buste da g 1 (12 g) 130000750 10,55

Gynefam Plus - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - per gravidanza e allattamento - 90 capsul 190000661 29,20
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Inofert - complemento alimentare a base di inositolo e acido folico - 20 bustine 190000929 15,50

Inofolic - complemento alimentare a base di myo-inositolo e acido folico - gluten free - 20 bustine 130005024 16,90

Inofolic Combi - complemento alimentare a base di myo-inositolo, d-chiro-inositolo e acido folico - 20 capsule 190004599 18,90

Multiferro Integratore - per la donna in gravidanza - ferro pirofosfato superdisperso - 30 capsule 130004616 18,90

Sideral Folico - ferro sucrosomiale - vitamine - proteine del latte - senza glutine - 20 bustine da 32 g 190007075 18,50

Weleda Tisana per la Mamma - consigliata nel periodo di allattamento - 20 bustine da 2 gr per un totale di 40 g 180001266 8,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per la Pelle del Viso e del Corpo

Akneil Aboca - arctium lappa - 50 opercoli  (25g) 130002275 17,90

BioNike Acteen SK'IN - integratore alimentare per pelli seborroiche - tendenza acneica - 30 compresse orosolubil 190008971 18,50

Chirofol 500 - compresse gastroresistenti - senza glutine - 20 compresse 190003761 16,90

Dikirogen - integratore alimentare - inositolo - acido folico - senza glutine - 30 bustine da 5 g 190006944 32,90

Immugen R - integratore alimentare contro i fenomeni di decadimento cellulare - 30 capsule da 0.785 g (tot 23.55 130003917 19,90

Multifolico 3 Mesi - multivitaminico e multiminerale - per gravidanza e allattamento - senza glutine - 90 capsule m 130005529 23,90

Repasine Integratore Alimentare - a base di estratti vegetali - per il benessere della cute - 30 capsule 190002942 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per l'Abbronzatura: Betacarotene, Selenio,

Betaeffe Complex Integratore Dietetico - integratore di carotenoidi e vitamine con estratto di semi d'uva ricco in p 130005084 19,90

BetaSun Gold Integratore - integratore alimentare di Beta-carotene, Licopene, Tirosina, Rame e Vitamina E - nuo 190010018 16,90

Bioderma Photoderm Bronz Oral Duo - integratore alimentare anti radicali - per tutti i tipi di pelle  - 30+30 capsule 190006318 21,90

Bionike Defence Sun Integratore Compresse - coadiuvante per la fotoprotezione - azione antiossidante - nickel te 130005088 14,50

Carovit Forte Plus - nuova formula potenziata - utile prima e durante il periodo di esposizione ai raggi solari - 30 c 190007320 20,90

Carovit Melanin - integratore alimentare - con aminoacidi, vitamine , minerali e acido lipidico - 20 capsule = peso 190000271 16,90

Cromovit Integratore - selenio, coenzima Q10, rame, nicotinammide, beta carotene, vitamina e, vitamina b12 - 6 130003046 24,40

Heliocare Ultra-D Oral - integratore alimentare ad azione antiossidante - 30 capsule 190010012 30,90

Inneov Solaire - integratore alimentare - per predisporre la pelle all'esposizione solare - 30 capsule 190001936 24,90

Lierac Sunissime Duo Integratore Capsule - prepara la pelle al sole - antiossidante - per un'abbronzatura sublime 190013808 20,90

Normon UV-free capsule - integratore alimentare ad azione antiossidante - privo di glutine e lattosio. - 30 capsule 190006399 23,90

Pharcos Helioskin Integratore - integratore di beta carotene, vitamina c e vitamina E - 30 compresse da 450 g (1 130003086 12,50

Pharcos Helioskin Pro Integratore - integratore alimentare di carotenoidi con Lactobacillo - aumentare le difese n 130004685 27,50

Phytobronz Perle Innovative Formula - integratore alimentare - prepara e protegge la pelle - antiossidante, contri 190010025 13,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per Sportivi e Palestra

Astenix Sohn - integratore proenergetico con creatina+l-carnitina con potassio e magnesio - 12 buste effervesce 130002080 12,50

Codrase Integratore - integratore alimentare a base di Magnesio, Potassio, Luteina ed L-carnitina - 20 bustine (to 130003687 15,00

Enervit Enervitene Sport Competition - a base di carboidrati fruttosio e maltodestrine - prodotto per sportivi - teno 190000752 15,50

Enervit Enervitene Sport Competition - a base di carboidrati fruttosio e maltodestrine - tenore elevato di caffeina - 190001414 3,19

Enervit G Sport Drink Istant - integratore energetico salino al gusto arancia - 10 buste da 15 g (150 g) 130001976 7,10

Enervit G Sport Drink Istant Arancia - preparato per bevanda isotonica al gusto arancia  - 420  g 190001185 7,90

Enervit G Sport Instant Drink Limone - reidratazione - bevanda istantanea - prodotto per sportivi - 420 g 190001402 7,90

Enervit Gymline Muscle Protein Bar Cocco-Ciok - barretta proteica con vitamine e proteine - doppio strato, gusto 190004862 1,79

Enervit Pre Sport Cola - alimento energetico a basso indice glicemico a base di carboidrati - gusto cola - con caff 190004863 1,99

Enervit Pre Sport Gelatina Arancia - basso indice glicemico - con carboidrati - gusto arancia - 45 g 190000662 1,90

Enervit R1 Sport Recupero - praparato salino per il recupero - gusto limone - 10 buste da 150 g 130005688 11,50

Enervit R2 Sport - integratore energetico per il recupero  - 400 g 130002244 27,90

Enervit R2 Sport - integratore energetico per il recupero  - busta da 50 g 130002006 3,50

Enervitene Gel New Formula + B.C.A.A. - integratore energetico di carboidrati con aminoacidi ramificati e vitamin 130002521 1,99

Enervitene Gusto Arancia - integratore alimentare di carboidrati e vitamine - 60 ml = 2 dosi 130003581 2,90

Enervitene Gusto Arancia - Integratore energetico di carboidrati e vitamine - gusto arancia - 5 cheer packs 60 ml 130005691 14,50

Enervitene Liquido - integratore energetico di carboidrati - cheer-pack da 60 ml 130001180 2,90

Enervitene Sport Gel Monodose Agrumi - integratore energetico di carboidrati con aminoacidi ramificati caffeina 130005320 1,99
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Enervitene Sport Gel Monodose Arancia - integratore energetico di carboidrati con aminoacidi ramificati e vitamin 130003095 1,99

Enervitene Sport Gel Monodose Cola - integratore energetico di carboidrati con aminoacidi ramificati e vitamine - 130002710 1,99

Eufortyn Flaconcini - integratore alimentare - senza glutine - naturalmente privo di lattosio - 10 flaconcini da 15 m 130004568 13,90

Friliver - associazione triaminoacidica orale - 20 bustine da 10 g (200 g) 130361005 15,90

Friliver - associazione triaminoacidica orale - 50 buste da 10 g (500 g) 130361006 28,90

Massigen Magnesio e Potassio - integratore alimentare - gusto arancia rossa - con vitamina A, C, E - senza gluti 190008447 6,90

Massigen Pronto Recupero - integratore alimentare che apporta una miscela selezionata di sostanze - 14 buste ( 190007312 5,90

Polase sport - integratore energetico salino con antiossidanti - 10 buste (200 g) 130002886 13,20

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori per Unghie Fragili

Anakeral Complex - integratore di aminoacidi solforati, minerali e vitamine - 30 capsule  da 1,520 g (45,6 g9 130001059 28,50

Biomineral Unghie Integratore - integratore di aminoacidi, vitamine e minerali  - 30 capsule (25,95 g) 130001073 15,90

Bioscalin Unghie - con biogenina 5 mg - 30 compresse (21g) 130003489 19,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Proteici e Sportivi

EnerZona Instant Soya Meal 40-30-30 - proteine isolate di soia e fruttosio - gusto cocco - senza coloranti ne' con 190004136 2,99

EnerZona Proteine Albume d'Uovo 75% - integratore alimentare di proteine con vitamina B6 - 145 compresse da 130004476 14,90

EnerZona Proteine Whey 90% - integratore di proteine del siero di latte - senza aromi nè edulcoranti - 216 g 130003431 19,90

EnerZona Soia 90% - integratore proteico - adatto ai vegetariani - 216 g 130003093 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Sali Minerali e Ferro, Multivitaminici

Artrosamina Integratore Multivitaminico - integratore alimentare - multivitaminico - formula potenziata - 30 compr 190000539 19,90

Bio Kcit Forte - citrato di potassio con edulcoranti - 30 bustine da 4,7 g 130002539 16,00

Cardio Sideral - ferro sucrosomiale - vitamina c e gurppo B - senza glutine - 20 capsule da 12,8 g 190010814 18,90

Citrak Forte - integratore di potassio  - 30 bustine da 4 g (120 g) 130001734 11,90

Citrak Integratore Buste - integratore di potassio  - 30 buste g 1 (90 g) 130001279 9,90

Citrak Mg - integratore di potassio e magnesio - 20 bustine da 4 g (80 g) 130002164 10,90

Ferrogreen plus - integratore alimentare di ferro manganese, vitamina C, succhi concentrati di frutta e verdura - 1 180001439 9,90

Flam Integratore - integratore alimentare di acido folico, lattoferrina, magnesio e iodio - 20 compresse da 800 mg 190003959 18,50

KQ10 Integratore Salino  - integratore salino - con maltodestrine - 10 bustine 190003092 10,90

Mag Notte Integratore - a base di magnesio, melatonina, griffonia - 24 bustine 190007909 10,90

Magnesio-Potassio Sandoz - integratore di sali minerali - 10 buste effervescenti da 10 gr (100 g) 130003103 5,50

Magnesio-Potassio Sandoz - integratore di sali minerali - 20 buste effervescenti da 10 gr (200 g) 130003104 9,90

Magnosol - integratore di magnesio - 20 buste da g 2,76 (55,2 g) 130000526 9,90

Massigen Energia  - senza glutine - senza lattosio - 14 flaconcini + 7 190013430 13,90

MgK Vis Magnesio Potassio - integratore di magnesio e potassio con creatina - 14 buste (56 g) 130001482 7,50

MgK Vis Magnesio Potassio - integratore di magnesio e potassio con creatina - 30 buste (120 g) 190001489 13,90

MgK Vis Pocket Stick Arancia - integratore alimentare di taurina, creatina, arginina, magnesio, potassio - gusto a 190001815 9,90

MgK Vis Pocket Stick Limone - integratore alimentare di taurina, creatina, arginina, magnesio, potassio - gusto li 190001814 9,90

MK12 Plus - integratore di potassio e magnesio al gusto arancia - 12 buste (42 g) 130001546 5,90

Multicentrum - senza glutine - senza zuccheri - 30 compresse - 36 g 190013477 8,90

Multicentrum Select 50+ - vitamine e minerali - senza glutine - over 50 anni -  difese naturali, salute degli occhi, s 190008953 30,30

Multicentrum Vitamints al Gusto Cool Mint - con 17 vitamine e sali minerali - con zucchero ed edulcoranti - senza 190013227 7,90

Multicentrum Vitamints al Gusto Fresh Lemon - con 17 vitamine e sali minerali - con zucchero ed edulcoranti - se 190013226 7,90

Named Basenpulver Pascoe - integratore alimentare di sali carbonati e zinco - senza glutine - 260 g 190007164 14,90

Neovis Plus - integratore alimentare di creatina, sali minerali e vitamine - 20 bustine (120 g) 190002231 11,90

Orso Vit - integratore di vitamine per bambini con Vitamina A, D3, E, C, Niacina, Biotina, Vitamina B12, B6, Acid 130004161 7,90

Pensa Benessere Multivitaminico - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale con luteina - senza zuc 190013168 6,90

Pensa Benessere Multivitaminico Effervescente - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale con lutei 190013169 6,90

Polase - integratore granulare effervescente di sali minerali - aspartato di potassio - aspartato di magnesio - 10 b 130005143 8,90

Polase - integratore granulare effervescente di sali minerali - aspartato di potassio - aspartato di magnesio - 20 b 130005144 15,00
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Polase - integratore granulare effervescente di sali minerali - aspartato di potassio - aspartato di magnesio - 30 b 130005145 21,90

Polase Compresse - integratore di sali minerali - contiene asparato di Potassio e Magnesio. - 40 compresse 130005524 10,90

Polase Ricarica Inverno - integratore alimentare di magnesio, potassio, zinco, vitamine B6, B12, C e D - 28 busti 190009129 15,90

Salus Epresat - tonico multivitaminico - integratore alimentare di vitamine - senza conservanti, coloranti, lattosio 190005970 17,90

Salus Floradix - integratore alimentare - con estratti d'erba e succhi di frutta concentrati - senza conservanti, colo 190005972 13,90

Salus Floradix Linfa  - integratore alimentare - con estratti d'erba e succhi di frutta concentrati - senza conservant 190005973 22,80

Salus Floradix Tavolette - integratore alimentare - con ferro, vitamine e acido folico - senza conservanti e coloran 190005987 13,90

Salus Magnesium Mineral Drink - integratore alimentare di magnesio - senza coloranti, conservanti, lattorio e glut 190005990 13,90

Sideral - integratore alimentare di ferro sucrosomiale con vitamina c e vitamina b12 - 20 capsule da 7 g 130004895 13,90

Sideral Forte - integratore alimentare di ferro sucrosomiale e vitamina c - 20 capsule da 11,9 gr 190000497 18,90

Sideral Gocce Flacone 30 Millilitri - senza glutine - proteine del latte  - 30 ml 190001307 15,90

Sinergen Minerale Magnesio e Potassio - integratore elettrolitico - 20 comprese effervescenti all'arancia (90 g) 130001832 14,50

Sohn Energy Integratore Proenergetico - creatina + l- carnitina con potassio e magnesio - 12 buste da 4 g (48 g) 130002972 8,50

Swisse Donna 50+ Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 30 190012344 15,90

Swisse Donna Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 30 com 190012346 11,90

Swisse Donna Maxi Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 6 190012353 19,90

Swisse Energia Multivitaminico Effervescente Compresse - vitamine B, C - magnesio: metabolismo energetico, ri 190012361 7,90

Swisse Uomo Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 30 com 190012355 15,90

Swisse Uomo Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 30 com 190012358 11,90

Swisse Uomo Maxi Complesso Multivitaminico Compresse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 60 190012357 19,90

Syrel Integratore - senza glutine - senza lattorio - 30 capsule molli 190003618 17,00

Troca' Classico - integratore di magnesio, potassio e zinco - con fruttosio - 20 bustine da 6 g 130002866 14,50

Unicur Integratore - curcuma fitosoma e vitamine del gruppo B - stress ossidativo, stanchezza, affaticamento - 2 190006338 17,90

Vibovit Aqua Caramelle Gommose - vitamine e minerali - senza conservanti, glucosio e glutine - 50 caramelle go 190010234 9,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Tranquillità: Tisane, Gocce, Capsule

Erbe della Notte gocce - integratore alimentare - per favorire il rilassamento e il sonno - analcolico - 50 ml 180001002 9,90

ESI Erbe Della Notte Capsule - integratore alimentare - utile per favorire un sonno naturale - 45 capsule 130002843 9,90

MiniMas Aboca - integratore con estratti di Biancospino e Olivo - favorisce livelli fisiologici di pressione - 50 operc 130005163 14,40

Pineal Notte Gocce - integratore alimentare di melatonina e valeriana - senza glutine - 30 ml 190002490 13,30

Sedivitax Bio Aboca Gocce - con passiflò 2-LMF  - 75 ml 180001050 17,50

Sedivitax Bio Aboca Gocce - con passiflò 2-LMF - utile per favorire un fisiologico sonno - 30 ml 190003197 8,80

Sedivitax Bio Aboca Tisana - miscela di erbe in bustina filtro - utile per favorire un fisiologico sonno - 20 bustine d 180001684 7,20

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Integratori Vitaminici ed Energetici Naturali

Aboca Natura Mix Vigore - bioattivatore di energia - ginseng, guarana' - per adulti - 10 flaconcini da 15 g ciascun 190004181 18,40

Aboca Royal Bio Gelly Pappa Reale  - integratore alimentare - pappa reale biologica - ideale per adulti e bambini 130005359 14,50

Berocca Plus - integratore alimentare di vitamine e minerali - 30 compresse 33,99 g 130003694 9,90

Be-Total Integratore di Vitamine B Maxi - integratore alimentare vitamine del gruppo B - compresse - senza zucc 130005681 12,90

Be-Total Integratore di Vitamine B Sciroppo - sciroppo gusto classico - mix di vitamine B sin dall'infanzia - 200 ml 190005644 14,90

Be-Total Integratore Vitamine B - integratore alimentare vitamine del gruppo B - compresse - senza zucchero - 2 130004037 8,90

Be-Total Plus Sciroppo Classico - integratore alimentare di vitamina B e Inositolo - indicato per stanchezza, affati 130005481 7,90

Bios Line Centripura Tonificante Fragola e Guarana' - estratti integrali da frutta e verdura - tonificante - senza latt 190012221 11,90

Bios Line Complesso B Forte - vitamine del complesso b - con fosfatidilcolina - senza glutine - selza lattosio - ad 190012227 14,90

Bios Line Principium Magnesio Completo - magnesio pidolato, carbonato, citrato e marino in polvere - senza gluti 190009834 15,90

Bios Line Principium Magnesio Marino - magnesio pidolato, citrato e marino con Actilight - senza glutine, lattosio, 190009831 15,90

Bios Line Principium Rodiola Gold - integratore a base di RhodioLife, tonico adattogeno utile in caso di stanchezz 190009830 25,90

Bios Line Principium Vitamina C - vitamina c da acerola e bioflavonoidi da agrumi- senza glutine, senza lattosio, 190009832 13,90

B-Vital Totale - complesso vitaminico B con acido folico - 20 compresse effervescenti all'arancia da 4,5 g (90 g) 130001843 10,90

Cebion 1 g Compresse Effervescenti - con zucchero ed edulcorante - senza glutine - 10 compresse effervescenti 190011289 4,50

Cebion Activ - integratore di Vitamina C, Magnesio e Ginseng - senza glutine - 12 compresse effervescenti (48 g) 130003367 5,50
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Cebion Defend - per stimolare le difese contro i malesseri di stagione - 12 compresse per un totale di 48 g 130003704 4,90

Cebion Gocce - integratore alimentare di vitamina c - flacone gocce - senza glutine e lattosio - 10 ml 190008569 4,50

Ditrevit Forte - integratore alimentare - vitamina D e DHA - Flacon da 15 ml con contagocce incorporato 190005775 11,20

Dynafort Formula Potenziata - integratore polivitaminico - 10 flaconi monodose da 10 ml (122 ml) 130003651 18,50

Energ - integratore proenergetico con vitamine, minerali, carnitina, aspartato di arginina ed estratti vegetali - 10 fl 130001391 12,50

Energen 9 Plus - integratore dietetico polivitaminico di vitamine del gruppo B e carnitina, con ginseng, pappa real 131113001 18,90

Enervit Potassio Magnesio - integratore alimentare di sali minerali con Vitamina C - 10 buste da 8 g 130004708 6,90

Fon Wan Giuliani Ginsenergy - valido aiuto per fornire all'organismo immediata forza ed energia - senza glutine - 130004023 13,90

Fon Wan Giuliani Pappa Reale - integratore alimentare con pappa reale, arabinogalattano e teanina- senza glutin 130004024 13,90

Glucobetan Soluzione Orale - soluzione orale - Wllmunw WGP - betaglucano e zincogluconato - 150 ml 190009132 17,90

Immugen Capsule - prodotto dietetico a base di ubichionone, fosfolipidi da soia, vitamina E, l-metionina, selenio - 130001424 16,90

Immugen granulare - integratore alimentare - 15 bustine da 4,5 g (67,5 g) 130003298 13,90

Linfoflu Bustine  - integratore alimentare con vitamine e minerali - aroma frutti di bosco - senza glutine - 14 bustin 190013197 10,90

Linfoflu Integratore - con zuccheri ed edulcoranti - senza glutine - naturalmente privo di lattosio - gusto amarena - 190005111 13,90

Linfoflu Multipack 6 Scatole - con zuccheri ed edulcoranti - senza glutine - naturalmente privo di lattosio - 6 scatol 190010761 67,90

Linfoflu Soluzione Orale - soluzione orale - gusto amarena - indicato per i bambini - 120 ml 130004893 15,50

Liovital Mirtillo - mirtillo estratto, polline estratto deallergenizzato, gelatina reale liofilizzata - 8 flaconcini monodos 130002030 14,90

Liovital Plus - complemento alimentare proteico-glucidico con fitoestratti ad azione antiastenica e antiamnesica - 130001161 15,90

LongLife Integratore Vitamina B-12 - integratore alimentare - vitamina B-12 - sublinguale  - 100 tv 190011450 10,90

Magnesio Supremo Buste - integratore alimentare di magnesio - stress psico-fisico - 32 buste da 2,4g (76,8 g) 190006188 12,70

Magnesio Supremo Polvere - integratore alimentare di magnesio - stress psico-fisico - 150 gr 190005509 12,70

Magnesio Supremo Polvere Maxi - integratore alimentare di magnesio - stress psico-fisico - 300 gr 190006189 19,90

Mg Karica Papaya - integratore di magnesio, potassio, vitamina C e B2 - 10 bustine da 5,5 g 130003846 6,90

MgK Vis Magnesio Potassio Lemonade - integratore alimentare di sali minerali magensio e potassio con creatina 190011682 7,50

MgK Vis Magnesio Potassio Lemonade - integratore alimentare di sali minerali, magnesio e potassio con creatin 190009748 13,90

MgK Vis Ricarica Plus - integratore alimentare di creatina, sali minerali e vitamine con carnitina, arginina e glutati 130003477 10,90

Mirtivit Forte - integratore di vitamina E ed A con estratto di Sambucus Nigra - 15 compresse 130002034 16,90

Mirtivit Oro - integratore di vitamine ed antocianosidi con edulcoranti - utile come supplemento nutrizionale di fatt 130005296 15,90

MK.12 Energy - integratore di potassio e magnesio al gusto agrumi con creatina, carnitina, vitamina C e carboidr 130001789 7,50

Multicentrum Donna - integratore alimentare multivitaminico - multiminerale - specifico per donna - senza glutine 190004524 11,90

Multicentrum Donna 50+ - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - donna oltre 50 anni - senza glu 190006617 12,90

Multicentrum Effervescente - compresse effervescenti - per daulti - con edulcorante - gusto arancia - 20 compres 190013528 9,90

Multicentrum Mamma - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - donne in gravidanza - senza gluti 190010300 11,90

Multicentrum Mamma DHA - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - con DHA - durante la gravid 190010299 18,90

Multicentrum Neo Mamma DHA - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - con DHA - post parto e 190010301 19,90

Multicentrum Pre Mamma - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - donne in gravidanza - senza 190010302 11,90

Multicentrum Select 50+ - integratore multivitaminico-multiminerale completo - 30 compresse (42 g) 130001837 12,90

Multicentrum Select 50+ Effervescente - integratore multivitaminico-multiminerale completo (20 compresse efferv 130003013 12,90

Multicentrum Uomo - integratore alimentare multivitaminico, multiminerale - specifico per uomo - senza zuccheri 190004523 11,90

Multicentrum Uomo 50+ - integratore alimentare multivitaminico e multiminerale - uomo oltre 50 anni - senza gluti 190006618 12,90

Named New Era Immunplus - integratore alimentare - a base di biotina - senza glutine - 240 granuli orosolubili 190008225 11,90

Natura Mix Vigore Aboca - integratore con pappa reale - azione tonico-energizzante per periodi di intensa attivita' 130005170 14,90

Nutrex Beta 1500 mg - alimento a base di Pappa Reale, Polline, Ginkgo biloba, Eleuterococco - 12 flaconcini da 131113003 14,50

Olio di Fegato di Merluzzo - liquido - 200 ml 130316002 4,90

Oncosten - integratore alimentare di Ginseng Carnitina Pappa Reale e Mirtillo - 10 flaconcini da 10 ml cad. (100 130003563 18,50

Partena Integratore Alimentare  - integratore alimentare - compresse deglutibili - con coenzima Q10 - 28 compre 190007083 20,90

Sargenor - integratore alimentare. - 20 fiale da 5 ml (100 ml) 130003395 8,90

Sargenor Plus - integratore alimentare con arginina e vitamina c - 14 compresse effervescenti da 4,5gr (63 g9 130003071 11,90

Solime' Gelevital Classic - integratore alimentare - azione tonica utile in caso di stanchezza - senza coloranti, con 190012553 12,90

Solime' Rhodiola Rosea - integratore alimentare per stanchezza fisica o mentale - estratto secco - 100 capsule 3 190012546 19,90

Supradyn Energy Caramelle  - caramelle gommose - gusto ciliegia, lampone e arancia - con zucchero - 70 cara 190007985 8,90

Supradyn Magnesio e Potassio - granulato effervescente - con edulcoranti - gusto arancia - senza glutine - 14 bu 190008453 8,90

Supradyn Ricarica 50+ Compresse - compresse rivestite - per adulti 50+  - 30 compresse - 37,5 g 190012079 13,50
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Supradyn Ricarica 50+ Compresse Effervescenti - integratore alimentare - vitamine e minerali con polifenoli - con 190012104 10,90

Supradyn Ricarica Compresse - integratore alimentare vitamine, minerale e coenzima Q10 - compresse rivestite 190012086 19,90

Supradyn Ricarica Compresse Effervescenti - compresse effervescenti - con edulcoranti - 15 compresse - 73,5 g 190012078 10,50

Supradyn Ricarica Compresse Effervescenti Maxi - integratore alimentare - compresse effervescenti - con edulco 190012084 17,90

Supradyn Ricarica Compresse Maxi - integratore alimentare vitamine, minerale e coenzima Q10 - compresse riv 190012085 11,90

Supradyn Tabs - compresse masticabili - con edulcoranti - gusto arancia e frutto della passione - per adulti - 50 c 130005327 13,90

Sustenium Plus Intensive Formula - integratore di creatina, vitamine, sali minerali e arginina, con beta alanina - g 190000824 18,50

Swisse Difesa Immunitaria Compresse - vitamina C e Zinco: funzione immunitaria - Echinacea: difese naturali - 6 190012348 15,90

Swisse Energia B+ Compresse - ad alto contenuto di vitamine B: metabolismo energetico - vitamina B5: prestazi 190012350 11,90

Swisse Vitamina C Effervescente Compresse - vitamina C: funzione sistema immunitario - riduzione della stanch 190012356 7,90

Teleangyl Compresse - integratore alimentare a base di vitamina PP e vitamina C con mirtillo nero, Ananas e ipp 130002832 9,50

Trisal Bustine - integratore alimentare di sali minerali - vitamina c con thè verde decaffeinato e oligofruttani - con 190001349 12,50

Vital Mix Complex - integratore di vitamine con bioflavonoidi, ginseng, guaranà, mirtillo, pappa reale - 12 flaconci 130000882 15,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Lievito e Lecitina

Aboca Lievito Di Birra Vivo - integratore alimentare - utile per l'equilibrio della flora intestinale - 50 opercoli da 610 190003200 10,50

Dr. Schar - lievito secco - 2 buste da 10 g (20 g) 130002242 1,25

Lievito M.R. - lievito di birra - 150 tavolette (60 g) 132367003 8,50

Lievito Sohn con fermenti lattici - integratore vitaminico per favorire il riequilibrio della flora batterica intestinale - 130001212 6,90

Lievito Sohn con fermenti lattici - integratore vitaminico per favorire il riequilibrio della flora batterica intestinale al 130000652 4,50

Lievito Sohn con fermenti lattici - integratore vitaminico per favorire il riequilibrio della flora batterica intestinale al 130001205 6,90

Lievitovit - lievito arricchito con le vitamine del gruppo B+A+E+ Acido Pantotenico - 30 buste (210 g) 130001193 12,20

LievitoVit Capelli - programma capelli forti e lucenti per lui per lei  - 30 compresse + 30 compresse 130004863 18,20

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Omega 3, Olio di Pesce, Colesterolo

ArmoLipid Integratore - integratore alimentare di Policosanoli, Lievito rosso, Acido Folico, Coenzima Q10 e Astax 130004211 15,90

ArmoLipid Plus Integratore - integratore alimentare di Policosonolo, Lievito rosso, Berberina con Acido Folico, Co 130004428 15,90

Armolipid Prev Integratore - integratore alimentare - controlla il colesterolo e i trigliceridi plasmatici - 20 compress 190000489 21,50

Bios Line Principium EPA-3 Fish - integratore alimentare omega 3 - senza glutine e senza lattosio - 90 minicapsu 190011268 21,90

Cardiol Forte Perle - integratore alimentare di omega-3 EPA/DHA - mantenere sotto controllo i livelli di colesterol 190007757 20,90

Cardiol Perle - integratore di omega-3 EPA/DHA, lievito rosso e bioftavonoidi con resveratrolo - policosanoli e co 190001952 16,90

Cardiolipid 10 - a base di monascus purpureus - octacosanolo, niacina, acido alfa lipoico - acidi grassi Omega 3, 190008678 15,50

Cardionam Integratore Per Colesterolo - integratore alimentare - senza glutine  - 30 compresse 190009636 18,90

Cardiovis Colesterolo Integratore - benessere cardiovascolare - metabolismo del colesterolo - senza glutine - 30 t 190006963 17,50

Colestat Integratore - apporta sostanze che favoriscono il fisiologico controllo del colesterolo plasmatico - 30 cap 130002627 14,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce - indicato in caso di ridotto apporto con l'alimentazione di acidi grassi - 210 130004524 46,90

Enerzona Omega 3 RX Olio Di Pesce 0.5 g - integratore alimentare di acidi grassi omega 3 - Blister da 45 g con 190012628 15,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce 1gr Duo - integratore alimentare di acidi grassi omega3 - nuova senza ritor 190006861 40,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce 1gr Maxi - integratore alimentare di acidi grassi omega3- capsula senza rit 190000366 65,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce 1gr Maxi Offerta - integratore alimentare di acidi grassi omega3- capsula s 190010474 65,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce 1gr Medium - integratore alimentare di acidi grassi omega3 - 120 capsule 130004595 45,90

EnerZona Omega 3 RX Olio di Pesce 1gr Mini - integratore alimentare di acidi grassi omega3 - 48 capsule da 1g 130004596 21,50

EnerZona Omega3 RX Liquido Olio di Pesce - integratore indicato in caso di ridotto apporto di tali acidi grassi - 5 190000738 55,90

Esterol 10 Compresse - mantenimento dei livelli di colesterolo nel sangue - senza glutine - 20 compresse da 985 190007484 17,90

Esterol 3 Capsule - funzione cardiaca - contiene pesce, molluschi e loro derivati - 20 compresse da 1080 mg 190005546 18,90

Ezimega Integratore - contie polioli - capsule molli - 20 capsule 190002903 19,90

Ezimega Plus - contiene polioli - capsule molli - 20 caspule 190007202 19,90

Fish Factor Col 30 - integratore di steroli vegetali e Omega-3 - per regolarizzare il colesterolo - 30 capsule 130005822 16,50

Fish Factor-Plus 60 - integratore di acidi grassi omega-3 ad alta concencentrazione e di vitamina E - 60 perle da 130002780 19,50

Guam Algua Omega3 Vegetale - integratore alimentare di acidi grassi omega3 + vitamina e da alghe marine sele 190011713 19,90

Krilling D Capsule Soft Gel da 660 mg - capsule soft gel - senza glutine e lattosio - 40 capsule da 660 mg 190006733 20,90

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 34 di 105



Krilling D Capsule Spremibili da 800 mg - capsule spremibili - senza glutine e lattosio - 30 capsule da 800  g 190009392 16,90

Kwai 300 - confetti con aglio ad alta concentrazione - 30 confetti inodori  (27 g) 130001947 14,00

Lesstat Integratore - integratore alimentare - con vitamine - per il colesterolo - 30  compresse 190001935 19,90

Lipidyum ColonFit Gusto Arancia - integratore alimentare a base di fitosteroli, psyllium e inulina - con edulcorante 130004885 11,90

Lipidyum ColonFit Gusto Frutti Rossi - integratore alimentare a base di fitosteroli, psyllium e inulina - con edulcor 190001255 11,90

Liposcudil Integratore Capsule - integratore alimentare - senza glutine - 30 capsule 130005120 16,90

Liposcudil Plus Integratore Capsule - integratore alimentare - mantiene livelli normali di colesterolo - senza glutin 190005832 17,90

LopiGlik - integratore alimentare di morus alba, berberina e riso rosso fermentato - senza glutine - 20 compresse 190011035 17,90

MeaQuor 900 Capsule - integratore alimentare di omega 3 - 30 capsule 190007758 14,50

Megared Olio di Krill Formula Plus 20 Capsule - contribuisce alla normale funzionalità cardiaca  - 20 capsule 190008069 17,90

Megared Olio di Krill Formula Plus 40 Capsule - contribuisce alla normale funzionalità cardiaca  - 40 capsule 190008070 24,90

Megared Olio di Krill Formula Plus 60 Capsule - contribuisce alla normale funzionalità cardiaca  - 60 capsule 190008071 31,90

Multicentrum Cardio - integratore alimentare multivitaminico - mantiene cuore e livelli di colesterolo sani - 60 com 190000327 20,40

Multicentrum My Omega 3 - integratore alimentare -tripla azione -ultra concentrato -senza glutine - 120 capsule 190012490 36,90

Multicentrum MyOmega3 - integratore tripla azione - cardiaca, cerebrale e visiva - senza glutine - 60 mini perle 190008587 17,90

No-colest Omegasol - monacolina - con omega-3 100% vegetali - senza glutine - 20 perle gelatinose 190006335 10,90

Normolip 5 Integratore - con riso rosso - controllo fisiologico del colesterolo - gemma orizanolo, Coenzima Q10, p 190006402 26,90

Novomega  - DHA di origine vegetale - assenza di contaminati - 30 capsule da 38,3 g 190000746 19,90

Omegor Vitality 1000 Perle - integratore alimentare - con acidi grassi omega-3 EPA e DHA derivati da olio di pes 190001951 8,90

Omegor Vitality 500 Perle - integratore alimentare - con acidi grassi omega-3 EPA e DHA derivati da olio di pesc 190001950 9,90

Pufacol - complesso brevettato di sostanze naturali - con soia - 20 capsule da 1450 mg 190007128 18,50

Solime' Remedy HDL Integratore - controllo livello colesterolo - riso rosso fermentato - 60 cps da 580 mg 190012541 19,90

Swisse Maxi Coenzima Q10 Capsule - vitamina B1: funzione cardiaca - vitamina B12: metabolismo energetico - 190012360 19,90

Swisse Olio Di Krill Capsule - omega 3 di origine premium e astaxantina - con il doppio dell' omega 3 - EPA e DH 190012365 32,90

Swisse Omega 3 Concentrato Capsule - 720 mg EPA + 480 mg DHA - EPA E DHA: funzione cardiaca e pressio 190012352 32,90

Triolip 1000 - integratore di acidi polinsaturi della serie omega 3 (in particolare EPA e DHA) - 30 caspule  (30 g) 130001689 23,00

Visucomplex  - senza glutine - 30 capsule da 800  g 190000913 22,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Prodotti Anti Stress e Insonnia

Acuval Audio - contiene proteine idrolizzate del latte - senza glutine - 14 bustine orosolubili 190012101 19,90

Armonia Fast 1 mg - preparazione alimentare integrata con 1 mg di melatonina - 120 compresse (10,2 g) 130001590 7,90

Armonia Retard 1 mg - melatonina pura - per il riequilibrio del ritmo sonno/veglia in caso di sonno disturbato - 12 190007697 10,90

Be Quiet Stress Control - integratore alimentare - effetto rilassante e riequilibrante in periodi di stress eccessivo - 190004266 15,90

LongLife Magnesium 375 Integratore Antistress - integratore alimentare - sali di magnesio - antistress - 100 tv 190011459 13,90

Pineal Bustine - integra i livelli di L-Triptofano - favorisce la sintesi di serotonina e melatonina - senza glutine  - 3 130003972 16,90

Pineal Compresse - integratore alimentare - contribuisce al mantenimento delle normali funzioni nervose e psicol 130003177 11,90

Pineal Notte Compresse - integratore alimentare - contribuisce al mantenimento delle normali funzioni nervose e 130004502 9,90

Pineal Tens Bustine - integratore alimentare  - contribuisce alla normale funzione muscolare e alla fisiologica atti 190002949 12,90

Pineal Tens Compresse - integratore alimentare a base di di L-Triptofano, Magnesio chelato, Vitamina D3, Vitam 190010706 12,90

SameFast Up Complex - integratore alimentare - gusto lime -con edulcorante - 20 compresse da 2,4 g 190000179 17,90

Sedanam Compresse - integratore alimentare a base di estratti da pianta fresca di passiflora e melissa con aven 190007172 12,90

Seripnol Bustine - ziziphus, magnolia, melatonina e magnesio - con edulcoranti - 28 bustine da 1,5 g 190007386 18,90

Seripnol Gocce - melatonina - estratto secco di guggiolo - 30 ml 190008723 16,50

Swisse Umore Compresse - con estratto di iperico e ginseng siberiano - vitamine B: funzione psicologica - vitami 190012366 15,90

Swisse Valeriana Compresse - valeriana: rilassamento per il sonno o in caso di stress - magnesio: sistema nervo 190012359 15,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Prodotti Erboristici: Preparati e Integratori Naturali

Aboca Propol2 EMF Estratto Idroalcolico - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - con tapp 180001463 12,00

Aboca Propol2 EMF Sciroppo Bimbi - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - gusto fragola 180001465 9,90

Aboca Propol2 EMF Spray Forte - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - no-gas - 30 ml 180001464 11,30

Aboca Propol2 EMF Spray No Alcool - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - senza alcool 180001462 10,30
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Aboca Propol2 EMF Tavolette Agrumi e Miele - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - prati 180001471 8,20

Aboca Propol2 EMF Tavolette Bimbi Fragola Miele - per il benessere del cavo orale - coadiuva le difese naturali - 180001467 7,80

Bayer Lenigola Spray Forte - integratore alimentare a base di propoli più timo ed eucalipto - 20 ml 180000968 8,90

Bayer Propoli Soluzione Idroalcolica Depurata - utile per la gola e durante la stagione fredda - 30 ml 180000969 8,90

Bios Line Apix Flufast - integratore alimentare - benessere delle vie respiratorie- difese immunitarie - con propoli, 190008018 8,90

Bios Line Apix Propoli Effervescente - integratore alimentare - difese immunitarie, antiossidante - con propoli, se 190005403 8,90

Bios Line Apix Propoli Fludefend-C Effervescente - integratore alimentare - difese immunitarie, antiossidante - co 190010925 10,50

Bios Line Apix Propoli Perle Masticabili - integratore alimentare con propoli - senza glutine - 30 perle masticabili 190005575 9,90

Biovit3 Spray Orale per la Gola - sollievo e protezione della gola - flacone 15 ml 180001234 9,30

Echinaid Urto  - integratore alimentare per favorire difese naturali - priva di coloranti - facilmente digeribile - 30 ca 190002364 9,90

Elisir Depurativo Ambrosiano - complemento alimentare a base di estratti vegetali - 20 compresse da 0,265 g 190007625 2,50

Epid Propoli Plus Compresse Arancia - senza zuccheri aggiunti, coloranti e glutine - con edulcoranti - 20 compre 180001003 5,90

Epid Propoli Plus Spray Orale - base di propoli - con Erismo - senza glutine - 15 ml 190003693 5,90

Ferrotone Loacker  - acqua di sorgente - per vegani e vegetariani - 14 bustine monodose 190002350 8,90

Ferrotone Loacker con Succo di Mela - acqua di sorgente - succo di mela e vitamia C - adatto a tutta la famiglia - 190009271 14,90

Gse Efferbiotic Integratore Alimentare - integratore a base di estratti di semi di polpelmo e uncaria con biosterine 190002202 12,90

Gse Gocce Integratore Alimentare - integratore alimentare a base di estratto glicerinato di semi di Pompelmo co 190004119 17,90

GSE Oral Free Spray - senza glutine - vegan ok - senza conservanti, propellenti e alcool - 20 ml 190010946 11,90

Guna Omeotox Noni - favorisce le naturali difese dell'organismo e le fisiologiche funzioni delle prime vie respirato 180001744 15,80

Lenigola Compresse Masticabili - a base di propoli e timo - benessere della gola - 40 compresse 40 g 180000694 6,50

Pensa Benessere Propoli Spray - integratore alimentare a base di propoli e oli essenziali di timo ed eucalipto - 20 190013170 6,90

Propoli Epid Caramelle - caramelli alla propoli purificata ed erbe silvestri - senza zucchero - 67,2 g 180000639 3,30

Propoli EPID Junior Compresse - per il benessere della gola - apprezzate dai bambini - gusto fragola-mirtillo - se 130005294 5,50

Propoli Epid Junior Spray Orale - spray orale con agrimonia, utile per il benessere della gola - senza alcol, zucch 130005162 5,90

Propoli Epid Naso Spray - facilita la respirazione - deterge le fosse nasali - con sale di mare - 20 ml 120010536 6,90

Sciroppo di Lumache Originale Alsiroyal - soluzione bevibile originale di lumache più thymus - 150 ml 130005511 14,90

Tuxopirina Sciroppo - utile coadiuvante nel recupero delle normali condizioni fisiologiche del cavo oro-faringeo - 2 130003965 10,90

Zerinol Vox - dispositivo medico - limone ed eucalipto - senza zucchero, glutine e lattosio - 18 pastiglie 190008749 6,50

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Rimedi Naturali Ipertensione

BrodoSohn - preparato vegetale per brodo e condimento a ridotto contenuto di sodio e di grassi  - 200 g 130000633 4,90

Cardiovis Pressione Tavolette - aiuta a regolare la pressione arteriosa - 30 tavolette 190006962 12,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Rimedi per Dolori e Disturbi Articolari

Aboca Uncaria  - integratore di piante officinali - utile per le naturali difese dell'organismo e per la funzionalita' arti 190003202 15,50

Agenin 3 - senza glutine  - 30 capsule da 550 mg 190011606 22,00

Amedial BF - contiene polialcoli - con edulcoranti - 20 buste da 3,5 g 130004987 17,40

Amedial Plus - contiene fonte di fenilanina - con edulcoranti - contiene prodotti derivati da crostacei e pesce - 20 190005356 13,90

Articolase Plus - utile per benessere ed elasticità delle articolazioni - con estratto di salix alba - 40 capsule + 20 c 130005133 15,90

Articolase Plus Bustine - integratore alimentare - per il benessere e l'elasticità delle articolazioni - 20 bustine da 3 130005442 15,90

Artrodue - integratore  per il trofismo articolare - 30 capsule g 0,2 (6 g) 130001060 22,00

Artrosulfur Compresse - integratore alimentare di MSM, triterpenol, vitamine e sali minerali - favorisce la funzione 190003889 19,90

Bonecal  - integratore alimentare a base di calcio, vitamina D e K2 - senza glutine - naturalmente privo di lattosio 190002360 18,50

Carti Joint Forte - integratore alimentare - 20 compresse 190005922 17,90

Carti Joint Integratore - Integratore alimentare - 30 capsule 130003949 16,90

Diosmina Complex - integratore alimentare meliloto - capsule molli - senza glutine - 15 perle 130002950 11,50

Diosmina Sandoz - integratore alimentare di bioflavonoidi - diosmina ed esperidina - 45 compresse rivestite 130003414 8,50

Donegal Plus - integratore alimentare - con edulcorante - 30 bustine da 3,5 g 190012816 25,90

EmorTrofine Plus - integratore alimentare - con edulcoranti - 40 compresse sublinguali 190003053 19,90

ESI NoDol Capsule - glucosamina, condoitrinsolfato, estratti vegetali di aloe vera e artiglio del diavolo - 45g x 60 130002844 11,90

Fish Factor 60 Articolazioni - integratore alimentare - favorisce la normale formazione del collagene per la funzio 190002237 14,90
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Flexart Compresse  - complemento alimentare a base di biocell collagen, magnesio, manganese e vitamina d - 6 190012063 21,50

Flexart Compresse - complemento alimentare a base di biocell collagene boswellia fitosoma e manganese - 20 c 190007452 15,90

Flexart Plus Buste - complemento alimentare a base di biocell collagene boswellia fitosoma e vitamina c - 14 bus 190007453 16,90

Fortilase Integratore - integratore a base di bromelina - 20 copresse 130004871 12,90

Fortilase Orto - integratore alimentare - senza glutine - 20 compresse 190002604 11,50

Ialoral 1500 Bustine - formazione dei tessuti connettivi - senza glutine, ogm e lattosio - con edulcoranti - 14 busti 190006021 22,90

Ialoral 1500 Compresse - formazione dei tessuti connettivi - senza glutine, ogm e lattosio - 30 comprese da 1170 190011598 22,90

Ialoral Integratore - per la funzionalità articolare - senza glutine e ogm - 30 compresse da 1200 mg 130005472 18,90

Leniart UC II - integratore alimentare a base di collagene per il trofismo della cartilagine e delle articolazioni - 30 190005598 20,90

Leniart UC II Plus - integratore alimentare a base di collagene, vitamina C e D3 - cartilagini, ossa - 30 compresse 190010222 19,90

Reumilase Plus - integratore alimentare di vitamine e glucidi - 20 compresse da 1,1g (22 g) 130002490 18,00

Reumilase SD - integratore alimentare - condoitrin solfato, glucosamina, collagene - 20 compresse da 1,8 g (36 130003582 18,80

Swisse Articolazioni Complesse - glucosamina - condroitina - boswellia - vitamina C: funzione delle cartilagini - m 190012364 23,90

Swisse Magnesio Effervescente Complesse - vitamine, minerali, estratti di erbe - altri nutrienti - 20 compresse (9 190012349 11,90

Tendijoint Integratore - integratore - 30 compresse 190000461 19,90

Vasostar 600 Compresse - integratore alimentare - senza glutine - 30 compresse da 1000 mg 190010074 14,50

Zachelase Integratore - serratio peptidasi, bromelina, msm e vitamina c - senza glutine - 20 bustine da 6 g 190008245 18,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Rimedi per Gambe Pesanti e Gonfie

Angiokrym Integratore - migliora il trofismo del microcircolo e il benessere delle gambe - 30 perle  (21 g) 190000984 17,60

Antistax Integratore - integratore vegetale a base di foglie di vite rossa - per il trofismo del microcircolo e del micr 130005184 15,90

Blunorm Compresse Retard - integratore alimenatare - acido alfa lipoico, estratti di ginkgo biloba, vitis vinifera, vit 130005599 19,90

Blunorm Forte Compresse Fast Slow - integratore alimenatare - acido alfa lipoico, estratti ginkgo biloba, vitis vinif 190010160 22,90

Crioven Compresse - integratore alimentare di diosmina, centella asiatica, proantocianidine da vitis vinifera e vita 130003011 15,50

Destasi Ven Compresse - integratore alimentare - utile per il benessere delle gambe gonfie, pesanti e dolenti - 2 190008285 12,90

Destasi Ven Duo Compresse + Spray - utile per il benessere delle gambe gonfie, pesanti e dolenti - 20 compress 190008471 19,90

Flebil Plus - integratore di bioflavonoidi ad attività antiossidante - 20 bustine da 4 g (80 g) 130002668 13,99

Flebinec Complex Integratore - integratore alimentare - con edulcorante e zucchero - 14 buste 190011995 13,90

Flebinec Integratore - integratore alimentare - con edulcorante - 14 buste da 4 g 190000380 13,90

Flebinec Plus - integratore alimentare - con zucchero ed edulcoranti - 14 buste da 4g 190013714 13,90

Fleboral Integratore - integratore alimentare di Vitis Vinifera - 15 capsule mg 100 (5,5 g) 130001298 14,40

Maxiven - vitamina C,E, rutina ed estratti vegetali - senza glutine - 20 capsule (tot 20,4 gr) 130003522 20,90

Meliven Plus - Integratore di Rutina con estratto di Meliloto - 20 capsule (16,78 g) 130002822 17,90

Microcomplex Forte - integratore di rutina, meliloto, ginkgo biloba - 20 capsule da 0,767 g (15,34 g) 130003012 15,90

MyCli Flavoven Integratore - a base di Vitis Vinifera, Esperidina, Rutina e Meliloto - diminuisce la fragilità capillar 190001271 19,90

Pentaven Fast Compresse - complemento alimentare - utilie drenaggio liquidi corporei - favorisce la corretta funzi 130005251 17,50

Ripoven Plus - vitamina E e vitamina C con diosmina, rutina - coadiuvano il trofismo del microcircolo - 30 compre 190002672 14,90

RuscoVen Plus Concentrato Fluido - benefica azione naturale a favore delle gambe - integratore alimentare - 200 190003206 15,40

RuscoVen Plus Opercoli - Rusco, Centella, Amamelide e Vite rossa per il microcircolo - 50 Opercoli (25 g) 130005447 18,40

StaminFlux Capsule - favorisce il trofismo del microcircolo e la fisiologica permeabilita' dei capillari - 30 capsule 190002976 15,50

Stasiven Integratore - a base di vitamina c, e, potassio, bioflavonoidi, con estratti di meliloto, orhosiphon e vitis vi 130002915 17,90

Swisse Semi D' Uva Compresse - vitamina C: formazione del collagene per vasi sanguigni e funzione della pelle 190012345 23,90

TractoVen - integratore di vitamina E e Rutina con estratti vegetali di Centella asiatica e Meliloto - 30 capsule  da 130001520 17,90

TractoVen 5 - a base di vitamina E, centella asiatica e meliloto - 20 compresse (15,8 g) 130002295 17,90

Venoplant Integratore - favorisce un fisiologico miglioramento del microcircolo - 20 compresse da 885 mg (17,7 g 130002691 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Stomaco e Intestino: Anti-acidi, Fibre, Fermenti Lattic

2in Inulina - prebiotico integratore di fibra dolcificante solubile  - 26 bustine da 1,25 g (32,5 g) 130003147 9,50

2in Inulina - prebiotico integratore di fibra solubile  - 20 bustine da 2,5 g (50 g) 130003149 8,50

2in Inulina - prebiotico integratore di fibra solubile  - gr 200 130003148 16,99

Aboca Colilen IBS - dispositivo medico - con actimucin - 100% naturale - 96 opercoli 56,35 g 190012264 29,90

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 37 di 105



Aboca Digererbe Tavolette - integratore alimentare - favorisce la digestione naturale - piante officinali - 45 g 190003201 10,30

Aboca Sollievo Bio Tisana Filtro - tisana filto bio - 100%naturale - prodotto biologico - 20 bustine da 2,2 g ciascun 190010523 7,20

Aboca Sollievo LioFibra Compresse - integratore di piante officinali - per favorire la regolarita' intestinale - con liof 190003209 10,30

Aboca Sollievo tavolette Bio - integratore alimentare- prodotto biologico - 45 tavolette 130005706 6,70

Aeris Integratore - integratore alimentare a base di principi vegetali - assorbe ed elimina gas intestinali - 30 cps. 130005152 4,90

Albios - integratore di fibra alimentare di frumento - 400 g 130168036 4,90

Benefibra Liquida - integratore alimentare di fibra vegetale - ex-NovaFibra - 12 buste ml 60 (750 ml) 130004144 9,90

Benefibra Polvere - integratore alimentare di fibra vegetale - ex-Novafibra - 96 g 130004627 10,90

Betaflor - fermenti lattici vivi e lievito - 10 flaconcini (100 ml) 130000220 8,90

Bio Fibrolax Bi-Attivo - integratore alimentare a base di fibra vegetale arricchito con fermenti lattici tindalizzati - g 130003932 9,90

BioCarbone Plus - aiuta l'eliminazione dei gas - regolarizzare la funzionalità intestinale - 24 capsule 130003773 9,90

Carbon 3 Active - integratore biologico vitaminico con fermenti lattici, estratti vegetali e vitamine del gruppo B - p 130004014 6,90

Citrosodina Classica - bicarbonato di sodio in compresse masticabili con edulcoranti - 30 compresse masticabili 190000420 6,50

Citrosodina Granulare - bicarbonato di sodio in granuli - l'effervescenza aiuta la digestione - 150 gr 130005857 5,50

ColiGas Fast - integratore alimentare - pronta azione contro gonfiore e tensioni addominali - 50 opericoli da 500 190001068 14,90

Colilene Aboca - con cumino frutti fitocomplesso totale - 50 opercoli (25 g) 180000878 15,90

Colinox Gocce Orali - dispositivo medico - azione meccanica - a base di simeticone e bacillus coagulans - 20 ml 120010616 12,50

Colostrononi - colostro bovino puro al 100% - senza glutine  - 24 bustine da 1,8 g - 43,2 g 190003467 15,50

Cotidierbe Integratore - a base di erbe officinali, utile per favorire il transito intestinale - 15 bustine fitro 130005600 4,70

Cotidierbe Integratore - a base di erbe officinali, utile per favorire il transito intestinale - 45 compresse 180001491 4,90

Crusca Sohn - integratore di fibra alimentare - 18 bustine da g 12,8 (230,4 g) 130000074 6,90

DicoPlus 100 Integratore - integratore alimentare di glucomannano - aiuta a mantenere normali livelli di colesterol 130000959 19,00

Diete - preparato solubile di fibre per bevanda dietetica di tè al limone, con edulcorante - 10 bustine da 4,5 g (45 130001785 3,95

DigerErbe Tisana Dopopasto Menta Piperita - miscela di erbe in bustina filtro - 20 bustine per 40 g 180000933 7,20

Digerisco - prodotto erboristico - 45 compresse (27 g) 180000765 7,90

Dimalosio Complex Buste - integratore alimentare a base di fibra e Lattulosio - regolarizzatore intestinale e depur 130005229 13,90

Entero 4 - integratore biologico di fermenti lattici vivi, vitamine, inulina, carbone vegetale - 20 capsule da 400 mg 130001742 10,50

Enterogermina Gonfiore Maxi - con estratti vegetali - senza glutine e lattosio - uso orale - 20 bustine + 20 bustine 190013406 16,90

Enterogermina Gonfiore Uso Orale - con estratti vegetali - senza glutine e lattosio - uso orale - 20 bustine 190010758 9,90

Enterogermina Viaggi Integratore - per l'equilibrio della flora intestinale - 12 Bustine 190008703 7,90

Enterolactis - integratore biologico di fermenti lattici vivi di origine umana e vitamine -per adulti e bambini- 8 Miliar 130002531 10,90

Enterolactis Baby - gocce - gusto biscotto  - 10 ml 190004789 12,90

Enterolactis Bevibile - senza glutine e lattosio - con fruttosio - 12 flaconcini da 10 ml 190008446 9,90

Enterolactis Capsule - probiotico - integratore alimentare di fermenti lattici vivi - 8 miliardi di cellule vive - 20 caps 130002601 10,90

Enterolactis Duo Bustine - integratore biologico di fermenti lattici vivi, fibre e vitamine - 20 buste da 5 g (tot 100 g 130004016 12,90

Enterolactis Duo Bustine - per stimolare la motilita' intestinale ed equilibrare la flora microbica alterata  - 10 buste 130003211 11,90

Enterolactis Plus Bustine - prebiotico - integratore alimentare di fermenti lattici vivi - 24 miliardi di cellule vive - 10 130003240 11,90

Enterolactis Plus Capsule - indicato nel riequilibrio della flora batterica intestinale - 20 capsule  (tot 8.1 g) 130003244 12,90

Enterosgel Sospensione Orale - sospensione orale - senza zuccheri, dolcificanti, lattosio, glutine, grassi, colorant 190008263 21,00

ESI DigestivAid No Acid - integratore alimentare a base di corallo fossile, papaia, liquerizia - calcio, magnesio - b 130005558 2,99

Estilax Integratore - integratore naturale a base di estratti vegetali e prebiotici - favorisce il transito intestinale e l'i 130004771 11,90

Eudigest Enzim-Active - favorisce la digestione - previene la formazione di gas intestinali - 30 tavolette 190009240 11,90

Falqui Erbe  - integratore alimentare per favorire le fisiologiche funzioni intestinali - a base di estratti vegetali - 12 190006026 7,90

Ferzym Intollerance - integratore di fermenti lattici probiotici e fibre prebiotiche vegetali - per riequilibrare la microf 130005269 9,50

Ferzym Nocist - integratore alimentare di fermenti lattici probiotici e fibre prebiotiche vegetali per riequilibrare la 130005268 9,50

Finocarbo Plus Aboca - integratore - con finocchio frutti e carbone vegetale - elimina i gas intestinali - 20 op. 130005165 7,80

Finocarbo Plus Aboca Opercoli - integratore alimentare - favorisce l'eliminazione dei gas intestinali - 50 opercoli 180001702 15,10

Finocarbo Plus Tisana Filtro Aboca - integratore alimentare - favorisce l'eliminazione dei gas intestinali - 20 buste 180001713 7,20

Fiorilac - integratore dietetico di vitamine del gruppo B, con fermenti vivi e glucooligosaccaridi - 7 flaconcini mono 130001369 12,00

Floxin - integratore di Lactobacilli sporogeni con fructooligosaccaridi - 8 capsule (5,6 g) 130001999 10,50

Frutta & Fibre Classico - 100% ordigine naturale - ad alto contenuto di fibre - 30 compresse 23,7 g 190002327 7,50

Frutta & Fibre Transito - cubetti da masticare a base di frutta e fibre - 12 cubetti da 10 g  (120 g) 180000864 6,90

Frutta & Fibre Transito - cubetti da masticare a base di frutta e fibre - 24 cubetti da 10 g (240 g) 180000865 9,90
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GastroMilk - integratore alimentare funzionale - coadiuvante funzioni digestive - 24 compresse da 1,5 g (36 g) 130002849 9,50

Giflorex Buste - integratore alimentare di fermenti lattici vivi con edulcorante  - 12 buste 130003720 14,50

Giuliani - caramelle alle erbe digestive - 60 g 181344003 2,90

Giuliani No-Gas Enzimi - utile a prevenire i gas prima che si formino - a base di enzimi naturali con estratti veget 130004312 9,50

GSE AcidophiPlus - integratore a base di lactobacillus acidophilus - favorisce l'equilibrio della flora batterica intes 190008194 17,90

GSE Symbiotic Integratore - integratore alimentare - i fermenti lattici riequilibrano la flora batterica intestinale - 10 190004377 15,90

Idraton 245 - alimento ai fini medici speciali - con edulcorante - 10 bustine di granulato da g 4,7 130004886 6,90

Infloran Bio - integratore biologico di fermenti lattici vivi, vitamine con glucoligosaccaride - 8 flaconcini da 10 ml ( 130002753 10,60

Inolact Integratore - integratore ad attività simbiotica - fermenti lattici vivi + oligofruttosio - 12 buste (38,4 g) 130001137 12,90

Kaleidon 60 Bustine - integratore alimentare di probiotici - 12 Bustine Orosolubili 190004848 13,50

Kaleidon 60 Capsule - integratore alimentare di probiotici - 20 capsule 190004850 18,90

Kaleidon Gocce - integratore alimentare di probiotici - 5 ml 190004825 15,50

Lacto 5 - integratore alimentare - di fermenti lattici vivi - vitamine del gruppo Be Zinco - 10 bustine 190001763 11,90

Lacto 5 Integratore - integratore alimentare di fermenti lattici vivi, lievito e vitamine - 20 capsule (7,8 g) 130000736 9,90

Lactoflorene 12 Flaconcini - integratore di fermenti lattici vivi e vitamine B -  - 12 flaconici con tappo separatore 190002141 9,90

Lactoflorene Capsule - integratore di fermenti lattici vivi e vitamine B - 20 capsule gastroresistenti 190002142 8,90

Lactoflorene Flaconcini - integratore di fermenti lattici vivi e vitamine B - 7 flanconcini con tappo separatore 190002140 7,50

Lactoflorene Monodose Orosolubile - integratore di fermenti lattici vivi e vitamine B - si scioglie direttamente in bo 190002233 8,90

Lactogermine plus - fermenti lattici con vitamine e prebiotici - per adulti e bambini - contiene galatto-oligosaccarid 190002952 14,65

Le Dieci Erbe - erbe rese in polvere e pressate - 100 tavolette  (40 g) 180000806 7,80

Le Dieci Erbe Colon Cleanse - con aloe vera - per favorire le fisiologiche funzioni intestinali - a base di principi ve 130005559 6,90

Maalox Evoluzione Natura  - senza glutine - senza lattosio - bustine monodose - sospensione orale - 20 bustine 190013408 8,90

Maalox Evoluzione Natura Compresse - senza glutine - senza lattosio - compresse masticabili - 36 compresse 190013407 8,90

Maalox Reflurapid - indicato per il trattamento del reflusso gastro-esofageo per sintomi di: bruciore - pirosi gastric 190009134 7,10

Medical Pharma Le Dodici Erbe - integratore alimentare a base di estratti vegetali - coadiuvante del transito intes 130005509 8,90

Metamucil Integratore Alimentare Gusto Arancia - integratore alimentare di fibra di psillio naturale al 100% con e 190008594 5,50

Metamucil Integratore Alimentare Gusto Arancia Barattolo - fibra di psillio naturale al 100% con edulcoranti - 30 d 190008596 8,90

Metamucil Integratore Alimentare Gusto Arancia Bustine - integratore alimentare di fibra di psillio naturale al 100 190008595 11,90

Named Ld2  - integratore alimentare - regolarità intestinale - senza glutine - 10 flaconcini monodose da 10ml 190008219 12,90

NeoBianacid Compresse Masticabili 15 - acidità e reflusso - contrasata il bruciore - protegge la mucosa  - 15 co 190008564 5,90

NeoBianacid Compresse Masticabili 45 - acidità e reflusso - contrasata il bruciore - protegge la mucosa  - 45 co 190008565 11,70

New Ferzym Plus - fermenti lattici vivi - senza glutine - 30 capsule 190006056 8,90

Pensa Benessere Fermenti Lattici - integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi, vitamine e fibre - 12 flaco 190013166 7,90

Pensa Benessere Fermenti Lattici Vivi e Vitamine B - integratore alimentare con edulcoranti - aroma vaniglia - 12 190013167 6,90

Pensa Benessere Psyllium - polvere per sospensione orale per il trattamento della costipazione occasionale o ab 190013171 5,50

Plantalax 3 Integratore - integratore alimentare di fibra - gusto pesca più limone - con edulcorante - senza glutine 190008406 7,90

Prebiotic - integratore di vitamine del gruppo B con fermenti lattici e fruttooligosaccaridi - 10 buste da 4,5 g (45 g) 130002276 8,90

Probinul 5 Neutro - integratore fermenti lattici vivi micropulsanti - senza lattosio e glutine - 12 buste da 5 g 190009476 15,50

Prolactis LT - mantiene corretto e fisiologico stato intestinale - 14 bustine 190009140 16,90

Prolactis Start  - prodotto nutraceutico - 10 capsule 190009139 15,90

Prolife 10 Forte - senza glutine - senza lattosio  - 7 flaconcini da 8ml con tappo serbatoio. 190005901 9,90

Prolife Sporogenes - integratore fermenti lattici vivi - vitamina B6 B2 B1 e B 12 - glucoligosaccaride - 20 capsule  130001414 7,95

Psyllogel Fibra Arance Rosse - integratore alimentare di fibra di psyllium pura al 99% con edulcoranti  - 170 g 130004044 10,90

Psyllogel Fibra Arance Rosse - integratore di fibra alimentare di psyllium pura al 99% con edulcoranti  - 20 bustin 130003176 7,90

Psyllogel Fibra Fragola - integratore alimentare di fibra di psyllium pura al 99% con edulcoranti - 170 g in polvere 130004067 11,50

Psyllogel Fibra Fragola - integratore dietetico di fibra alimentare di psyllium con edulcoranti  - 20 bustine da 4 g ( 130000697 7,90

Psyllogel Fibra Gusto Vaniglia - integratore alimentare di fibra di psyllium pura al 99% con edulcoranti - senza zu 130004069 11,50

Psyllogel Fibra Te Limone - integratore alimentare - gusto te al limone - senza glutine e conservanti - 20 bustine ( 130001239 7,90

Psyllogel Fibra Te' Limone - integratore alimentare di fibra di psyllium pura al 99% con edulcoranti - 170 g 130004068 11,50

Psyllogel Fibra Vaniglia - integratore alimentare di fibra di psyllium pura al 99% - senza zuccheri e glutine - gusto 190007233 7,90

Psyllogel Megafermenti24 gusto ACE - integratore alimentare simbiotico - 24 miliardi di fermenti - fibra di psylliu 190010251 10,50

PsylloMint Bustine - integratore alimentare funzionale, senza zucchero e con edulcorante. - 20 bustine da 66 g 130002850 7,90

PsylloPlus Gusto Arancia - integratore dietetico di fibra alimentare di psyllium di purezza pari al 99% - 20 bustine 130002837 7,90
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PsylloPlus Gusto Arancia - integratore dietetico di fibra alimentare di psyllium di purezza pari al 99% - 40 bustine 130003692 10,90

PsylloPlus Gusto Frutti di Bosco - compresse da masticare gusto frutti di bosco (24 compresse da 3 g cad. 72 g ) 130002838 6,50

PsylloPlus Gusto Te' - integratore di fibra alimentare di psyllium di purezza pari al 99% (20 bustine) - 20 bustine 130002840 7,90

PsylloPlus Gusto Te' - integratore dietetico di fibra alimentare di psyllium di purezza pari al 99% - 40 bustine 130003997 10,90

PsylloPlus Integratore Alimentare - compresse da masticare gusto arancia - 24 compresse da 3 g cad. (72 g ) 130003487 6,50

Puntuale Integratore - integratore alimentare a base di erbe - puntualità organismo - contiene liquerizia - 60 comp 190008137 7,90

Puraflor Fermenti Lattici Probiotici  - integratore alimentare di fermenti lattici probiotici arricchiti con zinco - con z 130005594 11,90

Relaxcol - integratore alimentare - gonfiore e tensione addominale - senza glutine - 36 capsule da 616 gr 130003616 13,90

Reuflor Gocce Fermenti Lattici  - integratore di fermenti lattici - 5ml 130003823 12,90

Reuterin Gocce  - integratore di fermenti lattici - 5ml 130003680 16,20

Salus Salufrangol - integratore alimentare a base di estratto di fico - favorisce la funzione intestinale - senza cons 190005980 14,90

Serplus Complex - integratore alimentare - derivato del latte  - 20 bustine 60 g 190012289 20,90

Serplus Integratore - integratore alimentare - senza glutine - senza saccarosio - 60 compresse da 1,2 g 190012288 37,90

Simbiox Buste - integratore alimentare - alterazioni dell'equilibrio della flora batterica - 12 buste da 2,4 g (28,8 g) 130002500 12,90

Simbiox Compresse - integratore vitaminico - 20 compresse da 0,800 g (16 g) 130002499 12,90

Sinaire Forte - a base di alfa-galattosidasi - contrasta la formazione di gas - con edulcoranti - 30 compresse da 4 130003789 11,20

Solime' Remargin Colostrum Gastro Compresse - per il sistema digerente - emolliente e lenitivo - senza conserv 190012542 13,90

Sollievo Bio Tavolette - per favorire il fisiologico transito intestinale - prodotto composto da ingredienti vegetali - 9 130005705 10,20

Stopper Integratore - integratore per il trattamento orale di diarrea acuta e cronica - 20 buste monodose (3,25 g.) 130003488 8,90

Swisse Entero Balance Capsule - 35 miliardi di probiotici - bifidobacterium e lactobacillus: equilibrio delle flora int 190012351 15,90

Swisse Funzione Epatica Compresse - colina: funzione epatica - carciofo - cardo mariano - curcuma - 60 compre 190012347 15,90

Tribif Capsule - favoriscono la flora intestinale - con proteine del latte - senza glutine - 10 capsule da 450 mg 190006333 12,90

Trio Carbone Plus - integratore di vitamine a base di estratti vegetali - 40 compresse da 550 mg 130003861 5,90

Veravis-Plus Grani - integratore alimentare per favorire la fisiologi-ca regolarità intestinale - 30 g 130005542 6,90

VERAVIS-PLUS GRANI+FER.LAT.G90LU090 - VERAVIS-PLUS GRANI+FER.LAT.G90LU090 - 90 grammi 130005543 14,90

Veravis-T Grani - integratore alimentare - favorisce transito intestinale e eliminazione dei gas - 30 grammi 130005537 5,90

Veravis-T Grani Maxi - integratore alimentare - favorisce transito intestinale e eliminazione gas intestinali - 90 gra 130005536 13,90

Verum Planta Fibra - integratore alimentare - senza conservanti, senza zuccheri aggiunti - 200 g 130005800 11,90

Zacol NMX - integratore alimentare - non contiene lattosio - 30 compresse 190008092 15,90

Zir Fos Integratore - a base di probiotici - per il riequilibrio della flora batterica intestinale - 12 bustine 130002781 13,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Tisane Drenanti e Depurative

Fitomagra Drena Plus Tisana - integratore alimentare di piante officinali - tisana in bustina filtro  - 20 bustine da 2 190004182 7,80

Specchiasol Infuso al gusto Frutti di Bosco - cialda monodose - preparato per espresso ed infuso - da agricoltura 180001828 0,30

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Integratori - Tonici ed Energetici

Anasten Plus - dietetico proenergetico - 20 buste per 110 g 130002701 12,90

Andrositol Buste - integratore alimentare con Myo-inositolo, Vitamina E, L-Carnitina, L-Arginina, Acido Folico e S 190003029 23,90

Be-Total Body Plus - integratore alimentare di vitamine B con magnesio e potassio - energia per il corpo - 20 bus 190004501 11,99

Blupill Integratore Alimentare - integratore alimentare a base di estratti vegetali e taurina - 6 compresse 130005729 7,90

GSE Over - a base di muira, puama e maca - senza glutine - 60 compresse 130004767 23,90

Megavir Integratore - integratore di aminoacidi e vitamine con estratti vegetali - 60 cps 190003495 30,90

Virmaca Amplex - tonificante e stimolante di maca estratto concentrato di maca SX401, turnera, tribulus terrerstri 130002456 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Monocomponenti - Preparazioni Monocomponenti A-G

Aboca Aglio Concentrato Totale - integratore alimentare di piante officinali- estratto liofilizzato - 50 opercoli 190001661 14,40

Aboca Aglio Estratto Oleoso - integratore alimentare di piante officinali- estratto oleoso - 50 opercoli da 500 mg c 190001662 14,40

Aboca Artiglio del Diavolo Concentrato - integratore alimentare di piante officinali- concentrato totale- estratto liofi 190002454 16,50

Aboca Carbone Vegetale - integratore alimentare- fitocomplesso totale - 50 opercoli 190000800 8,50

Aboca Cardo Mariano - integratore di piante officinali - proprieta' depurative, utile per la fisiologica funzionalita' de 190003211 16,50

Aboca Cistilene - integratore alimentare di piante officinali- con sostanze utili per la funzionalita' delle vie urinarie 180001422 16,10
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Aboca Echinacea - integratore alimentare- concentrato totale - 50 opercoli 190001630 16,00

Aboca Eleuterococco - integratore di piante officinali - proprieta' tonico-adattogene, supporto delle difese naturali 190003212 16,00

Aboca Equiseto - integratore alimentare di piante officinali- concentrato totale - 50 opercoli da 500 mg cad 190000906 14,40

Aboca Ginkgo - integratore alimentare - coadiuvante la fisiologica funziojnalità del microcircolo e le funzioni cogni 190000750 16,40

Aboca Ginkgo Memo Plus - integratore naturale- supporto naturale per memoria e concentrazione - 50 opercoli d 130005172 19,70

Aboca Ginseng - integratore alimentare di piante officinali- concentrato totale - 50 opercoli 190001011 24,70

Aboca Guarana' - integratore alimentare- concentrato totale - 50 opercoli 190000754 15,40

Aboca Tisana Finocchio Dolce - tisana al finocchio - semi di finocchio - 20 bustine da 2 g 180000935 6,30

Alga Bruna Aboca - coadiuvante nel controllo del peso corporeo - 50opercoli mg 500 (25 g) 190000799 15,00

Aloe Vera Esi Succo - integratore alimentare - massima forza - alta qualita' certificata - puro succo fresco al 100 190008267 10,90

Aloe Vera Master - integratore alimentare per il benessere dell'organismo - 1000 ml 180001395 14,90

Ananas Aboca - utile per contrastare gli inestetismi della cellulite e per la fisiologica funzione drenante - 50 operc 190001016 15,40

Arnica Bio Pomata Aboca - bio pomata con arnica estratto liofilizzato (3% di sesquiterpenlattoni) - 50 ml 180001745 11,00

Artiglio del Diavolo Aboca Fluido - concentrato fluido standardizzato - coadiuva la funzionalita' della articolazioni - 180001736 13,50

Betulla Aboca Fluido - concentrato fluido standardizzato con estratto liofilizzato di Betula pendula Roth - proprieta 180001733 13,50

Biancospino Aboca - concentrato totale di Crategus monogina Jacq - 50 opercoli mg 328 (23 g) 190000742 14,90

Bioearth Succo Aloe Vera 99,80% - integratore alimentare - min.99,80%  - 950 ml 190011085 22,90

Bioearth Succo Aloe Vera Formula Depurativa - integratore alimentare - assenza di benzoati -favorisce le funzion 190011132 22,90

Cyclodynon Integratore - completamento nutrizionale - 60 compresse rivestite (7,5 g) 130003453 24,00

Echinacea Aboca Fluido - concentrato fluido standardizzato - proprieta' benefiche sulle naturali difese dell'organis 180001737 13,50

Emmenofit Capsule Vegetali - integratore alimentare a base di Agnocasto - 30 capsule (16,35 g) 130003120 12,50

Esi Aloe Vera Succo - integratore alimentare - massima forza - alta qualita' certificata - esente da residui di antip 190004767 16,50

ESI Aloe Vera Tavolette - certificata, super forza - 30 tavolette -24 gr (24 g) 180001013 8,50

Germe di Grano Aboca - concentrato oleoso di Triticum aestivum L. - 100 ml 181203086 9,40

Ginkgo Arkocapsule - integratore alimentare - funzioni cognitive e memoria -  - 45 capsule 190008577 9,90

Ginseng Concentrato Fluido Aboca - concentrato di Panax ginseng Meyer - 12 flaconcini da 15 g (180 g) 180000592 28,10

Goji Bacche - frutto essiccato di Goji - 500 gr 190010934 26,90

GojiSan Succo Puro - succo di Goji 100% puro e biologico - ottenuto da prima spremitura a freddo del frutto - 50 190010935 21,90

Infuso Due Fiori Aboca - da agricoltura biologica - 20 bustine da 24 g 180000931 6,30

Salus Sciroppo di Fichi e Manna - Salus Sciroppo di Fichi e Manna - 200 ml 190005984 9,90

Salus Succo di Betulla - integratore alimentare - favorisce la funzionalità dei reni - 200 ml 190005981 8,90

Solime' Aloe Arborescens - succo fresco con polpa - 1000 ml 190012543 26,90

Weleda Bio Sciroppo Betulla - sciroppo con estratto acquoso di foglie di betulla e succo di limone e miele - 200 190004356 10,90

Weleda Succo Olivello Spinoso Vital - succo di frutta con polpa Olivello spinoso - rivitalizza e apporta Vitamina C 190003858 15,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Monocomponenti - Preparazioni Monocomponenti I-Z

Aboca Lievito di Birra - integratore alimentare- cellule disintegrate - 250 compresse 180001739 9,20

Aboca Sedivitax - integratore alimentare- senza glutine - 50 opercoli 190005303 17,80

Aboca Spirulina - integratore alimentare di piante officinali- fitocomplesso totale - 50 opercoli 190004913 13,50

Aboca Uva Ursina - integratore alimentare di piante officinali- concentrato totale - 50 opercoli da 500 mg cad 190000694 14,40

Bios Line BioSpirulina 500 mg - senza glutine - senza lattosio, zucchero, eccipienti, coloranti e conservanti. - 150 190013914 19,90

Carbone Vegetale Aboca - utile per la fisiologica eliminazione dei gas intestinali  - 95 compresse (45 g) 190000798 8,20

Malva Aboca Tisana - foglie e fiori in buste filtro - 20 bustine da 1,4 g (28 g) 180001040 6,40

Melissa con Verbena Odorosa Aboca Tisana - foglie di melissa officinalis L con lippia citriodora Kunth - 20 bustin 180000928 6,30

Mirtillo Plus Aboca - integratore con bacche di mirtillo - aiuta la funzionalità del microcircolo e della vista - 70 op. 130005091 18,10

Mirtillo Plus Succo Concentrato Aboca - integratore con estratti di bacche di miritillo - coadiuvano la fisiologica fu 130005110 20,60

Olio di Germe di Grano Opercoli Aboca - utile per contrastare i processi ossidativi dell'organismo - 50 opercoli m 190001014 14,90

Olio di Iperico Aboca - macerato oleoso di sommità fiorite di iperico - 100 ml 180001384 11,40

Pilosella Aboca - proprieta' drenanti - 50 opercoli mg 500 (25 g) 190001817 13,90

Propoli Epid Estratto - estratto idroalcolico di propoli decerata e purificata - 30 ml 180000657 7,40

Prostenil Forte Aboca - integratore alimentare di serenoa - utile per la funzionalità della prostata e delle vie urinar 190001419 23,70

Rosa Canina e Karkade Tisana Aboca - frutti di rosa canina L. con calici fiorali di Hibiscus sabdariffa L. - 20 busti 180000932 6,30
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Salus Succo di Tarassaco - integratore alimentare a base di succo di tarassaco - 100% puro succo di pianta fres 190005986 8,90

Tarassaco Aboca - concentrato totale di tarassaco - nota per le proprietà depurative e drenanti - 50 opercoli mg 5 190000907 14,90

Tarassaco Aboca Fluido - concentrato fluido di Taraxacum officinale radice - proprieta' depurative - 75 ml 180001720 13,50

Te' Verde CaTEg - ad alta concentrazione di catechine - 30 capsule (14 g) 130002653 9,50

The Verde Aboca Tisana - foglie pure di camelia sinensis - 20 bustine da 2 g (40 g) 180000930 6,40

The Verde Con Menta Aboca Tisana - foglie pure di camelia sinensis - 20 bustine da 2 g (40 g) 180000937 6,30

Tiglio Aboca Tisana - fiori e brattee fiorali di tilia platyphyllos scop. - 20 bustine da 2 g ciascuno (40 g9 180000934 6,30

Valeriana Aboca Fluido - concentrato fluido standardizzato con estratto idroalcolico più estratto liofilizzato di Vale 180001717 13,50

Weleda Prugnolo Fit Sciroppo Bio - sciroppo bio alla frutta di prugnole - energia equilibrante - 200 ml 190011659 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Dietetici e Integratori - Sport - Barrette Energetiche ed Energetici Sportivi

Enervit Energy Time Frutta e Cereali - barretta non ricoperta con frutta e cereali - 35 g 130005302 1,90

Enervit Energy Time Muesli Ciok - barretta ricoperta di cioccolato al latte gusto muesli ciok - 27 g 130005319 1,90

Enervit GT Sport Tablets - tavolette energetiche per lo sport, gusto al limone - tavolette masticabili - 24 tavolette ( 130122032 7,20

Enervit Power Sport Competition Gusto Arancia - barretta energetica con creatina - 30 g 190001415 1,69

Enervit Power Sport Competition Gusto Cacao - barretta energetica con creatina, aminoacidi ramificati e MCE - 4 130002362 1,69

Enervit Power Sport Crunchy - barretta energetica al gusto di cioko - 40 g 130003761 1,90

Enervit Power Sport Crunchy - barretta energetica al gusto di cookie - 40 g 130003762 1,79

Enervit Power Sport Protein Bar Cocco-Ciok - barretta croccante con 26% proteine, vitamine e minerali - 40 g 130004401 1,79

Enervit Power Sport Protein Bar Vaniglia-Yogurt - barretta croccante con 28% proteine, vitamine e minerali, gust 130004400 1,79

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Allergie e Occhi Rossi - Allergia

Antisettico Astringente Sedativo Collirio Soluzione - collirio - congiuntiviti semplici - 10 ml 100371057 5,90

Fenistil 1 mg/ml Gocce Orali, Soluzione - indicato per il trattamento del prurito di varia origine - delle allergie caus 104912035 5,70

Fenistil gel 0,1% g.30 - Antistaminico per uso locale - Tobo gel 30g 100003335 6,80

Imidazyl Collirio soluzione monodose ml0,5 - Imidazyl si usa per trattare le allergie e le infiammazioni dell’occhio 100004573 5,90

Ketofil 0,5 mg/ml Collirio  - antistaminico - antiallergico oculare contenitore monodose -  - 25 contenitori da 0,5 ml 100005155 13,10

Ketofil 0,5 mg/ml Collirio Soluzione - collirio, soluzione - uso oftalmico - 10 ml 100004823 11,30

Reactifargan Crema - crema antistaminica - tubo crema 20g 100003652 6,90

Rinazina Antiallergica Spray Nasale 1mg/ml - antistaminico -rinite allergia adulti e bambini - 10 ml 190006205 8,30

RinoClenil 100 microgrammi Spray Nasale, sospensione - Profiulassi e trattamento delle riniti allergiche stagional 100006279 16,30

Tilavist 2% Collirio Soluzione  - collirio - uso oftalmico - 5 ml 100002010 8,70

Zirtec 10 mg Compresse rivestite - trattamento rinite allergica e orticaria - adulti, bambini a partire da 6 anni e ad 100006046 4,60

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Allergie e Occhi Rossi - Decongestionanti

Actifed Decongestionante Spray Nasale - congestione nasale breve termine - effetto idratante -uso nasale - 10 m 190009549 5,90

Collirio Alfa  0,8mg/ml - Decongestionante della mucosa oculare - Flacone 10 ml -0,8mg/ml 103508038 5,30

Imidazyl 1 mg/ml collirio, soluzione - trattamento delle allergie e delle infiammazioni dell'occhio caratterizzate da 103925045 5,50

Imidazyl Antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml Collirio Soluzione - negli stati allergici ed infiammatori della congiuntiv 100006103 5,90

Imidazyl Antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml Collirio Soluzione Contenitori Monodose - negli stati allergici ed infiam 100006140 6,30

Iridina Due Collirio - Nafazolina Cloridrato - Collirio decongestionante - Flacone da 10 ml 100003916 4,90

Rino Caliptol 0,5 mg/ml Spray Nasale - sintomo naso chiuso - eucolapito e mentolo - uso nasale - 15 ml 100002357 4,90

Rinogutt Antiallergico Spray Nasale 1 Mg/Ml + 3,5 Mg/Ml - Terapia sintomatica delle riniti allergiche, quali il raffre 100000188 6,50

Tetramil Collirio Monodose ml 0,5 - Collirio decongestionante - 10 contenitori monodose da 0,5 ml 101130086 7,20

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Allergie e Occhi Rossi - Lacrime Artificiali

Celluvisc 0,5% collirio monodose ml 0,4 -30 flaconcini - Umettante e lubrificante per uso oftalmico - 30 flaconcini 100004794 14,90

Dropstar 0,4% Collirio contenitori monouso 0,5ml - Lubrificante per uso oftalmico - 20 contenitori monouso da 0,5 100002666 12,50

Dropyal 0,015 g/100 ml Collirio - indicato per il trattamento di disturbi caratterizzati da una scarsa produzione di l 100002676 13,10

HY-Drop Collirio monodose ML.0,25 X 20 - Idratante e lubrificante della cornea - collirio monodose in 20 flaconci 100002729 10,90
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Siccafluid 2,5 mg/g Gel Oftalmico - sostituto lacrimale - contiene lubrificante Carbomer 974P - 10 g 100004174 4,40

Tirocular 4% Acetilsteina - normalizzatore del film lacrimale - uso oftalmico - 10 ml 100002230 5,10

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Bocca e Cavo Orale - Bocca e Cavo Orale

Benactiv Gola Colluttorio 0,25% - antinfiammatorio-antireumatico colluttorio - gengiviti, stomatiti, faringiti - 160 ml 100004030 6,50

Corsodyl 200 mg/100 ml Soluzione - antinfettivi e antisettici per il trattamento orale locale. - Flacone da 150 ml 100000636 5,90

Corsodyl Dental gel - antinfettivo e antisettico per il trattamento orale locale. - Tubo gel 30 g 100002669 5,90

Pyralvex 0,5%+0,1% Soluzione Gengivale - estratto di rabarbaro  - 10 ml 100001405 7,70

Tantum Verde 0,15% Collutorio - trattamento dei sintomi delle infiammazioni e delle irritazioni, anche associati a 100001052 3,70

Tantum Verde Collutorio  - Benzidamina - per uso locale per trattare le infiammazioni di gengive, bocca e gola - F 100001214 5,50

Tantum Verde Nebulizzatore 0,30%  - Antinfiammatorio ed analgesico per uso locale - Flacone 15 ml 100003619 6,20

Zymafluor 1 mg Sodio Fluoruro - prevenzione della carie dentaria - 100 compresse da 1mg 100002153 5,90

Zymafluor 1,14 mg/ml Gocce Orali Soluzione - prevenzione della carie dentaria - Flacone da 20 ml 100004034 4,70

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Caduta Capelli, Calvizie, Alopecia Androgenetica - Cad

Aloxidil Lozione ml60 - Indicato nel trattamento sintomatico dell'alopecia androgenica. - Flacone 60 ml 100000197 17,00

Carexidil Soluzione Cutanea 5% Minoxidil - è indicato per il trattamento di alcuni tipi di calvizie (alopecia androge 100008699 36,80

Minoximen 5% Soluzione Cutanea - medicinale ad uso locale per la stimolazione della crescita dei capelli, da ap 100002132 39,40

Nizoral Shampoo 20mg  - Shampoo antimicotico - flacone 80 g 101906055 10,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Cellulite - Cellulite

Somatoline Emulsione Cutanea 15 Bustine - preparato dermatologico con attività anticellulite - 0,1%+0,3% levotir 100008726 29,90

Somatoline Emulsione Cutanea 30 Bustine - preparato dermatologico con attività anticellulite - 0,1%+0,3% levotir 102509002 39,90

Somatoline Emulsione Cutanea Flacone Multidose - preparato dermatologico con attività anticellulite - 0,1%+0,3 100007940 53,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Circolazione e vasoprotettori - Circolazione e vasoprot

Arvenum 500 Compresse rivestite  - Arvenum è utile in caso di ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare - 100000699 11,60

Arvenum 500 mg Compresse - vasoprotettore - uso orale - 60 compresse 190007695 21,90

Centellase 30 mg compresse - Centellase contiene Centella asiatica , farmaco usato per proteggere le vene. - 30 103742051 11,70

Daflon compresse rivestite - Sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati di fragilità capillare - 30 compresse ri 100000689 11,60

Essaven C.M.1%+0,8% gel  - Essaven gel è un vasoprotettore - Tubo gel 40g 100007844 5,90

Hemovasal 1% Crema Ematomi - trattamento di sintomi attribuibili ad insufficienza venosa - stati di fragilità capill 100001335 14,50

Hirudoid 40000 U.APTT gel - HIRUDOID ha attività antinfiammatoria e antitrombotica - Tubo gel 40g 102338012 11,30

Hirudoid 40000 U.I. Glicosaminoglicanopolisolfato - infiammazione di una vena che si trova sotto la superficie del 100101108 11,30

Tegens capsule mg160 - Vasoprotettore - 20 capsule rigide da 160 mg 101725002 10,30

Venoruton 1000 granulato buste - Oxerutina - Vasoprotettore - 30 bustine da 1000 mg 104912002 13,90

Venoruton compresse rivestite mg 500 - Oxerutina - Vasoprotettore - 30 compresse rivestite 190004113 12,60

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Dolore e Infiammazione, Ferite - Dolori Articolari e Mus

Cerotto Bertelli - revulsivo - non insudicia ne' la pelle ne' la biancheria - 1 cerotto medicato 24 x 16 cm 102370001 5,60

Dicloreum Antinfiam. 10 Cerotti Medicati - 180 mg - Cerotti medicati per uso cutaneo a base di Diclofenac idrossi 190007505 14,50

Fastum Antidolorifico gel 1% - Antinfiammatorio e antidolorifico per uso topico - tubo 50 ml 190002713 6,80

Feldene Cremadol 1% Crema - crema - uso cutaneo - 50 g 100006351 8,10

Flector cerotto medicato mg.180  - 10 cerotti medicati da 180 mg - 10 cerotti medicati da 180 mg 100007052 16,90

Ibupas 136 mg Cerotto Medicato - cerotto medicato - uso cutaneo - 7 cerotti 190005428 17,00

Lasonil antidolore gel 50 gr - gel per uso topico - gel per uso topico 50gr 190006574 6,60

Lenotac 14mg cerotto medicato  - Cerotto ad azione antinfiammatoria ed analgesica - 8 cerotti medicati 100008764 15,90

MiOtens Contratture e Dolore 0,25% Schiuma Cutanea - lomboo-sciatalgie - nevralgie cervico-branchiali - torcicol 190005484 8,30

Momendol 10% Gel - gel - uso cutaneo - 5 gr 190004072 6,50
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Moment 200 mg Capsule Molli - analgesico-antinfiammatorio - dolore e infiammazione - uso orale - 10 capsule m 190001888 4,30

MuscoRil 0,25% Crema - unguento -uso esterno - 30 g 101725032 7,60

Transact Lat  - Flurbiprofene 40 mg sistemi transcutanei - uso topico - 10 sistemi transcutanei da 40 mg 100002053 16,70

Vegetallumina Antidolore 10% Gel  - farmaco antiinfiammatorio - tubo 50 g 190009892 6,20

Voltadol 140 mg Cerotto Medicato Diclofenac Sodico - trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura 190002376 17,70

Voltadol Cerotto Medicato mg.140 - 5 cerotti - Diclofenac 140 mg - uso topico - 5 Cerotti medicati - diclofenac 14 100006924 11,40

Voltalgan 3% Schiuma Cutanea  - schiuma cutanea - uso esterno - 100 gr 100008885 9,80

Voltaren Emulgel 1% gel g.120 - Diclofenac per uso topico - tubo gel 120g 190008550 9,60

Voltaren Emulgel 1% tubo g.60 - Diclofenac - uso topico - tubo gel 60g 100008347 6,60

Voltaren Emulgel gel 2% 100 g - Antinfiammatorio ed analgesico per uso locale - Tubo gel 100 g 190009600 12,90

Voltaren Emulgel gel 2% gel 60gr - Diclofenac - uso topico - tubo gel 60g 190005436 8,60

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Dolore e Infiammazione, Ferite - Ferite, Arrossamenti, P

Amukine Med 0,05% Flacone ml.250 - AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si usa nei seguenti casi: -    disi 100004049 3,90

Benzac 5% Gel - uso cutaneo - indicato anche per acne - tubo 40 g 100002889 14,90

Betadine 10% concentrato e solvente per soluzione vaginale - disinfettante della mucosa vaginale - 5 flaconi da 1 100547008 9,80

Betadine 10% Soluzione Cutanea Iodopovidone - cute lesa - uso dermatologico - 125 ml 190012984 6,50

Betadine 10% soluzione disinfettante (Gialla) - disinfettante per uso locale - Flacone 125 ml 100003184 6,90

Cicatrene crema - Antibiotico per uso topico - tubo 15 g 100002274 6,30

Cicatrene polvere  - Antibiotico per uso locale - 15 g polvere 100002275 6,30

Citrosil 0,175% Soluzione Cutanea Benzalconio Cloruro - citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anc 100003097 3,90

Citrosil soluzione uso esterno - Antisettico e disinfettante - Flacone 200 ml 100003040 2,50

Connettivina Plus 2 mg + 40 mg Garze Impregnate - cicatrizzante e disinfettante - uso cutaneo - 10 garze 10 x 1 100005056 9,90

Dicloreum Actigel gel 1%  - Antinfiammatorio per uso topico - Tubo gel 100 g 190009092 9,50

Dicloreum Actigel gel 1% 50g - Antinfiammatorio per uso topico - Tubo gel 50 g 100005958 4,80

Dicloreum schiuma 3%  - Antinfiammatorio per uso topico -     50 g 190007918 9,90

Dolaut gel spray 4% flacone con erogatore - Antinfiammatorio per uso topico - Flacone con erogatore spray 25 g 100004273 10,70

Euclorina 2,5 g Polvere Solubile - polvere - disinfezione e pulizia cute, disinfezione genitali esterni  - 10 bustine d 100002801 5,50

Fitostimoline 15% Crema - cicatrizzante - contiene alcool cetilico e stearilico  - tubo 32 gr 100704011 14,60

Fitostimoline 15% Garze Impregnate Estratto Acquoso di Triticum Vulgare - indicato per il trattamento delle ulcer 100704012 17,10

Foille crema scottature - Utile in caso di ustioni e scottature solari - crema g 29,5 100004657 6,90

Foille Sole Spray - Arrossamenti della pelle da eccessiva esposizione solare - Flacone spray 70 g 100000817 6,90

Lenirit crema Dermatologica  - Per il trattamento delle irritazioni minori della pelle  - tubo crema 20g 104339002 5,90

Neomercurocromo Soluzione Cutanea - trattamento locale disinfettante di ferite, abrasioni, scottature, decubiti e 100003123 7,20

Reparil C.M.1%+5% gel  - Reparil C.M. è un farmaco antinfiammatorio per uso topico cutaneo  - Tubo gel 40g 100007784 6,30

Sofargen 1% Crema - trattamento antibatterico locale - crema - 120 gr 190002162 14,90

Sofargen Sulfadiazina Micronizzata - profilassi e trattamento antibatterico locale delle infezioni in caso di ustioni 100006549 9,60

Trofodermin crema - Cicatrizzante, antibiotico per uso locale - tubo crema 30g 101136200 7,50

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Dolore e Infiammazione, Ferite - Mal di Testa, Denti e Al

Ananase 40 mg Compresse Rivestite - processi edemigeni di natura flogistica in campo medico e chirurgico - 20 103526004 10,40

Aspirina 325 mg Compresse Acido Acetilsalicilico - trattamento sintomatico di mal di testa, nevralgie, mal di denti 100001201 4,40

Aspirina DOL/INF.mg.500 - 20 CPR RIV - Acido Acetilsalicilico per uso orale - analgesico - antipiretico - 20 comp 190009008 3,90

Aspirina Dolore e Infiammazione mg.500  - Antinfiammatorio ed analgesico - 8 compresse rivestite 190009007 2,60

Aspirina Rapida 500 mg Compresse Masticabili - analgesico, antidolorifico e antipiretico - solo per adulti - uso or 100005316 4,60

Brufedol 400 mg Compresse Rivestite Ibuprofene - trattamento di dolori di varia origine e natura: mal di testa, ma 190008818 4,80

Buscofen 200 mg  - ibuprofene - capsule molli - uso orale - 12 capsule 200 mg 100005368 4,90

Buscofen ACT 400 mg - ibuprofene - via orale - 12 capsule molli 190008553 6,90

Cibalgina Due Fast 200 mg Ibuprofene - dolori di varia origine e natura - coadiuvante nel trattamento sintomatico 100003413 4,90

Dentinale 0,5% + 0,5% Pasta Gengivale - dolori alle gengive per la nascita dei primi denti dei bambini  - Tubo da 102308013 7,70

Dicloreum Dolore 25 mg Granulato per Soluzione Orale - dolori di varia natura quali ad esempio mal di testa e di 190009822 6,20
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Efferalgan 330 mg Compresse Effervescenti con Vitamina C - trattamento sintomatico del dolore da lieve a mode 100001277 4,90

Efferalgan 500 mg Compresse - analgesico e antipiretico - per adulti e bambini - uso orale - 16 compresse 100003165 4,70

Efferalgan Cpr Eff. mg.500  - Paracetamolo per uso orale - 16 compresse - 500 mg per uso orale 100000905 4,70

Enantyum 25 compresse - Antinfiammatorio e antidolorifico. - 20 compresse da 25mg 100003982 6,20

Ibuprofene Carlo Erba 200 mg - dolori entità media e moderata - febbre - compresse rivestite - 12 compresse 100004596 3,30

Ibuprofene Carlo Erba 400 mg - farmaco anti-infiammatorio non steroideo - riduce febbre e dolore - 10 compress 190005375 5,80

Ibuprofene Rat. compresse mg.400  - Antinfiammatorio per uso orale - 12 compresse da 400 mg 190000614 5,30

Ketodol compresse - 25 mg + 200 mg compresse ketoprofene e sucralfato - 20 compresse per uso orale 100002623 5,90

Momendol compresse rivestite mg.220 - Antinfiammatorio e antidolorifico. - 12 compresse rivestite 100004096 4,20

Momendol cpr riv. 220 mg - antinfiammatorio - analgesico per uso orale - 24 compresse rivestite 220 mg 100007758 8,20

Moment 200 mg 12 compresse - 12 compresse da 200 mg per uso orale - 12 compresse da 200 mg 100131005 3,90

Moment 200 mg 24 compresse - Ibuprofene per uso orale - 24 compresse rivestite per uso orale 100004896 6,90

Moment 200 mg 36 compresse - Ibuprofene per uso orale - 36 compresse da 200 mg per uso orale 190005080 9,90

Moment 200 mg Granulato per Soluzione Orale - analgesico, antiinfiammatorio -  - 12 bustine 190003237 4,70

MomentAct 400 mg Maxi - Ibuprofene per uso orale - 20 compresse rivestite con film 190009265 10,40

Momentact cpr riv. mg.400  - Ibuprofene per uso orale - 12 compresse da 400 mg 100007780 6,90

Momentact mg400 Capsule Molli - Antinfiammatorio e antidolorifico. - 10 capsule molli 190002700 7,20

Neo Cibalgina Compresse - analgesico - riduce dolore, infiammazione e febbre  - 12 compresse 100003302 4,50

Neo-Optalidon 200mg+125mg+25mg Compresse Rivestite - contiene caffeina - 8 compresse rivestite 103723014 3,90

Nurofen confetti 200 mg - Antinfiammatorio e antidolorifico. - 24 confetti 100004395 6,90

Oki Infiammazione e Dolore collutorio - Antinfiammatorio per uso orale locale - Flacone da 150 ml 190005334 7,30

Okitask gran. 10 bust  - Ketoprofene per uso orale - Ketoprofene - 10 bustine da 40 mg 190005519 4,80

Okitask gran. 20 bust - Ketoprofene per uso orale - Ketoprofene - 20 bustine da 40 mg 190009377 7,90

Saridon Compresse - paracetamolo + propifenazone + caffeina - uso orale - 20 compresse 100006436 7,70

Spididol 400 mg Compresse Rivestite con Film - si usa per dolori di varia origine e natura e come coadiuvante ne 190002223 6,60

Synflex 275 mg Capsule Rigide - Indicato nel trattamento sintomatico delle manifestazioni dolorose, dovute ad af 103510179 7,90

Voltadvance 25 mg Compresse Rivestite - farmaco antinfiammatorio non steroideo - dolori di varia natura - 20 co 100008883 7,90

Voltadvance mg.25 buste - antinfiammatorio e antidolorifico orale - 20 buste 100008409 8,20

Voltadvance mg25 compresse - Antinfiammatorio per uso orale - 10 compresse 100007946 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Fumo e Tabagismo - Fumo e Tabagismo

Nicorette 15 mg Soluzione per Inalazione - contenitori monodose con boccaglio - 15 mg nicotina - 20 contenitori 190009495 29,60

Nicorette 2 mg Gomme da Masticare Medicate - resinato di nicotina - menta forte - 105 gomme 190004901 30,50

Nicorette 4 mg Gomme da Masticare Medicate - resinato di nicotina - menta forte - 105 gomme 190002558 30,50

Nicoretteicy 2 mg Nicotina - uso oromucosale - 20 pastiglie 190008924 7,70

Nicorettequick Erogatore - spray oromucosale, soluzione - aroma menta - 1 erogatore 150 erogazioni 13,2 ml 190012397 30,50

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Influenza, Raffreddore, Mal di Gola - Febbre e Raffredd

Acetamol 500 mg Supposte - trattamento sintomatico delia febbre e del dolore lieve o moderato - 10 supposte 100006611 2,30

Acetamol Adulti 1 g Supposte - trattamento sintomatico delia febbre e del dolore lieve o moderato - 10 supposte 100006613 2,30

Acetamol Adulti 500 mg compresse - trattamento sintomatico della febbre e del dolore lieve o moderato - 20 com 101314001 2,50

Acetamol Bambini 250 mg Supposte - trattamento sintomatico delia febbre e del dolore lieve o moderato - 10 su 100006573 2,30

Acetamol Prima Infanzia 125 mg Supposte - trattamento sintomatico delia febbre e del dolore lieve o moderato - 100005895 2,30

Acetamol Prima Infanzia 25 mg/ml Sciroppo - trattamento sintomatico delia febbre e del dolore lieve o moderato 100006574 2,30

Acido Acetilsalicilico Angenerico 500 mg compresse - trattamento degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e 100007526 2,50

Actifed 0,05% Spray nasale Soluzione - decongestionante della mucosa nasale specie in caso di raffreddore - Fl 100002615 6,30

Actifed 12 compresse - Utile per il sollievo dai sintomi della congestione nasale, dovuti al raffreddore - 12 compre 100002414 6,20

Actigrip 12 compresse  - Actigrip è utilizzato per il trattamento dei sintomi associati all’influenza o alla congestion 100002413 6,20

Actigrip Giorno e Notte Compresse - paracetamolo - pseudoefedrina cloridrato - difenidramina cloridrato - uso or 190001967 6,30

Antalgil200 mg Compresse ibuprofene - uso orale - 10 compresse 101903011 4,70

Argotone 1% + 0,9% Gocce Nasali, Soluzione - antisettico e decongestionante nasale - Flacone da 20 ml 103793002 4,90
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Aspirina 400mg+240mg VIT.C bustine gusto arancio - Antinfiammatorio e antipiretico - 10 bustine 100007311 4,80

Aspirina 500mg granulato senza acqua bustine - Analgesico, antinfiammatorio e antipiretico - 20 bustine 100008650 7,90

Aspirina C cpr Effer. mg 400+240 - 20 - Acido Acetilsalicilico e vitamina C compresse effervescenti per uso orale 100003684 5,90

Aspirina C cpr Efferv.mg 400+240 - 10cpr - Acido Acetilsalicilico e vitamina C compresse effervescenti per uso or 100003124 3,70

Aspirina C Effervescente con Vitamina C - compresse effervescenti - con vitamina c - 40 compresse 190010810 10,40

Calyptol Inalante - coadiuvante nel trattamento delle congestioni delle prime vie respiratorie - 10 fiale per uso est 103523009 5,50

Deltarinolo Nebulizzante - Decongestionante nasale - 15 ml in flacone nebulizzante 102323039 5,20

Fluibron Gola 0,25% Spray per Mucosa Orale - trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche asso 190009758 4,60

Froben Dolore e Febbre 200 mg - antinfiammatorio non steroideo - adulti e bambini sopra 8 anni - con saccarosi 190013237 4,30

Froben Dolore e Infiammazione 400 mg - antinfiammatorio non steroideo - adulti e adolescenti sopra 12 anni - co 190013238 6,50

Intefluv Polvere per Soluzione Orale - trattamento dei sintomi del raggreddore e dell'influenza - 10 bustine da 4 g 190012007 3,90

Levoreact 0,5 mg/ml Spray Nasale, Sospensione - trattamento sintomatico delle riniti allergiche - Flacone da 10 100005296 9,50

Narhimed Adulti Spray Nasale 1mg/ml  - Decongestionante nasale - Flacone spray ml 10 100551097 4,90

Neo Borocillina Nasale 0,05% Spray Nasale Soluzione - decongestionante nasale - non refrigerare - 15 ml 190009090 5,90

Neo Borocillina Raffreddore & Febbre compresse effervescenti - Antidolorifico e decongestionante - 16 compress 190009091 6,40

Nurofen febbre - dolore bambini sciroppo. ml150 - Ibuprofene sciroppo 100 mg/5 ml 150 ml per uso orale - Sciro 100007685 6,90

Nurofen Febbre e Dolore Bambini 200mg/5ml Sospensione Orale - gusto arancia - senza zucchero - 100 ml + siri 190010199 8,30

Nurofen Febbre e Dolori bambini mg100/ml5 gusto arancia - Antidolorifico e antipiretico - Flacone sciroppo 150 100005060 6,90

Nurofen influenza e Raffreddore  - trattamento dei sintomi del raffreddore e del'influenza quali congestione nasal 100004396 5,90

Paracetamolo 500 mg Compresse - analgesico - antipiretico - 20 compresse 190012894 2,30

Rinazina 1 mg/ml Gocce Nasali Soluzione - decongestionante nasale in corso di riniti e faringiti acute catarrali, di 102504097 5,80

Rinazina Spray - Nafazolina in soluzione spray nasale - Soluzione spray per uso nasale   ml 15 102504141 5,70

Rinofluimucil 1% + 0,5% Spray Nasale Soluzione - riniti acute e subacute, con essudati mucopurulenti e a lenta r 100001920 5,40

Rinofrenal 4% + 0,2% Spray Nasale Soluzione - Indicato per il trattamento della sintomatologia della fase acuta d 100003216 12,50

Rinogutt 1 mg/ml Spray Nasale - contiene benzalconio cloruro - uso nasale - 10 ml 190012555 6,90

Salicina Compresse Effervescenti - trattamento sintomatico di stati febbrili e dolorosi - 10 compresse 190003604 2,70

TachifluDec Adulti Gusto Arancia - polvere per soluzione orale - gusto arancia - 10 bustine 190009025 4,90

Tachipirina 100 mg/ml Gocce Orali, Soluzione - antipiretico - analgesico - soluzione orale - 30 ml 100131168 3,10

Tachipirina 500 mg bustine  - Paracetamolo - Analgesico e antipiretico per uso orale - 20 bustine da 500 mg 100001966 4,60

Tachipirina 500 mg Compresse Maxi - antipertico - analgesico - compresse divisibili - 30 compresse 100006868 4,60

Tachipirina compresse 500mg - Paracetamolo - Analgesico e antipiretico per uso orale - 20 compresse da 500 m 100131009 4,00

Tachipirina Flashtab 500 mg Compresse - analgesico e antipiretico - solo per adulti - 16 compresse orodispersibi 100004350 5,30

Tachipirina Orosolubile 500 mg Granulato Gusto Fragola - Vaniglia - trattamento sintomatico del dolore da lieve a 190005238 5,10

Tachipirina Prima Infanzia 125 mg Supposte - prima infanzia - supposte - 10 supposte 100131164 3,80

Tachipirina sciroppo  - Paracetamolo - Analgesico e antipiretico per uso orale - Sciroppo - Flacone 120 ml 100131062 4,30

Tachipirina supposte adulti 1g - Analgesico e antipiretico - 10 supposte 100131150 4,80

Tachipirina supposte bambini 250mg - Analgesico e antipiretico - 10 supposte 100131148 4,20

Tachipirina Supposte Bambini 500mg  - Analgesico e antipiretico - 10 supposte 100131149 4,50

Vicks Flu Tripla Azione - indicato per il sollievo efficace di sintomi influenzali, di raffreddore, mal di testa, dolori, 190007217 5,50

Vicks Inalante 415,4 mg + 415,4 mg Bastoncino Nasale - Indicato nei raffreddori e nelle congestioni della mucos 104316004 4,30

Vicks Medinait Sciroppo ml.90 - Trattamento dei sintomi del raffreddore e dell’influenza. - Flacone 90 ml 100005050 5,90

Vicks Sinex Aloe Nebulizzatore Nasale - Ossimetazolina - Decongestionante nasale - flacone da 15 ml 100000064 5,90

Vicks Sinex Spray Nasale - Decongestionante nasale - Flacone 15 ml 104316007 5,60

Vicks Vaporub unguento g.100 - Balsamico per uso inalatorio - vasetto 100g 100004975 9,90

Vicks Vaporub Unguento g.50 - Balsamico per uso inalatorio - vasetto 50g 100005049 5,80

Vivin C compresse effervescenti  - Acido Acetilsalicilico e vitamina C compresse effervescenti per uso orale - 20 102535076 5,60

Zerinol 300mg + 2mg compresse rivestite - Analgesico ed antipiretico - 20 compresse rivestite 100005501 6,70

Zerinolflu compresse effervescenti - Analgesico e antipiretico - 12 compresse effervescenti 100005994 5,50

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Influenza, Raffreddore, Mal di Gola - Influenza, Raffredd

Kaloba Compresse Loacker - compresse - estratto liquido di radice di pelargonium - per tosse e malattie da raffr 190005396 9,20

Kaloba Gocce Orali Loacker - gocce - estratto liquido di radice di pelargonium - per tosse e malattie da raffredda 190010699 8,50
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Kaloba Sciroppo Adulti e Bambini Loacker - sciroppo - estratto liquido di radice di pelargonium - per tosse e mala 190010582 8,80

Tachipirina Flashtab 250 mg Compresse - analgesico e antipiretico - per bambini peso corporeo tra 13 e 50 kg - 100005132 4,10

Tachipirina Orosolubile 250 mg Granulato - analgesico e antipiretico - somministrazione orale senza acqua - 10 b 190005237 4,10

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Influenza, Raffreddore, Mal di Gola - Mal di Gola

Benactiv gola past.miele/limone - 16 compresse - Flurbiprofene per uso orale - sciogliere lentamente in bocca - 1 100004404 5,20

Benactiv Gola pastiglie senza zucchero all'arancia - BENACTIV GOLA Pastiglie Senza Zucchero gusto Arancia s 100006863 5,20

Benactiv Gola spray 0,25%  - Si usa nel trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a d 100005559 6,40

Benactivdol Gola Spray - analgesico - antiinfiammatorio - agisce fino a 6 ore - 15 ml 190011186 8,80

Benagol Pastiglie Gusto Fragola Senza zucchero - antisettico cavo orale - adulti e bambini sopra i 2 anni - senza 190003824 4,90

Benagol Pastiglie Gusto Limone Senza Zucchero - antisettico del cavo orale per disinfettare la bocca e la gola, d 190003699 4,90

Benagol Pastiglie Gusto Mentolo - Eucaliptolo - antisettico cavo orale - adulti e bambini sopra i 30 mesi - con sac 190003700 4,90

Benagol pastiglie miele e limone - BENAGOL ha un'attività antisettica (antibatterica) a livello del cavo orofaringe. 190004778 4,90

Benagol vit.C Pastiglie gusto Arancia - Antisettico del cavo orofaringeo - 16 pastiglie orosolubili 190004777 4,90

Froben Gola Collutorio 0,25%  - Antinfiammatorio per uso locale - Flacone 160ml 190008423 7,80

Froben Gola Nebulizzatore 0,25% Spray ml15 - Antinfiammatorio per uso orofaringeo - Spray per mucosa orale - 190008422 7,50

GOLAMIXIN SPRAY FLAC. ML.10 - GOLAMIXIN SPRAY FLAC. ML.10 - 10 ml 100002420 8,80

Iodosan Gola Action spray - Antinfiammatorio, analgesico e antisettico per uso orale locale - Flacone spray ml 10 100005416 6,40

Iodosan Golafair 1,5mg pastiglie senza zucchero - GOLAFAIR, nei diversi gusti, si usa per la disinfezione della m 100002903 4,80

Neo Borocillina Antisettico Orale Mentolo/Eucal. Pastiglie - Antisettico del cavo orofaringeo - 20 pastiglie da scio 100004132 3,50

Neo Borocillina Gola e Dolore pastiglie senza zucchero gusto menta - Antinfiammatorio per uso topico - 32 pasti 190009169 8,60

Neo Borocillina Gola-Dolore 0,25% spray - flurbiprofene per uso topico - Flacone spray ml.15 190001929 6,90

Neo Borocillina Gola-Dolore pastiglie senza zucchero gusto menta - Antinfiammatorio per uso topico - 16 compre 190003820 5,90

Neo Borocillina Gusto Arancia - antisettico orofaringeo - gusto arancia - 20 pastiglie 190000667 3,50

Neo Borocillina Gusto Miele e Limone - antisettico orofaringeo - gusto miele e limone - 20 pastiglie 190000666 3,50

Neo Borocillina Pastiglie - Antisettico del cavo orofaringeo - 20 pastiglie da sciogliere in bocca 103744058 4,30

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero - antisettico del cavo orale - 20 pastiglie da sciogliere in bocca 100002370 4,30

Oki Infiammazione e dolore spray orale - Antinfiammatorio ed antidolorifico per uso locale - Flacone spray ml.15 190004832 7,30

Tantum Activ Gola 0,25% nebulizzatore - Antinfiammatorio ed analgesico per uso locale - Flacone 15 ml soluzion 100007434 6,90

Tantum Verde Bocca mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml Collutorio - uso orofaringeo - contiene alcol e olio di ricino idroge 100007033 6,60

Zerinol Gola Menta - trattamento sintomatico del dolore nelle affezioni acute della gola - 18 pastiglie senza zucch 190007783 5,80

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Influenza, Raffreddore, Mal di Gola - Tosse

Aricodil Tosse 15 mg/ml Gocce Orali - gocce orali per trattamento tosse non produttiva - con fruttosio - uso orale 102506086 6,20

Bisolvon Linctus Gusto Fragola - sciroppo mucolitico fluidificante - senza zucchero - gusto fragola - dai 2 anni - 2 190005799 6,70

Bisolvon Linctus sciroppo - Bromexina Cloridrato sciroppo mucolitico , fluidificante. - Sciroppo flacone 250 ml 100384066 6,60

Bisolvon Tosse Sedativo Sciroppo - Destrometorfano, sedativo della tosse - Flacone 200 ml 190000014 7,30

Bisolvon Tosse Sedativo Senza/Zucchero Limone/miele past. - Sedativo della tosse, pastiglie gommose da sciog 190007255 4,90

Bronchenolo sedat/Fluid.scir.ml150 - Antitussivo , sedativo e fluidificante. - Sciroppo - Flacone 150 ml 100003025 6,90

Bronchenolo Sedativo e Fluidificante - trattamento sintomatico della tosse - 20 pastiglie 100002923 4,80

Coryfin C caramelle al limone - Coryfin è usato nel trattamento della tosse e delle alterazioni della voce (raucedin 100302129 5,40

Destrometorfano Bromidrato Zeta 30 mg/10 ml Sciroppo - il destrometorfano bromidrato è indicato per il trattame 100003024 5,60

Fluibron Aerosol.15mg/2ml 0,75% fiale - Ambroxolo per uso inalatorio - 20 fiale - Ambroxolo per via inalatoria 100005488 10,20

Fluifort 2,7 g/10 ml sciroppo<br />Carbocisteina sale di lisina monoidrato<br /> - medicinale per la tosse e malatti 190009427 7,30

Fluifort 90mg/ml Sciroppo  - Carbocisteina sciroppo fluidificante - Sciroppo Flacone 200 ml 100001898 6,90

Fluifort orale buste - Mucolitico, fluidificante - 10 bustine da 2,7 g 190007944 7,90

Fluimucil mucolitico bustine 200 mg - Mucolitico, fluidificante - 30 bustine da 200 mg 100005882 6,80

Froben Tosse Secca 1,7 mg/5ml Sciroppo - sedativo della topsse - adulti e bambini da 6 a 12 anni - 125 ml 190012966 3,20

Guaia Calcium Complex - calmante della tosse - con etanolo e saccarosio - bambini sopra 12 anni età - 200 ml 100004149 7,90

Levotuss Sciroppo 0,6%  - Sedativo della tosse - Flacone 200 ml 100729011 5,90

Lisomucil Sciroppo Bambini 20mg/ml - Mucolitico, fluidificante - Flacone 200 ml 102328006 6,50
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Mucosolvan 15 mg pastiglie gommose - mucolitico - 20 pastiglie gommose 190003302 7,50

Mucosolvan sciroppo 15mg/5ml - Mucolitico, fluidificante - Flacone 200 ml 190009381 7,90

Neo Borocillina Fluidificante Tosse 30 mg/10 ml Sciroppo - tosse e catarro - aroma amarena - contiene sorbitolo 100006494 5,30

Neo Borocillina Tosse pastiglie - Sedativo della tosse secca - 20 pastiglie da sciogliere in bocca 100005057 4,40

Seki Sciroppo - Sedativo della tosse - Flacone 200 ml 103763068 6,80

Sobrefluid 40 mg/3ml Soluzione da Nebulizzare - mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'app 190001454 7,20

Tachifludec Polv. Limone 10 bustine - Analgesico, antipiretico, decongestionante - 10 bustine 100005598 4,90

Tachifludec Polv. Miele - Limone 10 bustine - Analgesico, antipiretico, decongestionante - 10 bustine 100005599 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Micosi e Trattamenti Intimi - Creme e Polveri

Aciclovir DOC Generici 5% Crema - crema - uso esterno - 3 gr 100004819 5,70

Alovex Labiale - adulti e ragazzi di età superiore a 12 anni - 3 g 190008264 7,90

Canesten crema 1%  - Clotrimazolo, antimicotico per uso dermatologico - Tubo 30 g 100302124 6,60

Canesten Unidie 1% Crema  - Canesten Unidie è un antimicotico (antifungino), per uso dermatologico ad ampio 100302001 9,20

Cistidil 500 mg Compresse - aminoacido per trattamento dermatologico - uso orale - 30 compresse 101708004 12,80

Daktarin 20 mg/g Gel Orale - trattamento delle infezioni da funghi e lieviti - uso orale - tubo 80 g + cucchiaino dos 101906050 14,30

Gyno-Canesten Crema Vaginale al 2%  - Clotrimazolo, antimicotico per uso ginecologico - 30g crema con 6 appli 100302004 6,90

Meclon 20% + 4% Crema  - Antinfettivo e antisettico per uso ginecologico - tubo  crema 30g + 6 applicatori 100000443 8,60

Nutragent 0,05% crema - Desonide - trattamento sintomatico di zone circoscritte della pelle irritate, infiammate, a 190011956 7,20

Pevaryl Crema Dermatologica 1%  - Antimicotico per uso locale - tubo crema 30g 100557034 8,50

Pevaryl Polvere Dermatologica 1%  - antimicotico per uso locale - Polvere 30 g 100557043 8,50

Polaramin crema 1%  - Antistaminico per uso locale - tubo crema 25g 100000210 6,90

Streptosil con Neomicina - infezioni cutanee superficiali - follicoliti, foruncolosi, piccole bruciature e ferite infette - 100384113 5,30

Streptosil con Neomicina pomata - Antibiotico e antibatterico per uso topico - Tubo pomata 20 g 100384114 5,80

Vagisil crema - Uso esterno  - Grema ginecologica - uso esterno - Crema tubo 20 g 100005690 7,70

Vectavir 1% Crema Penciclovir - crema bianca trattamento herpes labiale - 2 g 100003721 8,80

Zoviraxlabiale 5% crema - Antivirale - Crema tubo da 2 g 100008163 6,80

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Micosi e Trattamenti Intimi - Creme Intime e Ovuli

Aciclovir EG 3 g 5% Crema - trattamento delle infezioni causate dal virus Herpes Simplex sia alle labbra che ai g 100004585 5,60

Daktarin Dermatologico 2%Crema - antimicotico per uso dermatologico - uso cutaneo - tubo 30 g 190004776 10,70

Fitostimoline 20% Crema Vaginale - crema - uso vaginale - tubo 60 gr + 12 applicatori vaginali monouso 100101023 15,30

Fitostimoline 600 mg Ovuli - ovuli vaginali - uso vaginale - 6 ovuli da 3,5 g 100704050 15,30

GineTantum 500 mg per Genitali Esterni - per genitali esterni - non ingerire - lavaggio dei genitali - 10 buste 100131144 5,80

Gyno-Canesten 100 mg Compresse Vaginali - compresse vagnali  - 12 compresse 100302005 8,90

Meclon Ovuli - antinfettivi ed antisettici ginecologici  - 10 ovuli 101130068 8,60

Pevaryl 1% Soluzione Cutanea non Alcolica - antimicotico per il trattamento locale di tutte le infezioni micotiche - 100557056 13,00

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Micosi e Trattamenti Intimi - Lavande e Soluzioni

Ginetantum - Pronto flaconi - Antinfiammatorio per uso ginecologico  - 5 Flaconi pronti da 140ml 100131160 9,40

Soluzione Schoum - Forte g.250 - Antispastico e antidolorifico delle vie biliari e urinarie. - Soluzione 250g 103747003 5,40

Soluzione Schoum - Normale - Soluzione Schoum è un antispastico, antidolorifico (rilassa la muscolatura e calm 103747002 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Micosi e Trattamenti Intimi - Smalti, Polveri e Cerotti

Batrafen 8% Smalto Medicato per Unghie - ciclopirox - uso cutaneo - flacone da 3 g con pennello applicatore + 1 100002818 23,70

Daktarin Dermatologico 2% Polvere Cutanea - infezioni della pelle provocate da dermatofiti o da Candida eventu 190004828 7,60

Locetar Amorolfina Smalto Medicato Per unghie 5% - onicomicosi causate da dermatiti, lieviti e muffe - 1 flacone 100004427 39,40

Onilaq Smalto al 5% - Amorolfina uso topico,utile nel trattamento dell'onicomicosi - smalto 2,5 ml 190005820 28,30

Pevaryl 1% Soluzione Cutanea per genitali esterni - micosi della regione vaginale e genitale esterna nella donna 100557004 12,00

Tranversal Cerotti Transdermici 6 mm - trattamento di verruche comuni, di callosità e duroni - 20 cerotti transder 100005021 12,90
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Trosyd soluzione ungueale al 28% - Antimicotico ungueale - Soluzione al 28% in flaconcino da 12 ml 100000299 23,50

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Omeopatia - Omeopatia

Aconitum Heel - medicinale omeopatico - con latossio - uso orale - 50 compresse 130005637 7,40

Arnica comp.-Heel - uso orale - con lattosio - 50 compresse 180001513 8,20

Arnica Compositum Heel Crema - uso cutaneo - con etanolo - tubo 50 g 180001512 11,00

Arnica Compositum Heel Crema 100 gr - medicinale omeoparico - con etanolo - uso cutaneo - 100 gr 190003464 17,90

Arnica Compositum Heel Fiale - medicinale omeopatico - preparazione iniettabile  - 10 fiale, soluzione iniettabile 180001566 24,20

Arnica Montana 200 CH Boiron  - uso orale - con lattosio e saccarosio - contenitore monodose  1 g 180001845 4,40

Arnica Montana 200 K Boiron - uso orale - con lattosio e saccarosio - contenitore multidose da 1 g 180001973 2,60

Arnica Montana 30 ch - medicinale omeopatico - contiene saccarosio e lattosio - uso orale - contenitore monodo 180001970 3,50

Arnica Montana 5 ch Boiron - uso orale - con lattosio e saccarosio - contenitore multidose da 4 g (80 granuli ca) 180001854 3,40

Arnica Montana 9 CH Boiron - medicinale omeopatico - con saccarosio e lattosio - uso orale - contenitore multido 180001853 3,50

Arnica, Planta Tota 30% Weleda - medicinale omeopatico - uso cutaneo - unguento - con alcol - 25 gr 190002440 10,40

Arnigel Boiron - uso cutaneo - contiene etanolo - tubo da 120 gr 190010473 11,70

Avenoc Unguento Boiron - unguento - contiene vaselina bianca e lanolina - uso rettale - tubo da 30 gr con cannul 180001288 9,40

Bach Cherry Plum Loacker - con alcool - 10 ml 190001898 6,90

Bach Star of Bethlehem Loacker - con alcool - 10 ml 190001899 6,90

Bach Sweet Chestnut Loacker - con alcool - 10 ml 190001896 6,90

Bach Walnut Loacker - con alcool - 10 ml 190001897 6,90

Belladonna 9 ch Boiron  - medicinale omeopatico - uso orale - granuli - contenitore multidose da 4 g (80 granuli c 180001858 3,40

Calendula Heel S - medicinale omeopatico - uso orale - con etanolo. - 50 gr 180001567 11,70

Calendula Officinalis Tintura Madre Boiron - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - flacone contagocc 180001518 11,50

Calendumed Pomata DHU - con vaselina - 50 g 190002528 8,60

Camilia Soluzione Orale Boiron - medicinale omeopatico - uso orale - senza conservanti - 15 contenitori monodo 190012124 9,80

Ciderma Unguento Boiron - uso cutaneo - con vaselina bianca - con alcol - tubo da 30 gr 180001289 9,70

Coprum - Heel - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - 50 compresse 180001516 7,40

Crataegus Oxyacantha Germogli Boiron  - medicinale omeopatico - preparazione iniettabile  - flacone contagocce 180001532 11,50

Datif Pc Compresse - medicinale omeopatico - uso orale - granuli - con saccarosio e lattosio - 90 compresse da 190011632 11,90

Drosetux Sciroppo - medicinale omeopatico -uso orale - con saccarosio - flacone da 150 ml con bicchiere dosato 180001596 10,20

Echinacea Angustifolia Tintura Madre - medicinale omeopatico - con alcol - uso orale - 60 ml 180001520 11,50

Echinacea Compositum Forte - medicinale omeopatico - fiale soluzione iniettabile - uso intramuscolo, intreaderm 190007772 30,90

Echinacea Compositum s Heel - medicinale omeopatico - preparazione iniettabile  - 10 fiale da 2,2 ml 180001573 24,20

Echinacea Cosmoplex Cosmochema - medicinale omeopatico - gocce - con alcol - uso orale - 30 ml 130005633 9,80

Engystol - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - 50 compresse 180001515 9,90

Euphorbium Compositum Spray Nasale S - medicinale omeopatico - flacone nebulizzatore in vetro - senza gas p 180001499 9,60

Euphralia Boiron Collirio - medicinale omeopatico - uso oftalmico - senza conservanti - 30 contenitori monodose 190009992 15,90

Euphrasia D3 Collirio - medicinale omeopatico - uso oftalmico - 10 ml 190002437 8,70

Euphrasiaheel - medicinale omeopatico - uso oftalmico - contenitori monodose sterili - 15 contenitori monodose 180001497 9,70

Ficus Carica Gemme Boiron - medicinale omeopatico -uso orale - con saccarosio e lattosio - flacone contagocce 180001897 11,50

Fucus Vesiculosus Tintura Madre Boiron - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - flacone contagocce 180001521 11,50

Galium Heel - gocce orali - uso orale - con etanolo - gocce 30 ml 180001498 11,20

Guna Omeogriphi - con saccarosio - 6 tubi monodose da 1 g ciascuno 180001517 11,20

Halicar Crema DHU - medicinale omeopatico - crema - 50 gr 130005661 10,20

Homeogene 46 - compresse - uso orale - con saccarosio - 60 compresse da 200 mg 180001890 9,50

Homeogene 9 - compresse - uso orale - con saccarosio - 60 compresse da 200 mg 180001292 9,80

Homeoplasmine Boiron - medicinale omeopatico - unguento - uso cutaneo - 40 g 180001290 9,70

Homeoptic Boiron Collirio  - uso oftalmico - con calendula - 10 contenitori monodose da 0,4 ml 190011135 7,60

Homeos 42 - globuli - uso sublinguale - 6 tubi dose 130005858 12,90

Homeox - compresse - uso orale - con saccarosio e lattosio - 60 compresse da 300 mg 180001291 9,90

Ignatia - Heel - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - 50 compresse 180001501 7,40

Ignatia Amara 30 ch Boiron  - medicinale omeopatico - uso orale - granuli - contenitore multidose da 4 g (80 gran 180001872 3,40

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 49 di 105



Ledum Palustre 9 ch Boiron - uso orale - con lattosio e saccarosio - contenitore multidose da 4 g (80 granuli ca) 180001875 3,40

Lip-Hs Gel Labbra Lenitivo Idratante - lenitivo ed idratante - a base di argento micronizzato (non colloidale) e acid 190002473 9,60

Luffa com.-Heel - uso orale - con lattosio - 50 compresse 190009130 7,30

Luffa comp-Heel Spray Nasale - spray nasale - senza gas propellente - 20 ml 180001580 9,80

Luffa Gocce Nasali DHU - spray nasale - 20 ml 130005660 10,90

Luffaflor DHU - con lattosio - 100 compresse 190010326 11,30

Luffakind Globuli - con saccarosio - 10 g globuli 190007133 9,90

Lymdiaral Gocce Named - medicinale omeopatico - flacone contagocce - uso orale - con alcol - 50 ml 190007175 19,40

Lymphomyosot Heel - uso orale - con etanolo - flacone con contagocce 30 ml 180001578 11,20

Munostim Compresse - compresse - lattosio  - 100 compresse 130005659 10,40

Munostim Globuli - con saccarosio - 10 globuli 130005658 9,90

Munostim Spray - spray - con alcool etilico - 50 ml 190003321 12,90

Natrum Sulfuricum 15 CH Boiron - medicinale omeopatico - con lattosio e saccarosio - uso orale - contenitore m 180002167 3,90

Natrum Sulfuricum 30 CH Boiron - medicinale omeopatico - con lattosio e saccarosio - uso orale - contenitore m 180002168 3,90

Natrum Sulfuricum 5 CH Boiron - medicinale omeopatico - con lattosio e saccarosio - uso orale - contenitore mult 180002164 3,90

Nisykind Globuli - con saccarosio  - 10 g globuli 130005654 9,90

Nux Vomica - Heel - medicinale omeopatico -uso orale - con saccarosio e lattosio - 50 compresse 180001503 7,40

Nux Vomica 9 ch - medicinale omeopatico - contiene saccarosio e lattosio - uso orale - contenitore monodose da 180001879 3,40

Nux Vomica Homaccord - medicinale omeopatico - flacone in vetro con contagocce - con etanolo - uso orale - 30 180001504 11,20

Oscillococcinum 6 dosi  - medicinale omeopatico - uso orale - granuli - con saccarosio e lattosio - 6 contenitori m 180001253 8,90

Oscillococcinum Boiron - medicinale omeopatico - con saccarosio e lattosio - 30 contenitori monodose da 1 g 180001457 24,90

Pilosella Tintura Madre - medicinale omeopatico - tintura madre - con alcol - uso orale - flacone con contagocce 180001519 11,50

Pollensi Granuli Boiron - medicinale omeopatico - uso orale - granuli - con saccarosio e lattosio - 2 contenitori mu 180001293 8,90

Propolis Tintura Madre Boiron - uso orale - con alcol - flacone contagocce 60 ml 180001522 11,50

Rescue Remedy Bach - soluzione orale - con alcool - gocce 20 ml 190002047 11,80

Ribes Nigrum Gemme 1 dh Boiron - macerato glicerico - gemme 1dh - uso orale - con alcol - 60 ml 180001530 11,50

Ribes Nigrum Tintura Madre - medicinale omeopatico - tintura madre - con alcol - uso orale - flacone con contag 180001543 11,50

Rimikind Loacker - medicinale omeopatico -uso orale - con saccarosio - 10 g 130005657 10,20

Rosa Canina Germogli Boiron - medicinale omeopatico - macerato glicerico - con alcol - flacone contagocce 60 180001529 11,50

Salvia Officinalis Tintura Madre Boiron - medicinale omeopatico -uso orale - con alcol - flacone contagocce 60 ml 180001918 11,50

Sinalia Granuli - medicinale omeopatico - con saccarosio e lattosio - uso orale - 2 contenitori monodose da 4g (8 180001299 8,90

Stodal Boiron Sciroppo - sciroppo - uso orale -con saccarosio e alcol - flacone da 200 ml con bicchiere dosatore 180001251 9,40

Stodal Granuli - medicinale omeopatico -uso orale - con saccarosio e lattosio - contenitore monodose da 4g (80 180001528 5,30

Taraxacum Dens Leonis Tintura Madre Boiron - medicinale omeopatico - flacone in vetro con contagocce - con e 180001527 11,50

Tilia Tomentosa Gemme 1 dh - medicinale omeopatico - macerato glicerico - con alcol - uso orale - flacone con c 180001533 11,50

Tonsiotren DHU Loacker - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio e saccarosio - 60 compresse 190002527 9,40

Tuikind Compresse - con lattosio - 12 g compresse 130005655 9,90

Tussistin Sciroppo Kind - medicinale omeopatico - sciroppo - per bambini - con alcol - 100 ml 130005646 6,90

Tussistin Sciroppo Loacker - medicinale omeopatico -uso orale - con alcol - 200 ml 130005827 7,90

Uva Ursi Tintura Madre Boiron - medicinale omeopatico - uso orale - con lattosio - flacone contagocce 60 ml 180001523 11,50

Val.Bia.Pas. Tintura Madre Boiron - uso orale - con alcol - flacone contagocce 60 ml 180001294 12,40

Valeriana Officinali Tintura Madre - medicinale omeopatico - tintura madre - con alcol - uso orale - flacone con co 180001524 11,50

Viburcol Heel - per lattanti e bambini - uso rettale - supposte - 12 supposte 180001508 8,60

Zeel T - medicinale omeopatico -uso orale - con lattosio - 50 compresse 180001589 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Orecchio - Orecchio

Anauran Gocce auricolari, soluzione - otiti acute e croniche - Flacone da 25 ml 100000148 6,20

Argento Proteinato 0,5% Bambini - decongestionante e antisettico locale - gocce nasali e auricolari - 10 g 100002651 1,70

Argento Proteinato 1% Adulti - decongestionante e antisettico locale - gocce nasali e auricolari - 10 g 190001923 1,70

Cerulisina gocce - Soluzione utile per eliminare l'eccesso di cerume dall'orecchio. - Gocce flacone 20 ml 100360024 8,90

Otalgan 1%+5% Gocce Auricolari, Soluzione - gocce auricolari - antidolorifico e antinfiammatorio - uso auricolare 100323027 7,40
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Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Pancia, Stomaco e Intestino - Acidita', Bruciore, Nause

Biochetasi Granulato Effervescente - antiacido - contiene zuccheri - uso orale - 20 bustine da 5 g 190013065 6,60

Buscopan 10 mg Compresse Rivestite - dolore e spasmi stomaco e intestino - adulti e ragazzi - con saccarosio - 100384084 5,90

Buscopan Antiacido 75 mg Compresse Effervescenti - compresse effervescenti 75 mg - uso orale - 10 compress 190000460 6,30

Buscopan Reflusso compresse - Utile o per il trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso gastroesofageo 190005800 4,80

Gaviscon 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml Sospensione Orale - trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco 100347018 4,60

Gaviscon Bruciore e Indigestione 500mg/213mg/325mg Sospensione Orale Gusto Menta - trattamento dei sinto 190008077 8,30

Gaviscon bustine gusto menta  - 500mg di Sodio Alginato+267 mg di Sodio Bicarbonato in 10 ml di sospensione 190003913 6,40

Gaviscon compresse masticabili gusto menta - 250 mg Sodio Alginato+ 133,5 mg Sodio bicarbonato - 24 compr 190003152 4,70

Geffer  - Procinetico e antiacido - 24 bustine 100001029 7,30

Maalox 3,65% + 3,25% Sospensione Orale - magnesio idrossido + alluminio idrossido - antiacido - flacone 200 m 103526026 3,20

Maalox compresse masticabili  - 400mg magnesio idrossido+400mg Alluminio ossido, idrato - 40 compresse ma 103526010 2,90

Maalox Plus 200mg+200mg+25 mg  - compresse masticabili - 30 compresse masticabili 190012627 4,90

Maalox Plus 3,65%+3,25%+0,5% Sospensione Orale - antiacido, antimeteorico - contro bruciori di stomaco - 200 103526034 4,50

Maalox Plus compresse masticabili - magnesio idrossido + alluminio ossido, idrato+ dimeticone in compresse m 103526030 4,80

Maalox Reflusso compresse 20 mg - Anti reflusso - 14 compresse da 20 mg 190003626 6,80

Magnesia Bisurata Aromatic compresse - Antiacido - 80 compresse da sciogliere in bocca 101509004 7,30

Magnesia San Pellegrino Polvere effervescente gusto limone - antiacido e lassativo - gusto limone - Flacone da 100004216 5,70

Nexium Control Compresse Gastrointestinali - inibitore di pompa protonica - riduce quantità di acido nello stomac 190009363 7,30

Travelgum gomme da masticare medicate - Mal di movimento - 10 gomme da masticare da20 mg 100007142 8,40

Xamamina capsule - antiemetico, antinausea. - 6 capsule 104901001 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Pancia, Stomaco e Intestino - Dissenteria ed Emorroidi

Codex 5 Miliardi - polvere per sospensione orale - senza glutine - 20 bustine 1,3 g 100008531 11,90

Codex 5 miliardi capsule 250 mg - Fermenti lattici - 10 cps da 250 mg 190009553 8,80

Codex 5 Miliardi Capsule Rigide - senza glutine - 20 capsule rigide 190012238 14,20

Dissenten cpr mg.2  - Loperamide, antidiarroico - 15 compresse 100006471 5,30

Enterogermina 2MLD/ML.5 - 20 fiale orali - Microrganismi utili per ripristinare la flora microbica intestinale - 20 fial 100005763 10,70

Enterogermina 4MLD/ML.5 fiale orali - Microrganismi utili per ripristinare la flora microbica intestinale - 10 fiale or 190007605 11,90

Enterogermina fiale orali 2MLD/5ML 10 fiale - Microrganismi utili per ripristinare la flora microbica intestinale - 10 190008946 6,40

Imodium capsule da 2 mg  - Loperamide, antidiarroico per uso orale - 8 capsule da 2 mg per uso orale 100003734 4,80

Imodium cpr orosolubili 2mg - Antidiarroico - 12 compresse orosolubili 100007225 6,90

Preparazione H Unguento - Vasoprotettore, antiemorroidario - tubo unguento 50 g 100002499 7,40

Proctolyn Pomata  - Fluocinolone acetonide, antiemorroidario - Tubo g.30 100004318 6,90

Proctosedyl Crema Rettale - trattamento morroidi interne o esterne - uso rettale - tubo 20 g 102502018 7,30

Proctosoll Crema Rettale - trattamento sintomatico di emorroidi esterne non complicate - Tubo da 20 g 100001568 5,90

Ruscoroid Pomata - Vasoprotettore, antiemorroidario - tubo crema 40g 101725045 6,80

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Pancia, Stomaco e Intestino - Mal di Pancia e Gonfiore

Mylicon Gocce Bambini - lattanti e bambini - flacone 30 ml 100002405 7,20

Mylicongas compresse 40mg - Utile in caso di meteorismo - 50 compresse 100008314 7,20

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Pancia, Stomaco e Intestino - Stitichezza e Gonfiore

Alaxa 20 confetti da 5 mg - Questo medicinale è indicato per il trattamento di breve durata della stitichezza occas 100131001 4,30

Amaro Medicinale Giuliani g.400 - Questo medicinale stimola la digestione e l'appetito ed è impiegato anche com 100000268 5,80

Casenlax 10 g Polvere per Soluzione Orale in Bustina - trattamento sintomatico della stitichezza in adulti e bambi 190008570 11,30

Clisma Fleet 21,4g/9,4 g Soluzione Rettale - con cannula morbida prelubrificata - senza lattex - solo per uso retta 190000659 8,90

Confetto Falqui C.M. - Lassativo - 20 confetti 100003620 4,70

Dulcolax 5 mg Compresse Rivestite - Lassativi di contatto - contiene bisacodile - per adulti, bambini e adolescent 190011551 6,70
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Euchessina C.M 3,5 mg compresse masticabili - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - 18 co 100003769 3,90

Glicerolo Calo Erba Bambini - stitichezza occasionale - bambini - uso rettale - 18 supposte 100002718 3,70

Glicerolo Carlo Erba Adulti 2250 mg Supposte - supposte glicerolo 2250 mg - uso rettale -adulti - 18 supposte da 100002719 3,70

Glicerolo Carlo Erba Adulti Soluzione Rettale - soluzione rettale gliceroclo - con camomilla e malva - uso rettale - 190000033 3,70

Glicerolo Nova Argentia 2250 mg Supposte - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - 18 suppo 100002837 2,10

Glicerolo Zeta Adulti 6,75 g - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - 6 contenitori monodose 100005445 2,10

Glicerolo Zeta Prima Infanzia 2,25 g Soluzione Rettale - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale 100005568 2,30

Guttalax 7,5mg/ml gocce - Picosolfato, gocce orali - Lassativo - Flacone 15 ml gocce 100003147 5,30

Laevolac Sciroppo - Regolatore della funzione intestinale - Sciroppo Flacone 180 ml 100002185 8,10

Lattulosio EG 66,7% Sciroppo ml 180 - Lassativo - Flacone 180ml 100006903 4,90

Lattulosio Ratiopharm 66,7 g/100 ml Sciroppo - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - 1 flaco 100006232 3,90

Laxipeg 9,7 g Polvere per Soluzione Orale - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - 20 bustine 100007598 9,50

Magnesia San Pellegrino Polvere Effervescente - acido e lassativo - gusto limone - 15 gr polvere 101334020 2,30

Movicol Bambini Senza Aroma - stitichezza cronica - fecaloma - 20 bustine 190001481 6,20

Normalene 5 mg - lassativo da contatto - compresse rivestite - 20 compresse rivestite 102557001 4,70

Paxabel 4g Polvere per Soluzione Orale - trattamento temporaneo - uso orale - 20 bustine 100007191 8,50

Paxabel buste 10g polvere per soluzione orale - Lassativo - 20 bustine 10 g 100007247 11,30

Pergidal 7,3g - trattamento della stitichezza negli adulti, negli anziani e nei bambini di età superiore ai 12 anni - 2 100006139 8,70

Portolac 10 g Polvere per Soluzione Orale - Lattitolo Monoidrato - trattamento di breve durata della stitichezza oc 104912057 9,40

Portolac Sciroppo  - Lassativo - Flacone 200 ml 100004436 6,80

Pursennid compresse rivestite  - lassativo per uso orale - 30 compresse rivestite da 12 mg 190005691 4,30

Sodio Fosfato Nova Argentia 16% / 6% Soluzione Rettale - trattamento della stitichezza - condizioni cliniche che 100003109 2,60

Tamarine marmellata lassativa - marmellata lassativa -con cassia angustifolia e cassia fistula - Vasetto da 260 g 103751099 8,90

Tisana Kelemata erbe  - Lassativo - Tisana erbe 80g 100006378 6,90

Tisana Kelemata Lassativo Senna Foglie - lassativo - stitichezza occasionale - 20 bustine 1,3 g 102105005 7,20

Verecolene C.M. compresse rivestite mg 5 - Bisacodile - Lassativo - 20 compresse rivestite da 5 mg 100003645 5,20

X-Prep Lassativo Estratto Concentrato di Senna - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - Flac 100001159 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Stress e Insonnia - Stress e Insonnia

Valeriana Dispert confetti - Sedativo - 30 confetti da 45mg 103770115 6,60

Descrizione Codice Prezzo

Farmaci da Banco e Omeopatia - Vitamine, sali minerali e tonici - Vitamine, sali minerali 

Benadon 300 mg Compresse Gastroresistenti - terapia e profilassi delle carenze di vitamina B6 - trattamento e pr 103522017 6,60

Calcium Sandoz 500 mg Compresse Effervescenti Calcio - indicato nella prevenzione e nel trattamento della car 103723028 6,80

Carnitene 1g/10ml Soluzione Orale - l-carnitina  - 10 contenitori monodosali da 10 ml 103761104 12,20

Cebion 500 mg Compresse Masticabili  - senza zucchero - aroma frutti di bosco- compresse masticabili - uso ora 100000006 4,50

Cebion compresse effervescenti gusto Arancio g1 - Vitamina C effervescente - 10 compresse effervescenti da 1 100361020 4,50

Cebion For. Arancia Compresse Masticabili 500 mg - vitamina C masticabile- gusto arancia - con saccarosio  - 2 100361178 4,50

C-Tard capsule mg 500 - Vitamina C - 60 capsule 100002465 12,70

Lattulosio Pharmentis 66,7% Sciroppo Lattulosio - trattamento di breve durata della stitichezza occasionale - Fla 100004542 5,30

Mag 2 buste - Magnesio Pidolato - utile in stati carenziali - 20 bustine - uso orale 100001794 11,50

Neuraben  - polinevriti da stati carenziali di vit. b1, b6 e b12 - 30 capsule rigide 100336051 7,80

Rigentex 400 U.I. - vitamine - uso orale - 30 capsule molli 100005743 8,80

Rovigon compresse rivestite masticabili - stati carenziall da malassorbimento, specie lipidico, o da malnutrizione 103522099 7,70

Sursum 400 UI capsule molli - carenze di vitamina e legate a malassorbimento - condizioni in cui si richieda la pr 100004711 7,70

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Bagno e Doccia - Detergenti Pelli Normali

Aveeno Bagno-Doccia Idratante Maxi - con avena colloidale attiva - pelle morbida e idratata - 500 ml 190006650 11,90

BioIdraclin BagnoDoccia Rivitalizzante - detergente tonificante e rivitalizzante - elasticizzante ed idratante - 200 190003205 9,80

Caudalie Gel Douche Figue De Vigne - fragranza sofisticata e muschiata - base lavante di origine vegetale - senz 390000217 4,90

Caudalie Gel Douche Fleur de Vigne - gel-doccia fleur de vigne - senza sapone - senza parabeni - 200 ml 120009552 4,90
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Caudalie Gel Douche Rose De Vigne - lasciati sedurre dalla fragranza fresca e vegetale - formula naturale - senz 390000216 4,90

Caudalie Gel Douche The' des Vignes - gel-doccia pelli sensibili e delicate - senza sapone - senza parabeni - 20 390000057 4,90

Caudalie Trousse Estate - acqua micellare struccante - crema sorbetto - shampoo trattante dolce - gel doccia ros 390000244 8,90

Caudalie Trousse Inverno - crema mani e unghie - acqua micellare struccante - gel doccia - shampoo - trattamen 390000235 10,90

Derma Fresh Doccia Shampoo - corpo e capelli - uso frequente - 200 ml 190002905 9,50

Dermico - bagnoschiuma specifico coadiuvante nel trattamento delle infezioni micotiche a pH 4 - 250 ml 120187019 11,00

Dermoflan Detergente - detergente dermatologico in schiuma preformata con sostanze utili ad inibire la proliferaz 120008482 12,99

Dermon Delicato - doccia schiuma alla vitamina E - 400 ml 120187013 8,99

Eubos Liquido Emulsione Detergente Bagno+Doccia - invece del sapone, non profumato - 200 ml 120004731 8,80

FCR 1903 Gel Doccia - deterge delicatamente - rinfrescante - setificante - 250 ml 190001985 5,90

Klorane Gel Doccia Buon Umore - senza sapone - pH neutro per la pelle - 200 ml 190013051 6,50

Klorane Gel Doccia Delizia di Fichi - senza sapone - pH neutro per la pelle - 200 ml 190013052 6,50

Klorane Gel Doccia Emolliente Brezza Marina - senza sapone - pH neutro per la pelle - 200 ml 190013049 6,50

Klorane Gel Doccia Mistero di More - senza sapone - pH neutro per la pelle - 200 ml 190013053 6,50

Kutiderm Detergente Eudermico pH 3,5 - detergente cremoso e iposchiumogeno per l'igiene quotidiana - 200 ml 120006177 9,90

Lierac Gel Doccia Sensoriel ai 3 Fiori Bianchi - idratazione del corpo - 150 ml 190002812 9,90

Mico Sport - bagno doccia specifico per chi fa sport - 200 ml 120008667 14,90

Mydet Detergente Schiumogeno - detergente delicato per la pelle ed i capelli - per sportivi (piscine, palestre o sa 120009515 16,90

Nature's Assoluta di Rosa Bagnodoccia - con estratti di rosa caninca e acque floreali - senza parabeni, PEG e ni 190003726 9,90

Nature's Gelsomino Adorabile Bagnodoccia - bagnodoccia idratante - con fiori di gelsomino e vaniglia - 200 ml 190007545 9,90

Nature's Giardino d'Agrumi Docciashampoo Vitalizzante - idrata, tonifica, nutre e rigenera - neroli e pompelmo - e 190012224 9,90

Nature's Lilla' Bagnodoccia Avvolgente - bagnodoccia vvolgente - con fiori di lillà e giglio bianco - 200 ml 190007550 9,90

Nature's Vaniglia Bianca Bagno-Doccia - bagno-doccia con estratti di vaniglia e fior di loto - 200 ml 190001827 9,90

NoAll Detergente Fluido Corpo Capelli - soluzione detergente azione delicata - 200 ml 120008027 12,50

Nuxe Body Gel Douche Fondant - gel doccia - schiuma delicata senza sapone - per tutti i tipi di pelle - 200 ml 190002193 4,90

Nuxe Prodigieux Huile de Douche - gel doccia - tutti i tipi di pelle - 200 ml 190009947 4,90

Nuxe Trousse da Viaggio 2016 - kit gel detergente e struccante - creme prodigieuse - huile prodigieuse - crema p 190012245 8,90

Omaggio Caudalie Gel Doccia The' Des Vignes - formulato su base detergente di origine vegetale - rispetta il ph 190011877 4,70

RestivOil Doccia - fisiobagno doccia, per la detersione dermoprotettiva del corpo - 250 ml 120002460 9,90

Rilastil Lipofusion Gel Doccia - scrub esfoliante - senza caffeina e bioflanoidi - nickel tested - 200 ml 120010272 23,70

SebaMed Crema Bagno-Doccia - pH 5.5 con il 50% di lipidi vegetali  - 200 ml 120004990 14,50

Sebamed Doccia Action - gel doccia dermoprotettivo ideale dopo lo sport - 200 ml 120006865 10,90

SebaMed Olio Bagno Doccia - a base di lecitina a pH 5,5 - 200 ml 120004493 13,50

SebaMed Schiuma Detergente - pH 5,5 - 200 ml 120001200 11,50

Terme di Salsomaggiore Sali Iodobromici - sali da bagno preparati con sali estratti da acque salsobromoiodiche - 123912001 11,50

Vea Detergente Dermo Nettoyant 250 - detergente fluido a risciacquo con olio Vea - nickel tested- senza profum 120008371 11,90

Vebix Phytamin Bagnoschiuma Doccia al Latte<br /> - bagnoschiuma doccia nutriente - testato al nichel, cromo, 190011584 5,90

Vebix Phytamin Doccia e Shampo Sport - doccia shampo igienizzante - testato al nichel, cromo, mercurio, cobalt 190012094 5,90

Vichy Ideal Body Gel-Crema Doccia Spa - pelle istantaneamente luminosa, morbida e confortevole - tutti i tipi di 190012108 6,90

Vidermina 3 Soluzione - soluzione detergente della pelle - 200 ml 180001359 11,30

Weleda Doccia Cremosa al Limone - rinfrescante e vivacizzante - senza profumazioni di sintesi  - 200 ml 190000789 6,90

Weleda Doccia Cremosa alla Lavanda - rilassa e riequilibra - senza coloranti conservanti e fragranze di sintesi - 190000795 7,90

Weleda Doccia Cremosa all'Olivello Spinoso - detergente per il corpo - vitalizzante e tonificante - 200 ml 120009177 6,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Bagno e Doccia - Detergenti Pelli Secche e Sensibili

Abilast Detergente Viso Corpo - lenitivo, idratante e protettivo - senza profumo e senza parabeni - pelli sensibili i 190003956 14,60

A-Derma Exomega Bagno Trattante Corpo - pelli a tendenza atopica e molto secche - riduce la secchezza, lenis 190000714 15,70

Avalon - detergente fluido a base di proteine idrolizzate d' avena per pelli sensibili - 250 ml 120004143 10,50

Avalon Soluzione Bagno - pelle secca e sensibile - 250 ml 120004142 8,50

Aveeno Emulave Fluid Bagno Doccia Maxi - per pelle secca e delicata - con avena colloidale naturale - 500 ml 190002873 16,90

Aveeno Emulave Fluid Bagno-Doccia - bagno doccia con avena colloidale - pelle secca e delicata - 250 ml 190000154 9,90

Aveeno Emulave Sensitive Gel Doccia Maxi - elevata tollerabilità - per pelli sensibili e reattive - senza sapone e a 190002990 15,90
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Aveeno Olio Bagno-Doccia - deterge la pelle secca e sensibile - idratante e lenitiva - 250 ml 190000540 12,90

Aveeno Olio Doccia Lenitivo Maxi - pelle molto secca associata a prurito - con avena colloidale - 400 ml 190000426 13,90

Avene Cold Cream Gel Detergente Surgras - pelli sensibili secche e molto secche - corpo - senza sapone - 200 190005933 8,70

Avene Cold Cream Maxi Gel Detergente Surgras - pelli sensibili secche e molto secche - corpo - senza sapone - 190005929 10,90

Avene Trixera+ Bagno Detergente Emolliente - bagno trattante - per stati di secchezza cutanea, anche per bambi 120009982 14,90

BioClin A-Topic Gel Detergente - gel detergente ph 5,5 idratante lenitivo - detersione quotidiana - pelli secche, se 190001702 16,30

Bioderma Atoderm Crema Doccia Ultranutriente - crema doccia ultranutriente - pelle sensibile, normale osecca - 190005120 13,90

Bioderma Atoderm Gel Douche - gel doccia delicato - pelle sensibile e secca - senza sapone, nickel tested - 500 190005101 13,90

Bioderma Atoderm Gel Douche Maxi - gel detergente schiumoso - senza sapone e conservanti - pelli secche - 1 l 190006303 16,90

Bioderma Atoderm Gel Douche Mini - gel doccia delicato - pelle sensibile e secca - senza sapone, nickel tested - 190005477 8,50

Bioderma Atoderm Huile de Douche - ultranutriente - anti-irritazione - deterge, riepitelizza e lenisce - viso e corpo 190012727 8,90

Bioderma Atoderm Huile de Douche Maxi - ultranutriente - anti-irritazione - deterge, riepitelizza e lenisce - viso e 190012728 17,90

Bioderma Atoderm PP Gel Moussant - gel detergente schiumoso liporestitutivo - pelli sensibili, molto secche o at 190006216 11,90

BioIdraclin BagnoDoccia Emolliente - detergente pelli secche - uso frequente - idratante - protettiva ed emolliente 190003204 9,80

Bionike Proxera Doccia Crema - pelle secca e molto secca del corpo - per la detersione della pelle secca o affett 120010231 14,20

Bionike Triderm Bagnoleato - per pelli sensibili, intolleranti, detersione quotidiana - nickel tested, senza conserva 120010629 12,50

Bionike Triderm Bagnoleato Maxi - per pelli sensibili, intolleranti, detersione quotidiana - nickel tested, senza con 120010563 17,90

Bionike Triderm Doccia Schiuma pH 3.5 - fluido schiumogeno per pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senz 120010422 8,90

Bionike Triderm Doccia Shampoo - pelli sensibili e intolleranti - detergente cutaneo e/o shampoo - nickel tested, 120010334 8,50

Dermana Clean DermanOil Bagno - bagno all'olio di borragine - pelli sensibili e molto secche - profumo senza all 190001762 15,20

Dermon Olio Bagno Camomilla - detergente pelli sensibili e delicate - azione lenitiva - anche per la toilette quotidi 120008735 8,90

Eubos Med Olio da Bagno - olio da bagno pelli secche - con olio di soia, olio di mandorle dolce e polidocanolo - d 120010122 17,90

Eucerin AQUAporin Active Detergente Rinfrescante - con gluco-glicerolo - pelli sensibili - 400 ml 190002884 13,50

Eucerin pH5 Bagnocrema Oleoso - per pelle sensibile - 400 ml 120008992 12,90

Eucerin pH5 Doccia Gel Dermoprotettivo - pelle sensibile  - 200 ml 120006663 5,90

Galenia Protelion Olio Detergente - pelle molto secca ed intollerante - con olio di avocado - nickel tested, senza 120009842 11,90

Guam Talasso Bagno Doccia Crema - bagno doccia in crema - per pelli molto aride - massaggio cutaneo rigener 120010786 7,90

La Roche-Posay Maxi Gel Douche Physiologique - deterge delicatamente, lenisce, senza sapone e parabeni - pe 190000826 9,90

Lenoxiol Bagno Doccia Oleato - per pelli sensibili e iper attive - azione detergente con proprieta' lenitive ed emolli 120006262 19,83

Lipikar Gel Lavant - gel doccia lenitivo protettivo - deterge delicatamente e protegge la pelle sensibile - bambini e 190011707 7,90

Lipikar Gel Lavant Maxi - gel doccia lenitivo protettivo - deterge delicatamente e protegge la pelle sensibile - bam 190011706 13,90

MaviOil Bodywash - con acido ialuronico e olio di oliva - 200 ml 120007108 12,90

Nature's Arga' Bagnodoccia Hamam - bagnodoccia delicato - ideale per pelli più delicate - senza sls, sles e para 120011085 10,90

Normon Skin-Feel Detergente - detergente - cute e capelli - senza glutine, conservanti, profumo, coloranti, Nickel 190009694 14,90

Normon Skin-Feel Detergente - detergente pH 5,5 viso e corpo - pelli delicate, reattive e tutti i tipi di pelle - senza 120009798 15,90

Nuxe Reve de Miel Gel Detergente Surgras Viso-Corpo - gel emolliente senza sapone - pelle secca e sensibile - 190003312 11,90

SebaMed Bagnoschiuma Doccia - a pH 5,5 - per pelli sensibili - 150 ml 120001608 9,90

SebaMed Bagnoschiuma Doccia - pelle sensibile - protegge da secchezza e irritazioni - 400 ml 190000747 15,50

SebaMed Olio Bagno-Doccia - per pelli sensibili, normali o secche - senza sapone - azione liporestitutiva - 500 m 190000364 18,50

Tea Tree Sapone  - per mani, viso e corpo, pelle irritata/arrossata - senza parabeni e petrolati - con vitamina E - 190011248 4,90

Tea Tree Sapone Liquido - per mani e viso - senza sls, Sles parabeni - parabeni petrolati - 250 ml 190011249 6,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Bagno e Doccia - Oli per doccia e bagno

Balneum Hermal - olio da bagno - 200 ml 120371002 10,50

Balneum Hermal Complex - olio da bagno - 500 ml 120001884 19,90

BioClin A-Topic Olio Detergente Bagno-Doccia - olio detergente - bagno doccia - pelli secche, atopiche - 200 ml 190001701 12,90

Bioclin Olio Dermatologico Bagno-Doccia - olio dermatologico bagno doccia - 250 ml 120003574 14,50

Dermamid Oil - detergente emolliente - senza profumo - 250 ml 120007047 12,90

Dermon Olio Bagno - olio da bagno alla vitamina E, per pelli delicate - 200 ml 120000188 9,50

Eubos Olio da Bagno - con camomilla, senza sapone e alcali  - 200 ml 120004730 11,90

Eucerin ph5 Olio Detergente Doccia - deterge delicatamente con un'azione lipidizzante - preserva le difese natur 120004753 6,90

Idrovel Bagno - olio da bagno emolliente e protettivo - 150 ml 123736014 8,50
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Lipikar Huile Lavante - olio detergente relipidante anti-arrossamento - uso quotidiano - doccia e bagno - senza pa 190000030 10,90

Micolipid Plus Olio Detergente - olio detergente cute capelli - privo di sles-sls, conservanti, coloranti, petrolati e gl 190013311 16,50

Normon Oil - bagno-doccia - 250 ml 120004566 17,90

Nuxe Sexy Duo Latte Profumato + Huile de Douche - Nuxe Duo Prodigieux Latte Profumato + Huile de Douche  - 190013468 12,90

Oleoskin - bagno-doccia oleato - 150 ml 120006600 9,00

Omniskin 500 Olio Detergente - detergente, emoliente - privo di petrolatum e conservanti - 500 ml 190001233 9,90

Soagen Olio - detergente emolliente  - 150 ml 121708054 9,90

Terme Comano Dermapsor Olio Bagno - olio delicato - deterge la pelle - non altera l'equilibrio fisiologico della pel 190007011 12,90

Terme Comano Eudermica Olio da Bagno - olio delicato - deterge la pelle - non altera l'equilibrio fisiologico della 190007016 18,00

Vichy Ideal Body Gel-Olio Doccia Spa - pelle istantaneamente luminosa, morbida e confortevole - tutti i tipi di pell 190012109 6,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Deodoranti, Talco, Polveri Lenitive - Deodoranti, Talco, Polveri Lenitiv

Avene Trattamento Deodorante Roll-on - trattamento deodorante regolatore - senza alcool - senza conservanti - 120009834 11,80

BioClin Deodermial Control Roll-on - contro l'ipersudorazione - profumazione delicata - senza alcool - 50 ml 190000919 9,90

BioClin Deodermial Crema Deo-Regolatrice Control - massima efficacia - delicata profumazione - adatto nei casi 190001151 8,90

BioClin Deodermial Latte Control - massima efficacia - delicata profumazione - per casi di ipersudorazione - 100 190001149 10,99

BioClin Deodermial Spray Intimate - massima freschezza - delicata profumazione - per l'igiene intima femminile e 190000526 11,40

BioClin Deodermial Vapo 24H - efficacia a lunga durata - senza profumo - per casi di sudorazione normale - 100 190001145 8,90

BioClin Deodermial Vapo 24H con Profumo - efficacia a lunga durata - delicata profumazione - per sudorazione n 190001146 8,90

BioClin Deodermial Vapo Control - massima efficacia - delicata profumazione - per casi di ipersudorazione - 100 190001147 8,90

BioClin Deodermial Vapo Sensitive - massima delicatezza - senza profumo - per pelli sensibili - 100 ml 190001148 8,90

Bionike Defence Deo Spray - antiodorante spary - sudorazione intensa (osmidrosi) - pelli sensibili e intolleranti - 1 190002294 11,50

Bionike Defence Deo Talco Crema - trattamento specifico per l'eccessiva sudorazione (iperidrosi) - pelli sensibili 190002295 11,50

Bionike Defence Deodorante Vapo - senza conservanti, profumo, glutine - vapo no gas - pelli sensibili e intolleran 190000367 11,50

Borotalco Robert's Deodorante Spay Con Microtalco - assorbe il sudore - 150 ml 120006452 4,90

Dermafresh Alfa Latte Deo - per pelli allergiche - senza conservanti - 100 ml 190002404 10,90

Dermafresh Alfa Roll-On Pelle Allergica - pelle allergica - senza alcol, profumo, conservanti - 75 ml 190002692 11,50

Dermafresh Boy Spray - deodorazione giovane - pelle normale - azione a lunga durata - spary no gas - 100 ml 190001584 9,50

Dermafresh Classico Pelli Normali - classico deodorante con profumazione delicata fresco ideale per pelle norm 190002217 10,50

Dermafresh Deo Emulsione - deodorante delicato - pelle sensibile - senza alcool - no gas - 75 ml 190002282 10,90

Dermafresh Deo Latte Pelli Sensibili - senza alcool - con vitamina E - erogatore no gas - 100 ml 190002537 11,99

Dermafresh Deo Senza Profumo Spray - freschezza a lungo - pelle normale - senza profumo - 100 ml 190002403 10,90

Dermafresh Deo Sport - deodorante per chi pratica sport - profumo agrumato - spary no gas - pelle normale - 10 190002673 11,50

Dermafresh Dry Pelle Normale - profumazione speziata - spray no gas - 100 ml 190002538 10,90

Dermafresh Girl Latte - deodorazione giovane - pelle normale - delicato e lenitivo senza alcool - 100 ml 190001583 9,50

Dermafresh Latte Corpo Deo - nella ipersudorazione - efficacea a lunga - 100 ml 190002402 10,50

Dermafresh Odor Control Crema - deodorante ultrattivo - efficace a lungo - 30 ml 190002539 9,50

Dermafresh Roll-On Odor Control - efficace a lungo - non lascia tracce - 30 ml 190002693 9,50

Eucerin pH5 Deodorante Roll-on - efficacia antiodore - pelle sensibile - 50 ml 190003976 7,90

Eucerin pH5 Deodorante Vapo - protegge delicatamente e a lungo - pelli estremamente sensibili e irritabili - senz 190003975 7,90

Klorane Deo Roll-on Extra-Delicato - all'altea bianca - senza parabeni e sali d'alluminio - 40 ml 190001076 8,90

Laris Crema Anti Sudorale - elimina gli odori sgradevoli in modo naturale - 75 ml 120000732 11,50

Lycia Daily Care Vapo - anti-odorante - 48 ore - pelli sensibili - effetto asciutto - 75 ml 120006442 4,99

Lycia Deo Nature Roll-On - senza sali di alluminio, senza alcool - con echinacea e vitamina E, roll-on - 50 ml 190005543 2,99

Lycia Deo Nature Vapo - senza sali di alluminio, 0% antitraspiranti - con echinacea e vitamina E - 75 ml 190010313 4,90

Lycia Persona Crema Anti-Odorante Classica - efficace a lungo per traspirazione intensa - 30 ml 120002282 4,50

Lycia Persona Latte Deodorante in Roll-On - efficace a lungo - 50 ml 120003580 2,90

Lycia Persona Spray Anti-Odorante Original - no gas - efficace a lungo - effetto asciutto - 75 ml 120009624 4,50

Lycia Persona Spray Anti-Odorante Super Fresh - no gas - freschezza intensa - effetto asciutto - 75 ml 120009620 4,50

Nuxe Body Deodorant Roll-On Longue Duree - deodorante lunga durata - senza alcool - 50 ml 190004489 4,90

Perspirex Comfort Antitraspirante Roll-On - blocca la sudorazione - sistema active skin care - 20 ml 190012321 12,90

Perspirex Lozione Antitraspirante Mani e Piedi - per il controllo della sudorazione eccessiva di mani e piedi  - 100 120007568 11,90
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PerspireX Plus Antitraspirante Roll-On  - stop all'eccessiva sudorazione - una sola applicazione è sufficiente per 190008746 12,90

Perspirex Strong Antitraspirante Roll-on - Antitraspirante - roll-on - 20ml 190012492 13,90

Physiologique Deodorant 24 H - anti-odore e anti-umidità - senza sali di alluminio, alcool e parabeni - 150 ml 190005771 7,90

Physiologique Deodorant 24 H Roll-On - deodorante fisiologico - pelle sensibile - senza sali di alluminio, alcool, p 190005772 7,90

Physiologique Deodorant 24 H Stick - deodorante fisiologico - pelle sensibile - senza sali di alluminio, alcool, par 190005773 7,90

Roc Keops Deodorante Spray Secco - efficace per 24 ore - senza profumo - senza alcool - 150 ml 120009136 10,90

Roc Keops Deodorante Stick - traspirazione moderata - deodorante stick senza alcool - 40 ml 120004671 8,50

Roc Keops Sensitive Deodorante Roll-on 48 H - deodorante roll-on - pelle fragile - senza profumo e alcool - effica 190003832 9,90

Somatoline Cosmetic Deodorante Invisibile Roll-on - anti-residui - regola a lungo la sudorazione - 50 ml 190009536 5,90

Somatoline Cosmetic Deodorante Roll-on - pelli sensibili e depilate - lunga durata - ipoallergenico - con emollienti 190009556 5,90

Somatoline Cosmetic Deodorante Vapo - pelli sensibili - regola la sudorazione - azione lenitiva - senza alcool, co 190009557 5,90

SVR Spirial Deodorante Antitraspirante Crema  - traspirazione normale ed eccessiva per tutti i tipi di pelle - 50 ml 190007151 16,30

SVR Spirial Deodorante Antitraspirante Vegetale Roll-On - traspirazione normale - per tutte le pelli, anche quelle 190008585 8,50

Vebix Phytamin Crema Deodorante 1 Settimana  - crema deodorante a lunga durata - testato al nichel, cromo, m 190011426 4,90

Vichy Crema Deodorante 24 H - pelle sensibile, effetto lenitivo, anti arrossamento - senza profumo, alcol e parab 120006307 6,90

Vichy Deo Regolatore Anti-Traspirante Roll-On 48H - regolatore anti-traspirante - 48h anti-tracce - tutti i tipi di pel 190006324 6,90

Vichy Deo Stress Resist Roll-On 72H - trattamento intensivo anti-traspirante 72h - traspirazione eccessiva - pelle 190006276 7,90

Vichy Deodorante Anti-Traspirante 48H Spray  - efficace 24 ore - ipoallergenico - anti tracce bianche e gialle - se 190006325 6,90

Vichy Deodorante Anti-Traspirante Spray - efficacia 24 ore - senza alcool - senza parabeni - risultato asciutto - 1 120010202 6,90

Vichy Deodorante Bellezza Anti-Traspirante  - anti-traspirante - indebolisce i peli - rende la pelle liscia - 125 ml 190009872 6,90

Vichy Deodorante Freschezza Estrema Nota Fruttata - deodorante spray per tutti i tipi di pelle - nota fruttata -sen 120006330 6,90

Vichy Deodorante Freschezza Estrema Nota Silvestre - senza sali d'alluminio - vaporizzatore senza gas - nota sil 120006331 6,90

Vichy Deodorante Roll-On 48H Pelle Senisible o Depilata - pelle sensibile o depilata - senza profumo, senza alco 120010207 6,90

Vichy Deodorante Roll-On Anti-Traspirante 48H - traspirazione intensa - pelle sensibile, senza alcol, senza parab 120010199 6,90

Vichy Deodorante Stick 24H Effetto Asciutto - pelle sensibile - senza sali d'alluminio, alcol e parabeni - 40 ml 120010201 6,90

Vichy Mineral Deodornate 48 ore - deodorante 48 ore - senza alcool, parabeni e sali di alluminio. - 50 ml 190013824 11,50

Vichy Trattamento Crema Anti-Traspirante - 7 giorni - traspirazione intensa -senza alcol e senza parabeni - 30 ml 120006332 6,90

Virginiana Deodorante Antitraspirante - deodorante antitraspirante senza profumo - effetto asciutto  - 100 ml 120002053 6,90

Virginiana Deodorante Classico - deodorante classico nota agrumata - per pelli delicate - 150 ml 120001265 7,20

Virginiana Deodorante Verde - deodorante verde nota silvestre - per pelli delicate  - 100 ml 120001319 7,75

Vitamindermina Polvere agli Estratti Vegetali - di tapioca, riso, frumento, mais - 100 g 120004108 8,50

Vitamindermina Polvere al Mentolo - rinfrescante, deodorante, assorbente - 100 g 121348004 8,50

Vitamindermina Polvere Assorbente - emolliente, deodorante, rinfrescante - 100 g 121348002 7,90

Weleda Deodorante Spray Limone - naturalmente fresco - senza coloranti, conservanti e fragranze di sintesi - se 190000796 12,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Donna - Assorbenti e Proteggi Slip

Intervallo Maxi Proteggi-Slip - piu' lungo, piu' largo  - 28 pezzi 110014482 6,30

Intervallo Sensitive Salvaslip - delicato come il tuo slip - 40 pezzi 190003884 4,57

Intervallo Velo Tanga - proteggi-slip per perizoma - 30 proteggi-slip distesi 110014332 4,48

Lady Presteril Giorno - assorbenti ipoallergenici - flusso intensità media - 100% cotone dentro e fuori - 10 assorb 110013268 4,30

Lady Presteril Notte - assorbenti ipoallergenici - flusso abbondante - 100% cotone dentro e fuori - 10 assorbenti 110011003 5,10

Lady Presteril Pocket Giorno Ali - assorbenti ipoallergenici sottili e ripiegati in bustine - 10 assorbenti in bustine si 110017735 4,90

Lady Presteril Pocket Notte Ali - assorbenti ipoallergenici sottili e ripiegati in bustine - 100% cotone dentro e fuori 110017734 5,10

Lady Presteril Pocket Proteggislip - proteggislip ipoallergenici sottili e ripiegati in bustine - 100% cotone dentro e f 110017737 5,10

Lady Presteril Proteggislip - proteggislip ipoallergenici sottili - anatomico e piu' sottile - 100% cotone dentro e fuor 110016653 5,10

Lines Idea l'Invisibile con Ali - con ali - 14 assorbenti ripiegati in bustina 110014586 4,62

Lines Idea l'Invisibile Extralungo con Ali - extralungo con ali - 12 assorbenti ripiegati in bustina 110014588 4,62

Lines Idea Petalo Blu Notte - assorbenti con ali lunghe - 10 assorbenti 110015674 4,62

Lines Idea Sottile Liberty Anatomico - anatomico - 16 assorbenti 110012625 2,36

Lines Idea Sottile Liberty Anatomico - anatomico - 32 assorbenti 110015198 4,52

Lines Idea Sottile Ripiegato - ipoallergenico, anatomico - 14 assorbeneti 110017003 2,36

Lines Seta Normale con Ali - con ali - 16 assorbenti 110013421 2,95
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Lines Seta Ultra Anatomico Leggero - assorbenti anatomici - indicato per i giorni di flusso leggero - 14 assorbenti 110019543 2,49

Lines Seta Ultra Notte con Ali - assorbenti notte con ali - ipoallergenico - con molecola attiva n3 neutralizza odori 190003778 1,99

SI Bell Coppetta Mestruale L - Taglia L - 1 pezzo 190002846 17,50

Si Bell Coppetta Mestruale S - Taglia S - 1 pezzo 190002845 17,50

Tampax Compak Super - assorbente interno - 16 assorbenti 110014450 6,30

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Donna - Gel, Ovuli e Capsule Vaginali, Polveri Intime e Oli Massaggi

Alkagin Gel Protettivo Rinfrescante - gel per l'igiene intima esterna idratante protettivo rinfrescante  - 30 ml 120001267 12,90

Alkagin Pasta Protettiva - pasta per la protezione della pelle  - 100 ml 120002443 11,50

Alkagin Polvere Intima - polvere intima senza talco per la protezione della pelle - 100 g 120004107 8,50

Chilly Gel Salviettine Intime - freschezza a lungo sempe con te quando e dove vuoi - 12 salviettine intime 120011152 2,95

Chilly Salviettine Intime con Antibatterico - formula attiva dall'efficace azione antibatterica - difesa e protezione s 120011147 2,95

Durex Eternal Gel Lubrificante - lubrificante intimo a lunga durata - a basa siliconica - 50 ml 190006155 8,50

Durex Lovers Connect 2Gel - 2 gel ideati per lui e per lei - la nuova dimensione del piacere - 60 ml (lui) + 60 ml (l 190008078 13,90

Durex O Gel Stimolante Femminile - gel stimolante - 15 ml 110019144 12,90

Durex Top Gel Feel - lubrificante intimo - 50 ml 110018092 8,50

Elageno A Gel Intimo - gel intimo idratante alla vitamina A - 75 ml 122602041 16,90

Fitormil Gel Intimo - emolliente, lubrificante, tonificante - 30 ml 180001091 14,90

Fitormil Ovuli ai Fitoestrogeni - emollienti, tonificanti, protettivi e lenitivi - 10 ovuli da 3.25 g 180001213 14,10

Geliofil per la Flora Vaginale - gel intravaginale a base di acido lattico e glicogeno - 7 applicatori monodose da 5 120006351 14,50

GSE Crema Intimo - formulato per le parti intime esterne. - 30 ml 120008022 14,50

Gse Lubrificante Intimo - gel vaginale specificatamente indicato in caso di secchezza o insufficiente lubrificazion 190004123 16,40

Gse Pro Ovuli  - ovuli vaginali - vegetali a pH fisiologico - 190008008 17,90

Perilei Pausa - prevenzione della perdita del tono e del trofismo del tessuto perineale in perimenopausa - 10 tube 190002484 17,50

Premicia Gel Lubrificante Umettante - lubrificante - umettante vaginale - tubo da 50 g 180000537 8,50

Saugella Gel - reidratante ed umettante della mucosa vaginale - 30 ml 120000895 10,80

Saugella Gel Di Attiva - idratante e lubrificante specifico per i genitali esterni - 30 ml 120005479 12,50

Saugella Gel Monodose pH 5,5 - reidratante ed umettante della mucosa vaginale - 6 appplicazioni vaginali mono 120006612 12,80

Saugella Idrocrema - idratante vulvovaginale ad azione lenitiva naturale - 30 ml 120005480 12,80

Vagisil Cosmetic Idratante Intimo Fluido - protegge dai fastidi causati dalla secchezza - 50 ml 120003923 10,90

Vagisil Cosmetic Polvere - assorbe l'umidità, protegge dalle irritazioni - 100 g 120001638 7,50

Vagisil Intima Gel - secchezza vaginale o insufficiente lubrificazione - 30 ml 120009353 13,50

Vea Lubrivit - olio a base di vitamina E - senza aromi, coloranti e conservanti - 20 ml 190010923 11,50

Vidermina Clx Gel - gel a base di clorexidina indicato nell'igiene intima femminile - 30 ml 180001340 13,10

Vidermina Gel Intimo - protettivo umettante - 30 ml 180001092 13,10

Vidermina Gel Intimo Monodose - lubrificante - idratante - applicatori vaginali monouso - 6 applicatori da 5 ml 190000022 14,50

Vidermina Ovuli Lubrificati Idratanti - svolgono un'azione di prevenzione della secchezza vaginale - 10 ovuli da 3. 180001341 12,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Donna - Lavande Intime

Alkagin Mer - soluzione isotonica sterile di acqua di mare per l' igiene intima femminile - 3 applicazioni 200 ml 120002960 13,90

Alkagin Ovuli - con calendula, malva e tilia - 10 ovuli da 3,25 g (32,5 g) 120005967 12,90

Ginela Acido - igiene intima femminile - lavanda deodorante - 4 flaconi monodose da 125 ml (480 ml) 121780003 10,60

GSE Lavanda Intimo - con acido lattico e principi vegetali - flacono monodose - 4 flaconi da 100 ml 120008017 18,90

Saugella Intilac Plus - gel vaginale a base di acido lattico e maltodestrine pH 3,8 - 7 applicatori monouso da 5 ml 120007112 12,80

Saugella Lavanda di Attiva - lavanda vaginale a base di estratti con attività antibatterica e antimicotica. Lavanda 120009082 10,50

Saugella Lavanda Vaginale - lavanda intima a base di estratto di Salvia. Monodose, pronta all'uso - 4 flaconi da 1 120007855 9,90

Unigyn Lavanda Vaginale Monouso - lavanda detergente pH 4 ,5 - 5 lavande monodose da 100 ml (500 ml) 120004406 14,20

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Intima - Detergenti Intimi e Emorroidi

Anonet Liquido - per igiene ano-genitale - 150 ml 120007299 12,50

Anonet Pediatrico Latte - emolliente per pulizia intima neonati e adulti - 200 ml 120006628 12,80
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Anonet Plus Crema - trattamento della zona anale sensibile ed irritata - 30 g 120006418 14,45

Aveeno Daily Moisturising Intimate Wash - deterge delicatamente mantenendo inalterato il pH delle zone intime - 190012718 7,90

Aveeno Detergente Intimo - idratante con Avena Colloidale naturale - extra-delicato - igiene intima quotidiana - 2 120009635 6,90

Aveeno Detergente Intimo Extra Delicato - con avena colloidale - extra delicato - igiene intima quotidiana - 500 m 190002460 9,50

Aveeno Intimo Detergente - deterge e lenisce - aiuta a dare sollievo a secchezza e irritazioni - mantiene il pH fisi 120009732 8,90

Bionike Intim Spray Deodorante - deodorante secco - rinfrescante per l'igiene intima - senza alcool - 75 ml 120011107 9,90

BioNike Triderm Gli Intimi Lipogel Lenitivo - antirossore - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested - senza conser 190004582 12,30

BioNike Triderm Gli Intimi Spray Antiodore - con antibatterico - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza c 190004583 12,80

Bionike Triderm Intimate Detergente Antibatterico - detergente a ph 3,5 indicato per l'igiene intima femminile - nic 190004040 9,40

Bionike Triderm Intimate Detergente lenitivo - ph neutro - igiene intima bambine e donne in menopausa - nickel t 190004041 9,40

Bionike Triderm Intimate Detergente Rinfrescante - rinfrescante - pelle sensibile e intollerante - contiene profumo 120010534 9,40

Candinet Liquido - detergente universale - da usare a gocce con acqua  - 150 ml 120007297 13,80

Candinet solido - sostituto acido del sapone - 100 g 124110017 5,30

Celevis Gel - gel a base di acido ialuronico, con estratti naturali - per emorroidi, ragadi e altri disturbi - 30 ml + ap 190006897 10,50

Chilly Gel Igiene Intima - gel igiene intima – pH5 – formula fresca - 500 ml 120008410 7,90

Doliva Intimo Lozione Detergente - detergente ad azione delicata - igiene intima quotidiana - 200 ml 190000138 5,90

Eucerin Detergente Intimo - deterge delicatamente - per pelli sensibili - aiuta a proteggere dalle infezioni - 250 ml 120010331 5,50

FCR 1903 Detergente Intimo - detergente intimo - protettivo - lenitivo - uso quotidiano - 250 ml 190003945 5,90

Fitormil Detergente - soluzione protettiva - emolliente - idratante -prevenzione secchezza vaginale - 200 ml 180001258 12,10

Ginesoval Dermosoluzione - detergente fisiologico per l'igiene di cute e mucose - 200 ml 123775005 9,80

Gineval - sapone solido per l' igiene intima esterna - 100 g 123775001 7,50

Ginexelle Leni Gel - gel intimo antirossori - nickel tested - senza conservanti, glutine e profumo - 30 ml 190010727 11,90

Ginexid Schiuma Detergente Ginecologica - alla clorexidina - 150 ml 120007025 11,90

GSE Detergente Intimo - a base di estratto di semi di pompelmo - 200 ml 120008020 11,90

GSE Detergente Intimo Maxi - a base di estratto di semi di pompelmo - 400 ml con dispenser 120008018 18,90

Intimoil Olio Detergente - olio detergente per l'igiene intima - 200 ml 120007648 12,50

Liginia Detergente Intimo Protettivo a pH 4.5 - detergente intimo e per pelli delicate - 500 ml 120006647 11,90

Liginia Detergente Intimo Riequilibrante a pH 3.5 - trattamento igienico specifico per le mucose genitali esterne - 120006648 10,90

Neo Cyteal Gel Detergente - senza sapone - senza profumo - senza coloranti - 250 ml 190010918 8,50

Saugella Attiva - a base di estratti naturali di timo e salvia - azione antibatterica, antimicotica naturale  - 500 ml 190002603 10,90

Saugella Attiva - detergente specifico a base di timo con un'efficace azione antibatterica naturale, pH 3,5 - 250 m 121343037 8,60

Saugella Dermoliquido - emulsione detergente a pH 3,5 a base di estratto di salvia - 250 ml 121343034 5,90

Saugella Dermoliquido - emulsione detergente a pH 3,5 a base di estratto di salvia - 500 ml 121343011 8,90

Saugella Dermoliquido - pH 3,5 emulsione detergente a base di estratto di salvia - 750 ml 120006735 10,90

Saugella Detergente Solido - detergente a pH 3,5  a base di estratto di salvia - 100 g 121343028 4,50

Saugella Girl - detergente intimo nell'igiene intima quotidiana - da 4 a 12 anni  - 200 ml 120009286 6,90

Saugella Idra Serum pH 4.5 - detergente intimo idratante ed emolliente - per sensibilità ai detergenti, tendenza all 120011040 9,90

Saugella Poligyn - detergente specifico a base di estratto di Camomilla - azione lenitiva naturale - 250 ml 120002617 8,50

SebaMed Detergente Intimo - per donna in età fertile - pH 3,8 - 200 ml 120006328 8,90

Unigyn Solido pH 4,5 - sostituto acido del sapone per l'igiene intima femminile - 100 g 124110016 5,30

Vagisil Cosmetic Detergente Intimo - detergente intimo - con antibatterico naturale - clinicamente testato - 250 m 120008690 6,90

Vagisil Plus Detergente Intimo Antibatterico - ipoallergenico - odor block technology - con antibatterico naturale - 120008691 6,90

Vagisil Plus Detergente Intimo Con Prebiotico - ipoallergenico - con prebiotico naturale - rinforza le difese naturali 190000408 6,90

Vebix Phytamin Detergente Intimo Delicato - deteregente intimo - uso quotidiano - testato al nichel, cromo, merc 190012093 5,90

Vidermina CLX Soluzione 0,1% - soluzione detergente - 200 ml 180001211 11,50

Vidermina Intima - con estratto di equiseto per l'igene intima quotidiana - 300 ml 180001187 8,10

Vidermina Intima Salviettine - salviettine detergenti - per una corretta igiene intima anche fuori casa - 10 salvietti 120010269 5,40

Virginiana Igiene Intima - purifica, rinfresca, aiuta a prevenire le irritazioni - 200 ml 120004043 7,00

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Intima - Igiene Intima

Saugella Poligyn Detergente - detergente per l'igiene intima a base di estratto di Camomilla - per un'efficace azio 120007856 14,50

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 58 di 105



Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Intima - Salviettine Mani e Intime

Alkagin Salviettine Detergenti Intime - per l'igiene intima - 10 salviettine 120007265 5,50

Gse Salviettine Igieniche Intimo - salviettine igenizzanti a ph fisiologico per le parti intime femminili e maschili - 2 190004120 12,50

Saugella Poligyn Salviettine - salviettine deodoranti per l'igiene intima a base di estratto di camomilla con un'effic 120005963 4,50

Saugella Salviettine - salviettine deodoranti per l'igiene intima - 10 salviettine in bustine singole 121343014 4,30

Saugella Salviettine Detergenti - a base di timo, con azione antibatterica naturale - 10 salviettine 120004453 4,90

Tantum Rosa 3-12 Anni Salviettine Intime - 3-12 anni salviettine intime - azione lenitiva e antipruriginosa - senza 190006871 3,90

Tantum Rosa Difesa Salviettine Intime - salviettine intime - ph 4,5 - protettive - cattivi odori - con antibatterico nat 190006867 3,90

Tantum Rosa Lenitiva Salviettine Intime - salviettine intime - ph 4,5 - arrossamenti e fastidi intimi - senza parabe 190006870 3,90

Vitamindermina Salviette Detergenti - senza alcool - 15 grandi salviette in tessuto 120005880 2,99

Vitamindermina Salviette Detergenti - senza alcool - 80  grandi salviette in tessuto 120005881 5,95

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Collutorio per Gengive, Difesa Smalto, Denti Sensibili

Alovex Gel - afte e piccole lesioni della bocca - protegge - riduce il dolore - 8 ml 190000217 8,90

Alovex Protezione Attiva Spray - per afte e lesioni della bocca - protegge e riduce il dolore, favorisce la cicatrizza 190000218 9,50

Biotene Collutorio Idratante - sollievo per la bocca secca - rinfresca l'alito senza bruciare - senza alcol - 500 ml 190000884 9,20

Curasept ADS 012 Trattamento Prolungato - clorexidina 0,12% con ADS - antiplacca - confezione convenienza 3 190002387 11,99

Curasept ADS 020 Trattamento Intensivo - Anti Discoloration System + dentifricio omaggio - 200 ml  (+ omaggio 120007975 5,90

Curasept Collutorio ADS 005 Trattamento Protettivo - Anti Discoloration System + dentifricio omaggio - 200 ml (+ 120007952 6,50

Curasept Collutorio ADS 012 Trattamento Prolungato - Anti Discoloration System + dentifricio omaggio - 200 ml ( 120007974 5,90

Curasept Daycare Collutorio Menta Forte  - protezione completa a base di oli essenziali - senza alcool - non bruci 190003969 2,90

Curasept Daycare Collutorio Menta Fredda  - protezione completa a base di oli essenziali - senza alcool, non bru 190003970 3,50

Curasept Daycare Fresh Compresse - compresse effervescenti - pulizia quotidiana di protesi e apparecchi ortodo 190002389 3,90

Curasept Gel Paradontale 0,5 - trattamento topico gengivale - antiplacca con clorexidina digluconato 0,5% - 30 m 190001485 5,90

Curasept Gel Paradontale 1% - trattamento topico gengivale - antiplacca - clorexidina digluconato 1% con ADS - 190002390 4,90

Curasept Spray ADS 050 - trattamento gengivale  - 30 ml 120006981 5,90

Dentosan Azione Intensiva - collutorio con clorexidina 0,2%, senza alcool - 200 ml 180000688 5,90

Dentosan Placca e Carie - collutorio alla clorexidina 0,05, fluoro 0,05 - 200 ml 180000756 5,90

Dentosan Trattamento Mese - collutorio clorexidina 0,12% per il trattamento mensile della placca - 200 ml 180000687 5,90

EburDent F2 Soluzione al Fluoro e Triclosan  - soluzione al fluoro e triclosan per l'igiene orale quotidiana a duplic 120009663 9,40

Eburos Soluzione Antiplacca Clorexidina 0,12 - soluzione antiplacca per l'igiene del cavo orale - disgregazione de 120009437 6,50

EburOs Spray Clorexidina 0,20 - per il controllo locale della placca dentale - disgregazione della placca - trattame 120009438 6,90

Elmex Collutorio Sensitive Plus - collutorio per denti sensibili e colletti dentari scoperti, al fluoruro amminico - 400 120009383 5,90

Elmex Sensitive Collutorio - con fluoruro amminico - gusto delicato - senza alcool - 400 ml 190010546 4,90

Elmex Sensitive Professional Collutorio - collutorio con fluoruro amminico - senza alcool - 400ml 190007807 6,90

Fialetta odontoiatrica D.M. - soluzione dentale ad applicazione topica - 4 g 190004971 4,90

Fluorinse Collutorio - collutorio che previene le carie - 500 ml 180725004 3,50

Gum Paroex  - controllo specifico della placca - gengive irritate - 300ml 190010512 5,50

Gum Red-Cote Pastiglie Rivelatrici di Placca - Pastiglie rivelatrici di placca - 12 pastiglie 110017976 2,50

Jalma Collutorio - a base di stimoline vegetali da triticum vulgare - 250 ml 180000911 18,00

Listerine Difesa Denti e Gengive - aiuta a combattere i batteri, causa di placca dentale e alitosi - 250 ml 180001326 2,90

Listerine Total Care - collutorio agli oli essenziali - combatte i batteri causa di placca, tartaro, disturbi gengivali e 180002315 2,90

Meridol Collutorio - per l'igiene orale quotidiana - 400 ml 120005413 6,50

Meridol Collutorio Halitosis - aiuta a proteggere efficacemente dall'alito cattivo - senza alcool - 400 ml 120011105 6,90

Meridol Cullutorio Clorexidina 0,2% - trattamento intensivo - clorexidina 0,2% - senza alcool - 300 ml 190008707 5,90

Odontovax Collutorio Antiplacca - clorexidina 0,20%, tripla azione, trattamento di mantenimento - 200 ml 180000836 6,90

Odontovax Collutorio Protezione Gengive - specifico per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi gengivali - 2 180000998 6,10

Plakkontrol 15 Collutorio - collutorio ad azione rapida per la protezione costante dei denti e delle gengive - 250 ml 180000827 7,60

Solime' Remargin Colostrum Crema - risanmamento cute e mucose danneggiate - senza coloranti, conservanti e 190012550 13,90

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 59 di 105



Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Dentifrici Sbiancanti, Naturali, Fluoro e Denti Sensibili

AZ 15 Gengidentifricio - pasta dentifricia con azulene, al gusto classico salino, per proteggere le gengive e mant 123134008 4,10

AZ Pro-Expert Protezione Gengive - rinforza le gengive in 4 settimane - menta - 75 ml 190008204 2,49

AZ Protezione Carie Gel - con azione rimineralizzante e fluoro attivo - 75 ml 120009265 1,50

AZ Tartar Control Whitening - riduce le macchie di: caffè, vino, fumo e aiuta a prevenire la formazione del tartaro 120009264 1,50

Blanx Extra White - sbiancante naturale intensivo, veloce, ultrarapido - risultati fin dal primo utilizzo - 30 ml 190003343 9,90

Blanx Led White Shock Dentifricio Sbiancante - sbianca i denti fin dal primo utilizzo - grazie alla luce - uso quotidi 190006780 4,90

Blanx Med Dentifricio - dentifricio sbiancante con microsfere - 100 ml 190003345 8,50

Blanx Med Dentifricio + Spazzolino - dentifricio sbiancante con microsfere - 100 ml + 1 spazzolino 190008500 8,90

Blanx White Shock Dentifricio Sbiancante - sbianca i denti fin dal primo utilizzo - grazie alla luce - 75 ml 190006535 2,90

Blanx White Shock Gel Pen Sbiancante - trattamento sbiancante denti -senza perossidi di idrogeno - 1,8 ml 120007971 16,50

Boiron Homeodent Anice - dentifricio bifluorato ed estratti vegetali- senza parabeni - 75 ml 180001286 5,50

Boiron Homeodent Clorofilla - dentifricio piante e fluoro- indicato per trattamento omeopatico - senza parabeni - 7 180001250 5,50

Boiron Homeodent Gel Fragola Lampone - dentifricio piante e fluoro - indicato per trattamento omeopatico - 50 m 180001248 3,90

Boiron Homeodent Limone - dentifricio piante e fluoro - indicato per trattamento omeopatico - senza parabeni - 7 180001249 5,50

Dentosan Clorexidina Gel - gel dentifricio - 75 ml 120004174 4,50

Dentosan Extrafluor - Dentosan Extrafluor - 75 ml 120007679 3,95

Dentosan Parodontale Gel - gel desensibilizzante delle gengive - 30 ml 120001260 5,50

EburDent Sensitve 25RDA Dentifricio al Fluoro - dentifrici al fluoro ad abrasività controllata - denti e gengive sens 120009311 5,40

Elmex Dentifricio - con fluoruro amminico, aiuta a prevenire la carie e rafforza lo smalto - 75 ml 120003589 3,90

Elmex Dentifricio Pulizia Intensa - per conservare denti lisci e naturalmente bianchi - 50 ml 190003427 5,90

Elmex Dentifricio Senza Mentolo - senza mentolo al fluoro amminico per la protezione della carie - 75 ml 120006804 4,50

Elmex Protezione Erosione Dentifricio - con fluoruro amminico, aiuta a prevenire la carie e rafforza lo smalto - 75 190003901 4,50

Elmex Sensitiv Plus - dentifricio al fluoro amminico, aiuta a prevenire la sensibilità dei denti e la carie in caso di c 120003557 3,90

Elmex Sensitive Professional Dentifricio - con formula pro argin - denti sensibili  - 75ml 190007809 4,50

Emoform Actifluor Pasta Dentifricia - pasta dentifricia al fluoro attivo per combattere la placca e rinforzare lo smal 120331016 3,50

Emoform Actisens - pasta dentifricia per denti sensibili - 75 ml 120003832 3,30

Emoform White Dentifricio Sbiancante - denti piu' bianchi e brillanti - con perlite - rimuove i depoositi di placca - 4 190004949 5,90

Forhans Special - dentifricio gengivario - 75 ml 120006358 3,95

Iodosan Whitening - dentifricio al fluoro - denti più bianchi - 75 ml 120008137 3,95

iWhite 2 Istant Kit Sbiancante - kit professionale per lo sbiancamento dei denti - risultati immediati - 10 contenitor 190010250 24,90

Lacalut Aktiv Crema Dentifricia - antiplacca, aiuta a prevenire le paradontopatie - 75 ml 120001126 3,99

Mentadent White Now - denti più bianchi subito - tecnologia blue light - 75 ml 190010694 2,90

Meridol Dentifricio - per l'igiene orale quotidiana - 75 ml 120005412 4,90

Meridol Halitosis Gel Denti-Lingua - pulizia quotidiana di denti e lingua - aiuta a combattere le cause dell'alito catt 190001300 4,90

Neo Emoform - pasta dentifricia antiplacca - 75 ml 120331018 2,90

Neo Emoform Antiplacca - pasta dentifricia - 100 ml 120000898 5,05

Neo Sanogyl Bianco - pasta dentifricia - anche per soggetti a rischio di disturbi gengivali - 75 ml 120009065 4,30

Parodontax Dentifricio - con fluoro - sanguinamento gengive - 75ml 190002683 3,50

Parogencyl Gengive Sensibili - aiutaa a combattere i disturbi gengivali e mantenere sane le gengive - 75 ml 120011096 4,75

Pearl Drops Daily Shine - trattamento di bellezza per denti bianchi e splendenti - 50 ml 120009080 4,40

Pearl Drops Smokers - dentifricio per fumatori - gel alla menta - 75 ml 120008748 4,50

Sensodyne Classico - contiene cloruro di stronzio - sollievo e protezione dal dolore dei denti sensibili - 100 ml 120006905 3,99

Sensodyne F-Previon - con fluoro - tutti i giorni sollievo e protezione dei denti sensibili - protezione 24 ore - gusto 120010846 3,99

Sensodyne Prosmalto - dentifricio quotidiano - menta delicata - protegge dalla sensibilita' dentale - 75 ml 120009618 3,60

Sensodyne Rapid - con fluoruro - allevia rapidamente il dolore dei denti sensibili - pulisce e rinfresca l' alito - 75 190001508 3,50

Sensodyne Ripara Proteggi - sollievo e protezione dei denti sensibili - con fluoro - 75 ml 190002992 3,90

Silver Care Dentifricio Gel Gusto Menta - dentifricio da viaggio - placca - carie e tartaro - per adulti - 25 ml 120006410 0,74

Solime' Remargin Os Pasta Dentifricia Naturale - formula speciale ad alta resa per la salute e l'igiene di denti e b 190012554 5,90

Tau-Marin Tau Kit Dentifricio Viaggio Ricambio - dentifricio da viaggio - previene la placca - solo per adulti - 2 tub 120011022 2,99

Tea Tree Dentifricio - dentifricio - tea tree oil - 75 ml 190011247 5,90
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Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Fili Interdentali e Scovolini

Braun Oral-B Dual Clean - spazzolini di ricambio - due testine per duplice azione pulente - 3 pezzi 190002462 16,50

Braun Oral-B FlossAction - spazzolino di ricambio - setole micropulsanti - rimuove la placca - 3 pezzi 190002675 16,90

Braun Oral-B Pulsonic - spazzolini di ricambio x pulsonic - 2 pezzi 190002711 13,50

Butler Weave Floss - filo interdentale cerato - 45.7 m 110008636 3,50

Butler Weave Floss - filo interdentale non cerato - 45.7 m 110008635 3,50

Curaprox CS 1560 Soft - spazzolino morbido  - 1 pezzo con copri-setola 110018601 3,50

Curaprox CS 5460 Ortho - spazzolino ortodontico - ultradelicato - 1 pezzo 190002393 3,50

Curaprox Scovolino Interdentale con manico Prime 09 Plus - scovolini interdentali per l'igiene orale - colore giallo 190008125 7,90

Curaprox Scovolino Interdentale con manico Regular 11 Plus - scovolini interdentali per l'igiene orale - colore ver 190008126 7,90

Dentonet Forcella - forcella tendifilo - 1 pezzo 190002409 1,50

Dentonet Monociuffo 3 File - con setole in tynex - 1 pezzo 110003994 1,80

Dentonet Professional Filo interdentale - filo interdentale al fluoro peremette la rimozione della placca batterica - 110019529 1,50

Dentonet Scovolini Interdentali Medium - scovolini interdentali misura media - diametro 0.30 - 7 pezzi 110019260 1,99

Elmex Scovolino Interdentale 2 mm - a sezione triangolare - con manico che permette diverse impugnature - 6 s 110019469 6,50

Elmex Scovolino Interdentale 5 mm - a sezione triangolare - estensione del manico che permette diverse impugn 110019470 6,10

Gum Easy-Flosser Cerato Gusto Menta Fresca - filo ultra resistente - cerato - arricchito con vitamina E e fluoruro 190004297 2,99

Gum Expanding Floss Cerato - filo interdentale sottile - cerato - 30 m 110017676 3,90

Gum Implant+Floss - per impianti, ponti e spazi interdentali molto ampi - fili pre tagliati - 50 fili pre-tagliati 190009024 9,90

Gum Proxabrush Classic Misura 1,6 mm ISO 5 - setole - misura 1.6 mm - ISO 5 - antibatterico - 8 pezzi 110013645 4,50

Gum Soft-Picks Original Large - setole - più fluoruro - senza lattice - misura large - 40 pezzi 190005796 3,90

Gum Soft-Picks Original Regular - setole - più fluoruro - senza lattice - misura regular - 40 pezzi 110018375 3,90

Gum Trav-Ler Scovolino Interdentale Misura 1.2 mm - protezione antibatterica - 1,2 mm - manico più lungo e fles 110017975 4,90

Gum Trav-Ler Scovolino Interdentale Misura 1.3 mm - protezione antibatterica - 1,3mm - manico più lungo e fles 190007988 4,90

Meridol Filo Interdentale  - con fluoruro amminico/fluoruro stannoso - in poliammide - 50 pezzi 120008886 6,90

Oral-B Filo Interdentale - filo interdentale non cerato - 50 m 112928003 3,90

Oral-B Professional Care Waterjet +500 - jet per pulizia accurata della bocca - kit idropulsore 190002788 120,50

Oral-B SatinFloss - filo interdentale per una fresca sensazione di pulito - 25 m 110015508 3,90

Oral-B SatinTape - nastro dentale - 25 mt 110014094 3,50

Oral-B Super Floss - filo interdentale -indicato per apparecchi ortodontici, ponti e spazi interdentali ampi - 50 m 110725002 4,90

Oral-B Ultrafloss - struttura spugnosa per evitare irritazioni - menta - 25 m 190006514 3,50

Plakkontrol Scovolini Ultra Fine - scovolini interdentali ultra fine 0,5 mm con manico e cappuccio - 10 scovolini co 110018564 8,20

Sunstar Gum Trav-Ler - scovolino interdentale - manico flssibile - protezione antibatterica - 4 scovolini 110015021 5,90

Waterpik Plaque Seeker - 2 getti di ricambio - rimuovono le placche - 2 pezzi 190002826 17,50

Waterpik Power Flosser - scovolino con azione sbiancante - rimuove la placca nelle zone difficili - 1 scovolino + 1 190001137 19,50

Waterpik Ricambi Power Flosser - ricambi per Power Flosser - ad azione sbiancante - 30 ricambi 190001138 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Prodotti per Dentiere: Adesivi e Compresse per la Pulizi

Algasiv Dentiera Inferiore - blocca la dentiera - protegge le gengive - facile da togliere - 15 cuscinetti 110002285 7,90

Algasiv Dentiera Superiore - blocca la dentiera - protegge le gengive - facile da togliere - 15 cuscinetti 110002286 8,90

BonyPlus Fissaponti-3Cement - per ponti e corone, capsule e denti a perno, per provvisori - tubo da 7 g + kit per 120006381 22,50

Corega Doppia Efficacia - specifico per ponti mobili ed apparecchi ortodontici, ideale anche per bambini - 30 com 120002347 5,90

Corega Pulitore per Dentiera - compresse effervescenti per la protesi - pulizia profonda - 60+6 compresse 190007254 7,90

FittyDent Vaschetta - per protesi dentali e apparecchi ortodontici, con filtro mobile - 1 pezzo 111203001 3,70

Kukident Complete Fresco - crema adesiva per dentiera - tenuta sicura per tutto il giorno - 47 g 190003301 7,50

Kukident Plus Sigillo - crema adesiva premium per dentiera - 40 g 190003416 6,90

Kukis Igiene Imbattibile - compresse per la pulizia degli apparecchi ortodontici - 28 compresse effervescenti 120004781 5,60

Oral-B Spazzolino Dentiere - spazzolino per dentiere - 1 pezzo 111154005 3,90

Orasiv Polvere - super polvere adesiva per dentiere, a base di sostanze attive puramente vegetali - 50 g 121718004 9,90

Orasiv Super Polvere Adesiva - per dentiere, a base di sostanze attive puramente vegetali - 30 g 120006219 6,20
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Polident Adesivo per Protesi Dentali Free - crema adesiva per protesi dentali - senza aromi artificiali e coloranti  - 190005632 7,90

Polident Adesivo Protesi Dentali Lunga Tenuta e Durata - lunga tenuta e durata - 40 g 190005563 7,90

Polident Polvere Adesiva per Dentiere - polvere adesiva per dentiere - senza zinco  - 50 g 120009359 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Rimedi Alitosi: Spray e Chewing Gum

CB12 Boost Eucaliptus White - integratore alimentare - senza zucchero - con zinco e fluoruro.  - 10 chewing gum 190012969 3,99

Fluocaril Spray Orale - rinfresca l'alito a lungo - 15 ml 121352006 4,50

Gum Sunstar Halicontrol Pulisci lingua - pulisci lingua doppia azione - spazzola e spazza via placca e batteri - 1 190010498 4,50

Puralit Purificante e Rinfrescante Del Cavo Orale - compresse purificanti e rinfrescanti - con estratto di menta - 2 190012429 5,50

Puralit Sinosmina - deodorante purificante dell'alito - 20 compresse per un totale di 10 g 180000961 5,90

Salva-Alito Giuliani - compressa masticabile - gusto classico - senza zuccheri con edulcoranti - 30 compresse (3 180000582 5,50

Spaik Puliscilingua - previene e riduce l'alitosi - 1 pezzo 120006731 5,50

Vea Oris Spray Orale - antiossidante, protettivo per il benessere e l'igiene della bocca - nickel tested - 20 ml spra 120008887 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Igiene Orale - Spazzolini Elettrici o Manuali

Biorepair Plus Denti Sensibili - denti sensibili -no SLS, parabeni, biossido di titanio, fluoro - 75 ml 190013004 3,50

Biorepair Plus Protezione Totale - per uso quotidiano - senza SLS, parabeni, biossido di titanio, fluoro - 75 ml 190013283 3,50

Braun Oral-B 3D White - spazzolino di ricambio - pulizia avanzata e sbiancante - spazzolino con coppetta levigan 190002314 16,50

Braun Oral-B Kit Ortho Care Essentials - adatto per la pulizia con apparecchi ortodontici - Kit orthodontico 190002312 17,50

Braun Oral-B Precision Clean - spazzolini di ricambio per apparecchi Oral-B con tecnologia oscillante/rotante - 3 190002228 14,50

Braun Oral-B Professional Care OxyJet (MD20) - idropulsore compatto - miscela aria ed acqua sottoforma di mic 190002310 91,90

Braun Oral-B Sensitive Clean - setole extra-soffici per una pulizia delicata - con indicator  - 3 pezzi 190002313 14,50

Curaprox CS 820 Medium - spazzolino medio - 820 setole ultrafini in poliestere 0,18 mm - 1 pezzo 110016763 3,50

Dentonet Professional Duro 4 File - spazzoline con setole in tynex - 4 file - 1 pezzo 110018953 1,15

Dentonet Professional Medio - spazzolino con setole a punte arrotondate - 1 pezzo 110018473 1,90

Dentonet Professional Ortodontico - taglio con profilo a V specifico per i portatori di apparecchi ortodontici - 1 pez 110019618 2,65

Dentonet Professional Soft - setole di gradazione morbida a punte arrotondate - 1 pezzo 110019362 1,90

Dentonet Spazzolino da Viaggio Medio - struttura scomponibile - per corretta igiene orale - 1 pezzo 190002981 1,20

Elmex Inter X Medio - spazzolino - 1 pezzo 110016427 2,99

Elmex Sensitive Spazzolino - spazzolino molto morbido - colletti dentali scoperti e denti sensibili - 1 pezzo 110018452 3,90

Elmex Spazzolino Educativo - spazzolino sviluppato per una pulizia delicata e la cura dei primi denti + dentifricio 190003491 2,90

Elmex Spazzolino Junior Morbido - setole a X - manico ergonomico - 6-12 anni - 1 pezzo 190002592 2,90

Gum Spazzolino Classic 410 Medio - rimuove efficacemente la placca - medio - 1 pezzo 110019421 2,40

Iodosan Antiplacca Medio - con setole tynex - 1 pezzo 110003420 2,95

Iodosan Antiplacca Morbido - con setole tynex - 1 pezzo 110003393 2,95

Iodosan Spazzolino Anatomico Medium Plus - ergonomic advanced - 1 pezzo 110014370 2,95

Meridol Perio Spazzolino Molto Morbido - estremità microfini - rimozione delicata della placca - in gengive irritate, 190001302 4,50

Meridol Spazzolino - setole supersottili e morbide - 1 pezzo 110015725 3,90

Meridol Spazzolino Medio - pulizia accurata - delicato sulle gengive - manico ergonomico - 1 pezzo 190007837 3,90

Oral-B 1 2 3 Spazzolino Classic Care Medio - manico ergonomico - medio - 2 pezzi +1 omaggio 190002578 2,50

Oral-B Complete Morbido - Setole ultra-sottili combinate a setole normali - nettalingua - 1 spazzolino 190008248 2,99

Oral-B Cross Action 40 Medio - setole medie - testina grande - rimuove la placca, anche difficile da raggiungere - 110019111 3,90

Oral-B Indicator 1-2-3 35 - delicato sulle gengive - setole scolorano con l'uso - setole medie - 1 spazzolino 110015222 1,90

Oral-B Indicator 1-2-3 40 - delicato sulle gengive - setole scolorano con l'uso - setole medie - 1 spazzolino 110011381 1,90

Oral-B Pro Expert CrossAction Morbido - bambini +8 anni - denti sia da latte che permanenti - setole CrissCross 190001350 3,50

Oral-B Pulsar Spazzolino 35 Medio - pulisce meglio di uno spazzolino tradizionale manuale - oscilla e pulsa - 1 p 110017963 5,50

Oral-B Pulsar Spazzolino 35 Morbido - pulisce meglio di uno spazzolino tradizionale manuale, oscilla e pulsa - 1 110017964 5,50

Oral-B Pulsar Spazzolino 40 Medio - setole micropulsanti - oscilla e pulsa - usa e getta: durata 3-4 mesi - 1 pezz 110017965 5,50

Oral-B Spazzolino Ortho Brush - Copritestina - ideale pr apparecchi ortodontici - impugnatura ergonomica - 1 pez 110012146 2,90

SoWash Idrogetti Hydro-Jets - ricambi originali - 2 pezzi 110017022 5,60

SoWash Idrogetto Igiene Dentale - da collegare al rubinetto di casa  - 1 pezzo 110017025 24,90
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SoWash Idrospazzolini a Setole Medie - ricambi originali - 2 pezzi 110017023 5,90

Spazzolino Butler GUM Compact (409) - spazzolino morbido - 1 pezzo 110131010 2,40

Spazzolino Butler GUM End Tuft (308) - spazzolino monociuffo - 1 pezzo 110013593 3,50

Spazzolino Butler GUM Ortho (124) - spazzolino morbido - 1 pezzo 110013736 3,50

Spazzolino Butler GUM Regular (411) - spazzolino morbido - 1 pezzo 110505010 2,40

Spazzolino Butler GUM Regular Duro (305) - spazzolino duro - 1 pezzo 110131019 2,40

Spazzolino Butler GUM Slender (311) - spazzolino morbido - 1 pezzo 110505011 2,40

Tau-Marin Magnum Medio - nuovo con testina intercambiabile - 1 pezzo 110012027 3,99

Tau-Marin Magnum Medio Ricambio - Testine di ricambio - 2 pezzi 110012002 3,50

Tau-Marin Magnum Morbido Ricambio - testine di ricambio - 2 pezzi 110012538 3,50

Tau-Marin Professional 27 Duro - spazzolino duro con testina corta  - 1 pezzo con copritestina 110011836 2,70

Tau-Marin Professional 27 Medio - spazzolino medio con testina corta  - 1 pezzo con copritestina 110011835 2,70

Tau-Marin Professional 27 Morbido - spazzolino morbido con testina corta  - 1 pezzo con copritestina 110011837 2,70

Tau-Marin Spazzolino Duro - testina ellittica - setole in tynex - elasticità differenziata - manico ergonomico - coprit 110011839 2,70

Tau-Marin Spazzolino Medio - testina ellittica - setole in tynex - elasticità differenziata - manico ergonomico - cop 110011838 2,70

Tau-Marin Spazzolino Morbido  - testina ellittica - setole in tynex - elasticità differenziata - manico ergonomico - c 110011947 2,70

Waterpik Ricambi Sensonic - 2 Piccole Testine di ricambio per lo spazzolino elettrico - 2 pezzi 190001170 17,50

Waterpik Ricambi Ultra Dental Water Jet - 2 Getti Standard di ricambio per Idropulsore - 2 pezzi 190001173 16,90

Waterpik Ricambi Ultra Dental Water Jet - 2 Spazzolini Idropulsori di ricambio per Idropulsore - 2 pezzi 190001172 17,50

Waterpik Sensonic Spazzolino Automatico - efficace e veloce rimozione della placca - 3 testine incluse - 1 spazz 190001134 149,00

Waterpik Ultra Idropulsore - idropulsore - filo interdentale ad acqua - rimuove i batteri in profondità - 1 idropulsore 190003909 105,00

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Naso e Orecchie - Coni e Tappi Auricolari

Aluneb Iper Spray Nasale - per bambini e adulti - non contiene conservanti - flacone bov da 125 ml 190009198 13,50

Calmor Tappi in Cera - tappi in cera per la protezione dai rumori - 20 pezzi 119144115 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Naso e Orecchie - Soluzioni Detergenti Naso

Acqua di Sirmione - acqua termale sulfurea - adulti e bambini - 6 flaconcini (da 15 cc. cad.) + 1 erogatore spray 140000037 8,90

Acqua di Tabiano Spray per Uso Nasale - dalla sorgente Pergoli - 150 ml 180000855 10,90

AcquaSal Flaconcini - per uso pediatrico - per impiego di aerosol - 20 flaconcini 180001678 9,50

AcquaSal Spray - spray - erogazione ecologica ad aria (no gas) - 100 ml 120010714 10,50

Argotone 0-12 Gocce Nasali - gocce nasali fluidificanti - dispositivo medico - 0-12 anni - 20 ml con contagocce 120011273 7,90

GSE Nasal Free Soluzione - eco-spray - senza glutine - vegan ok - senza conservanti, propellenti e alcool - 20 ml 190007608 11,90

Isomar Flaconcini - soluzione fisiologica di acqua di mare - per l'igiene nasale e oculare - 24 flaconcini 180000874 7,50

Isomar Spray - soluzione fisiologica isotonica d'acqua di mare - per l'igiene quotidiana di naso e orecchio - 100 m 180000875 8,60

Nasalt Dry Spray Nasale - ingredienti naturali - barriera contro allergie - 500 mg 190004107 13,90

Terme di Tabiano Naso Clean - soluzione rinodetergente all'acqua termale - 6 flaconi da 15 ml (90 ml) 180000854 9,30

Terme di Tabiano Naso Clean Spray - soluzione rinodetergente all'acqua termale - 150 ml 180000858 11,50

Tonimer Baby - soluzione isotonica sterile di acqua di mare per la pulizia delle fose nasali del neonato e del bam 180001012 11,50

Tonimer Gel Nasale - idratante e lenitivo - 20 ml 120004445 9,30

Tonimer Getto Forte - getto forte di soluzione isotonica sterile di acqua di mare per la pulizia delle fosse nasali - 180000842 13,50

Tonimer Getto Soft - getto nebulizzato di soluzione isotonica sterile di acqua di mare per la pulizia delle fosse na 180000841 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Pannoloni Incontinenza: Adulti e Anziani - Pannoloni Incontinenza: Ad

Linidor Mutande Elastiche a Rete Misura Grande - fa aderire bene l'assorbente al corpo - 3 pezzi  misura grande 110017497 3,50

Linidor Mutande Elastiche a Rete Misura Media - mutande elastiche a rete - 3 pezzi misura media 110017556 3,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Profumi Ambiente, Candele, Oli Essenziali - Profumi Ambiente, Cande

Caudalie Candela Divina - l'iconica profumazione dell'Olio Divino, in una candela profumata - Pepe rosa, cedro, r 390000106 23,90

Durance Bouquet Parfume' Fava Tonca - mazzo profumato - diffonde una delicate fragranze alla Fava Tonka - 1 390000179 17,50
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Planta Medica Olio Essenziale di Arancio Amaro - olio essenziale naturale di arancio amaro scorze - 10 ml 190002225 7,50

Planta Medica Olio Essenziale Menta Piperita - olio essenziale menta piperita - 10 ml 190002532 7,50

Tea Tree Oil Vividus 100%Puro - senza solfenti - cura della pelle - 10 ml 190011246 8,50

Descrizione Codice Prezzo

Igiene Personale - Saponi Naturali e Spugne - Saponi Naturali e Spugne

A-Derma Pane Surgras Sensifluid - per viso e corpo - pelli sensibili - 40 ml 190002823 7,20

Aveeno Emulave Bar - detergente solido a base di avena colloidale - pelli secche  - 100 g 120005529 5,90

Aveeno Maxi Detergente Liquido Mani - con avena colloidale - pelle secca e sensibile - 300 ml 120009601 8,50

Avene Cold Cream Pane Surgras - viso e corpo - pelli sensibili secche e molto secche - 100 g 190000255 6,90

Avene Trixera+ Maxi Gel Detergente Emolliente - igiene quotidiana viso e corpo - per stati di secchezza cutanea, 120009978 16,90

Bioclin Light Daily Cleanser - detergente delicato per uso quotidiano - 300 ml 120007434 10,30

Bioderma Atoderm Pain - pane detergente surgrassante quotidiano - pelle molto secca e con pruriti occasionali - 190005533 5,90

Biogena Dermo Liquido - detergente eudermico pH 5,5 a base di acil-glutammati - 250 ml 120004664 10,90

Bionike Derm 3 Detergente Liquido - detergente eudermico riacidificante e protettivo - ph 3,5  - 500 ml 190003958 10,70

Bionike Triderm Maxi Sapone Marsiglia Liquido - sapone di marsiglia - pelli sensibili e intolleranti - deterge senza 120010333 15,50

Bionike Triderm Sapone Marsiglia - per pelli sensibili e intolleranti - senza conservanti e glutine - nickel tested - 1 120010337 7,00

Bionike Triderm Sapone Marsiglia Duo Maxi - sapone di marsiglia - pelli sensibili e intolleranti - deterge senza ag 390000253 14,90

Bionike Triderm Sapone Marsiglia Liquido - per pelli sensibili, intolleranti - deterge senza aggredire - nickel tested 390000252 4,90

Bionike Triderm Sapone Marsiglia Liquido - per pelli sensibili, intolleranti - deterge senza aggredire - nickel tested 120010564 10,10

Cetaphil Detergente Fluido - elevata tollerabilità per pelli sensibili ed irritabili - 470 ml 120009095 18,90

Cetaphil Detergente Fluido - elevata tollerabilita' per pelli sensibili ed irritabili - senza profumo - 250 ml 120010441 16,90

Cetaphil PG Detergente Fluido - per pelle grassa - ipoallergenico - senza profumo - 470 ml 120008649 23,90

Clintime - detergente fluido trattamento per pelli grasse - 200 ml 120004074 20,00

Collagenil Detergente Restitutivo - detergente cremoso - purificante ed idratante - con o senza risciaquo - 200 ml 120006909 17,80

Dermana Clean DermanAmico Mousse - indicato per cura di alterazione della flora batterica - profumo senza alle 190002689 19,90

DermanMousse Mani-Corpo - detersione quotidiana pelli delicate - profumo senza allergeni - 200 ml 190002690 16,40

Doliva Cleansing Soap - sapone detergente - protegge la pelle dalla disidratazione - 250 ml 120010153 6,20

Eubos Solido - invece del sapone - non profumato - 125 g 120004732 5,90

Eucerin Fluido Detergente 5% Urea - detersione specifica per pelle secca - con lattato - 200 ml 120010081 13,90

Eucerin ph5 Fluido Detergente - per pelle sensibile - 200 ml 120004490 5,90

Eucerin pH5 Olio Detergente Mani - per mani secche e screpolate - 250 ml 120008662 10,90

Guanti Pre-Saponati - monouso, senza risciacquo - 10 guanti Pre-saponati monouso 110014904 5,20

Lipikar Surgras - doccia-crema concentrata anti-secchezza - senza sapone - 200 ml 120008664 8,90

Lipikar Surgras Pane Dermatologico - pane dermatologico - 150 g 120006665 6,50

Liquiderm - detergente per l'igiene della cute a pH 5,5 - 250 ml 120000474 14,00

Monoderma Detergente - per l'igiene di viso, mani e corpo - 250 ml 190001266 12,50

Normon Soap pH 5,5 - sapone dermatologico - 100 g 120002356 9,90

Nour Mousse di Aleppo - detergente delicato senza additivi coloranti e profumi - indicato per tutti i tipi di pelle - 25 120011025 9,90

Nour Sapone Cubo di Aleppo 20% - sapone biocosmetico con 20% olio di alloro - indicato per tutti i tipi di pelle - 120011026 5,50

Nour Sapone Cubo di Aleppo 30% - sapone biocosmetico con 30% olio di alloro - indicato per tutti i tipi di pelle - 120011027 6,90

Nour Sapone Cubo di Aleppo 50% - sapone biocosmetico con 50% olio di alloro - indicato per tutti i tipi di pelle - 120011028 8,90

Officinapelle Detergente Liquido - detergente a pH neutro - delicato - senza sapone e tensioattivi irritanti - 250 ml 190003420 13,90

Oilatum Sapone - per pelli secche e delicate - 100 g 120005217 8,70

Pharmacos Duodet Detergente - pelli sensibili - 150 ml 120006971 11,00

Physiogel Base Lavante - base lavante corpo e capelli - pelle secca e sensibile - 250 ml 120002174 14,60

Royal Demoliquido pH 3,5 - detergente per l'epidermide di neonati, bambini, adulti - 250 g 121780004 10,10

Same Derm pH 4 - detergente e riacidificante per l'igiene quotidiana della cute e delle mucose - 150 ml 123736007 9,00

Sanisop - sapone liquido tipo marsiglia pH neutro, per l'igiene quotidiana di tutto il corpo - 200 ml 120003794 11,60

Sapone Acido IDI - sapone non sapone a pH 3,8 - 100 g 121708002 4,95

Sapone di Marsiglia  - senza allergeni, profumi e parabeni - arricchito con olio di oliva - 200 gr 190005264 2,90

SebaMed Liquido con Dispenser - detergente della pelle e delle mucose a pH 5.5 - 1000 ml 120005783 21,90

SebaMed Liquido Detergente - per pelli sensibili - non contiene sapone - contiene Pentavitin - 200 ml 190000272 5,90
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SebaMed Pane Dermatologico - pH 5,5 - per pelli sensibili al sapone - 100 g 123156052 5,20

Soagen Liquido - detergente a pH 3,5 - 150 ml 121708020 7,90

Vea Cleni Salviettine Emollienti - salviette sterili monodose, emollienti - senza acqua - senza profumi, conservant 120011211 9,90

Vea Marsiglia Sapone Naturale - sapone naturale - pH neutro - idratante, lenitivo, protettivo, antiossidante - 100 g 120005820 5,90

Vebix Sapone Liquido - sapone liquido - vitamina E + estratti vegetali - testato al nickel, cromo, mercurio, cobalto 190012095 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Bevande, Biscotti e Alimenti Vari per Bambini - Bevande, Biscotti e A

Biberfen Estratto Granulare - per bevanda istantanea al finocchio - 400 g 130000332 11,60

Biberte Estratto Granulare - per bevanda alle erbe, istantaneo - 200 g 130000279 7,00

Biscotti Plasmon - biscotti per bambini, consigliati dopo i PrimiMesi - 540 g 133140303 5,69

Biscottini Biberon Primimesi Plasmon - dal quarto mese compiuto - 450 g 130000358 6,90

Mellin Merenda Latte Vaniglia - merenda a base di latte - 2 x 130 g (260 g) 130004436 2,65

Plasmon Estratto Solubile di Camomilla Istantaneo - riposante, rinfrescante - 24 bustine  (120 g) 130000938 5,59

Plasmon Estratto Solubile di Succo di Arancia e Te' det. al Limone - dissetante rinfrescante - 24 bustine (120 g) 130003125 5,59

Plasmon Merenda Formaggio, Patate e Carote - senza glutine - 2 vasetti da 80g (160 g) 130003388 3,15

Plasmon Merenda Pastorizzata Banana e Yogurt - senza glutine - 2 vasetti da 120 g (240 g) 130000621 2,29

Plasmon Merenda Yogurt e Biscotti - per lo svezzamento a partire dal 5. mese - con glutine - senza conservanti 130005263 2,29

Plasmon Oasi Ecologica - nettare di albicocca, con vitamina C, senza conservanti - 4 bottigliette da 125 ml (500 133140319 4,05

Plasmon Oasi Ecologica - nettare di pesca, con vitamina C, senza conservanti - 4 bottigliette da 125 (500 ml) 133140323 4,05

Plasmon Oasi Ecologica Nettare di Mela - nettare di mela con vitamina C, senza conservanti - 4 bottigliette da 12 133140320 4,05

Reidrax Nuova Formula - prodotto dietetico a base di glucosio e minerali per la reidratazione orale - 7 bustine da 130000670 6,90

Ziguli' Amarena - confetti al succo di amarena - 36 palline  (22 g) 131184011 1,90

Ziguli' Banana - confetti alla polpa di banana - 36 palline (22 g) 131184005 1,90

Ziguli'- C Vitamina-C Fragola - confetti al succo di fragola - 40 palline (24 g) 130001973 2,80

Ziguli' Limone - confetti al succo di limone - 36 palline (22 g) 131184002 1,90

Ziguli' Liquirizia - confetti al succo di  liquirizia - 36 palline (22 g) 131184003 1,90

Ziguli' Mandarino - confetti al succo di mandarino - 36 palline (22 g) 131184009 1,90

Ziguli' Mirtillo - confetti al succo di  mirtillo - 36 palline (22 g) 131184010 1,90

ZiguliVit Compilation Vitamine e Minerali - integratore multivitaminico e minerale - 40 confetti alla frutta  (24 g) 130002315 3,00

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Biberon e Accessori - Biberon e Accessori, Ciucci e Tettarelle

Avent Portatettarelle da Viaggio - mantiene sterili le tettarelle  - 2 pezzi 110015422 5,50

Avent Tettarella Trasparente in Silicone 3 fori - flusso medio - per bambini di tre mesi e più - 2 tettarelle 110018557 6,40

Avent Tettarella Trasparente in Silicone 6m+ - flusso abbondante - 2 tettarelle 110018608 6,40

Chicco Allattasicura Salviettine Detergenti Seno - salviettine detergenti per l'igiene del seno - 80 salviettine 110017527 6,90

Chicco Gommotto Physio Soft 0+ m - da 0 mesi in poi - 1 pezzo 110019265 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Biberon e Accessori - Paracapezzoli, Coppette Assorbilatte e Salviett

Avent Conchiglie Raccoglilatte ISIS - raccolgono le perdite di latte - 2 paia 110015176 12,90

Avent Coppette Assorbilatte Lavabili - lavabili in lavatrice - 6 coppette assorbilatte + un sacchetto in cui lavarle in 110015178 6,30

Avent Niplette - per il trattamento non invasivo dei capezzoli introflessi senza protezione - 2 niplette + 2 coppette 110015179 36,90

Chicco Salviettine Allattasicura - salviettine detergenti per l'igiene del seno - 20 pezzi 110017526 4,20

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Biberon e Accessori - Sterilizzatori, Tiralatte Elettrici, Manuali e Acce

Avent Manici Tazza Magic - manici in plastica per biberon e tazze - 2 manici 110015420 5,95

Avent Scovolino - per la pulizia di Biberon e accessori - 1 pezzo 110015419 5,90

Chicco Babyorange Spremiagrumi - spremiagrumi elettrico - 1 pezzo 110015729 21,90

Chicco Bavaglino Monouso Easy Meal 6m+ - assorbenti e impermeabili - 40 pezzi 110018165 6,50

Tiralatte Flaem - aspiratore elettrico per tiralatte - con flusso di aspirazione regolabile - 1 pezzo 190001373 109,00
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Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Giochi per Bambini e Neonati - Giochi per Bambini e Neonati

Chicco Carillon Orsetto Dolce Nanna 0m+ - carillon a forma di orsetto - suona una dolce ninna - 1 pezzo 190005611 21,50

Chicco Centro Commerciale Play Village - dopo i 3 anni di eta' - 1 pezzo 110016968 34,90

Chicco Chiavi Colorate 3m+ - sviluppa la capacità uditiva e la coordinazione manuale - 1 pezzo 190000847 4,30

Chicco Chiavi Colorate 3m+ - sviluppa la capacità uditiva e manuale - 1 pezzo 190000981 4,30

Chicco Coniglietto Brum Brum 6m+ - la prima automobilina con cui il bambino può giocare in 2 differenti modi - 1 110019220 16,90

Chicco Libretto Parlante 6m+ - sviluppa le capacità linguistiche e la memoria - scoprire una lingua straniera - 1 p 190005607 17,50

Chicco Magica Trottola 6m+ - con un girotondo di farfalle e coccinelle - sviluppa la coordinazione manuale - 1 pe 190000979 18,90

Chicco Scimmietta Vibrattivita' 3m+ - dolce melodia per stimolare le prime pecezioni uditive e visive del neonato 190005606 13,90

Chicco Soft Color Carillon Azzurro 0m+ - box musicale in morbido tessuto lavabile in lavatrice - 1 pezzo 190005610 18,50

Chicco Teddy Canta Con Me 6m+ - un tenero amico da coccolare e tante parole da imparare, in italiano e in ingl 190000972 37,50

Chicco Trillino DiverDenti Rana - gioco per bambini da 3 mesi in poi - 1 pezzo 110019214 5,90

Chicco Trillino Koala 3m+ - sviluppa le capacità uditive - 1 pezzo 190005614 5,90

Chicco Tulipano Sonoro 3m+ - Sviluppa le capacità uditive e la coordinazione manuale - No PVC, forma arrotond 190000994 8,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Idratazione e Massaggio - Creme e latti per Viso e Corpo Bambini

Aboca bio Pomata Calendula - con calendula fiori estratto liofilizzato con elevata concentrazione ai principi attivi. 180001757 11,00

A-Derma Primalba Crema Delicata - viso e corpo del bambino - idrata, lenisce e protegge - senza parabeni e alc 190003814 10,50

Babygella Crema - crema bebè in tubo - 50 ml 121343024 6,50

Bepanthenol Pasta Lenitiva Protettiva - per arrossamenti e irritazioni da pannolino e per le irritazioni della pelle d 120006593 9,90

Bionike Triderm Baby e Kid - pelle sensibile e facilmente arrossabile - 100 ml 120011127 7,90

Decortil Lipocrema - emolliente - antiossidante - pelle molto sensibile - 50 ml 120003980 19,90

Fissan Baby Latte Detergente - emulsione detergente ed idratante - viso e corpo - anche senz'acqua - 200 ml 120009679 7,20

Idilen - crema emoliente per pelli delicate - 50 ml 121708041 9,50

Johnson's Pediatric Oil Protection Crema Fluida - rafforza la difesa naturale della pelle del bambino - 200 ml 190001178 9,50

Mustela Hydra Bebe' Latte Corpo - trattamento idratante e lenitivo - pelli normali - senza parabeni, ftalati, fenossi 190004797 12,90

SebaMed Baby Crema Protettiva Viso e Mani - pelli delicate - lenisce le irritazioni e idrata - efficace contro vento 120010296 4,70

Vitamindermina - crema per la protezione della pelle all' ossido di zinco - 50 ml 120001269 9,30

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Idratazione e Massaggio - Oli Emollienti, Idratanti per Bambini

Babygella Olio Idratante Emolliente - per la protezione delle pelli delicate e secche - 125 ml 120001793 8,50

BioNike Triderm Baby Olio Prime Coccole - nutre e idrata - pelli sensibili e facilmente arrossabili - senza conserv 120011128 10,90

SebaMed Baby Olio Massaggio Rilassante - pelli delicate - protegge, lenisce e idrata - con olii essenziali e vitami 120010297 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Igiene - Acqua di Colonia e Confezioni Regalo per Neonati e Bambini

Humana Baby Colonia Analcolica - azione calmante e decongestionante - gradevolmente profumata - 150 ml 190001868 6,50

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Igiene - Creme e Paste per il Cambio: Protettive, Lenitive e allo Zinco

Avene Pediatril Pasta all'acqua - per glutei delicati del neonato e del bambino - 50 ml 120008948 6,90

Babygella NoAll Pasta Trattante - cura della pelle dei neonati e bambini - senza conservati - senza coloranti e pr 120010994 10,00

Babygella Pasta - all'ossido di zinco al 10% - 100 ml 121343030 6,90

Babygella Pasta Bebe - pasta all'ossido di zinco al 10% - 150 ml 121343025 9,50

Bionike Triderm Mousse Ossido di Zinco 10 - mousse protettiva per pelli sensibili e intolleranti - con ossido di zin 120010424 14,20

Connettivina Baby Crema - crema con ossido di zinco - senza parabeni e profumo  - 75 g 190012290 12,00

Dermamid Pasta all'Amido - dermo-protettiva - 50 ml 120006180 8,90

Eryplast Pasta - pasta all'acqua con anti-enzimi per gli arrossamenti da pannolino - 75 g 120004035 8,90

Eryplast Pasta 125ml - pasta all'acqua con anti-enzimi per gli arrossamenti da pannolino - 125 g 120005951 13,50

GSE Baby Dream  - dispositivo medico -senza conservanti, profumo, oli minerali e coloranti - 100 ml 190007603 18,50
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Idipast - pasta dermoprotettiva per pelli delicate - 50 ml 121708042 9,90

Johnson's Pediatric Oil Protection Baby Pasta - rafforza la difesa naturale della pelle del bambino - 100 ml 190001180 6,50

Milsana Pasta - pasta al 50% ossido di zinco ad altissima azione assorbente ed elevato potere emolliente-lenitivo 120005618 16,40

Pasta di Fissan Alta Protezione - protegge e lenisce le irritazioni da pannolino - con ossido di zinco - 100 ml 190000744 5,40

Pasta di Fissan Alta Protezione - protegge e lenisce le irritazioni da pannolino - con ossido di zinco - 50 ml 190000841 4,40

Pasta di Fissan Alta Protezione - protegge e lenisce le irritazioni da pannolino - con Ossido di Zinco, Calendula, 190001108 6,90

Pasta di Fissan Delicata - con ossido di zinco - arricchita con calendula - 150 ml 120009316 6,90

Trofo 5 - pasta all'ossido di zinco - 75 ml 120001277 12,10

Vea Zinco Pasta Protettiva - pasta prottettiva base, rinforza la funzione barriera della cute, idratante, emolliente, 120007546 11,90

Vitamindermina Pasta - pasta per la protezione della pelle - protettiva e idratante - 100 ml 121348040 10,30

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Igiene - Igiene Orale Bimbi

Elmex Bimbi - dentifricio per bambini al fluoruro amminico - 50 ml 190004637 3,50

Elmex Junior - aiuta a proteggere dalla carie i denti permanenti neoformati - 75 ml 120008436 3,50

Oral-B Stages 1 Morbido - gengive neonati  4/24 mesi - 1 pezzo 110015564 2,50

Oral-B Stages 2 Morbido - 2-4 anni - 1 pezzo 110015565 2,50

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Igiene - Latti, Lozioni e Salviettine per la Detersione

Babygella Latte Detergente - per la pulizia della pelle particolarmente sensibile del neonato e del bambino - 250 121343033 7,50

Babygella Salviettine Detergenti - a pH fisiologico - 72 salviettine 120007827 4,50

Babygella Salviettine Detergenti - delicate ed emollienti a base di salvia e camomilla - 15 salviettine grandi 120003081 2,40

Humana Baby Salviettine Delicate - detergenti con Aloe Vera - ipoallergeniche e senza alcool - azione emolliente 120009262 4,30

Mustela Bebe Eau pour la Toilette - lozione per la pulizia spray - 200 ml 120008133 7,90

Mustela Bebe Lait de Toilette - latte di pulizia con erogatore - 500 ml 120008132 13,90

Mustela Physiobebe' Fluido Detergente - senza risciacquo - ideale sul viso e cambio pannolino - ipoallergenico - 190000710 10,90

Mustela Salviettine Detergenti Lenitive - speciali per il cambio senza risciacquo - con aloe vera - alta tollerabilità - 190003452 5,50

Pampers Salviettine per Ricarica - salviettine delicate - 72 salviettine 120005848 4,50

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Igiene - Prodotti Neonato: Shampoo e Detergenti Delicati

A-Derma Exomega Shampoo Mousse - per pelli atopiche - alle plantule di Avena Rhealba - 125 ml 190000626 15,70

Aveeno Baby Fluid Detergente Corpo Maxi - detergente corpo con avena colloidale - pelle delicata e sensibile - s 190002734 10,50

Avene Pediatril Mousse da Bagno - corpo e capelli - per la pelle delicata del neonato e del bambino - 250ml 120008951 11,90

Babygella Bagnetto Primi Mesi - per il bagnetto del neonato - 200 ml 120006732 7,00

Babygella Bagno - per il bagno e la doccia del neonato e del bambino - 250 ml 121343032 7,00

Babygella Bagno Delicato - detergente per il bagnetto del bambino - 500 ml 120003709 10,50

Babygella Olio Bagno - per il bagnetto emolliente del bambino - 150 ml 120006733 8,50

Babygella Shampoo - delicato per i capelli del neonato e del bambino - 250 ml 120004182 7,00

Babygella Shampoo Olio - per neonato e bambino - 150 ml 120006734 6,50

BioNike Triderm Baby Bagno Crema Detergente Viso Corpo - elevata tollerabilità - pulizia quotidiana dei neonati 190004053 12,90

BioNike Triderm Baby Oliobagno - oliobagno addolcente deterge per affinità - pelli sensibili e facilmente arrossab 120011149 9,90

BioNike Triderm Baby Shampoo - ultradelicato - deterge senza aggredire - pelli sensibili e facilmente arrossabili - 120011129 8,90

Borotalco Robert's - rinfrescante e assorbente  - 1000 g 122509019 11,50

Borotalco Robert's - rinfrescante e assorbente  - 200 g 122509017 3,90

Borotalco Robert's Busta - rinfrescante e assorbente - 100 g 122509164 1,20

Fissan Baby Detergente Neutro - deterge dolcemente corpo e parti intime - per l'igiene quotidiana del bambino - 120009678 6,10

Fissan Baby Polvere Alta Protezione - con ossido di zinco - ideale per arrossamenti da irritazione o sfregamento 120009555 3,70

Fissan Baby Polvere Alta Protezione - con ossido di zinco - ideale per arrossamenti da irritazione o sfregamento 120009639 6,60

Fissan Baby Polvere Alta Protezione - con ossido di zinco - ideale per arrossamenti da irritazione o sfregamento 120009675 10,50

Fissan Baby Polvere Delicata - rinfresca ed assorbe - protegge dalle irritazioni - con oli emollienti - 250 g 120009674 6,60

Humana Baby Shampoo - shampoo anti-lacrime - delicato per lavaggi frequenti - no SLES, senza allergeni - 250 120009362 6,50

Johnson 's Baby Talco - talco per bambini - 200 g 120005725 3,70
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Johnson's Baby Shampoo - non più lacrime - 250 ml + 50 ml gratis (300 ml) 120006136 3,93

Johnson's Pediatric Oil Protection Baby Bagno Olio - rafforza la difesa naturale della pelle del bambino - 200 ml 190001179 6,50

Mellis Bioshampoo Bambini - shampoo extradolce naturale per lavaggi frequenti o per bambini - 200 ml 120003021 6,90

Mustela Bebe 2 in 1 Detergente - detergente per capelli e corpo - 200 ml 120008128 6,90

Normon Junior Shampoo Delicato - rispettando la fisiologia del capello - adatto per capelli fragili e sottili - 250 ml 190000291 13,90

RestivOil Olio Bagno Baby - lavaggi frequenti - per cute delicata e irritabile -senza agenti schiumogeni aggressivi 190002727 8,90

RestivOil Olioshampoo Baby - lavaggi frequenti - per cute delicata e irritabile -senza agenti schiumogeni aggressi 190002728 8,90

Rivigen Baby - shampoo delicato a pH 7 - 150 ml 121708049 10,50

SebaMed Baby Bagno Shampoo Primi Mesi - pelli delicate - detersione dolce senza sapone e alcali - contro le irr 120010293 5,70

SebaMed Baby Bagno Ultra Delicato - detersione ultradolce - prodotto senza sapone e alcali - no lacrime - 200 m 120010294 4,50

SebaMed Baby Shampoo Ultra Delicato - detersione ultradolce di capelli e cute - senza sapone e alcali - no lacri 120010298 3,90

Trofo  pH5 - adsorbente cutaneo antiodorante trattato con acido lattico - 50 g 124110023 12,25

Vitamindermina Polvere Protettiva - con erbe officinali Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis, Lavandula angust 121348007 8,50

Weleda Calendula Babywash Corpo e Capelli  - pelli delicate - corpo e capelli bambini - 200 ml 190006413 8,50

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Omogeneizzati e Liofilizzati - Omogeneizzati e Liofilizzati

Hipp Omogeneizzato Biologico Mela Golden - dal quarto mese - senza glutine, senza albumina del latte - 2x80 g 130005368 1,50

Hipp Omogeneizzato Biologico Pera Williams - dal quarto mese - senza glutine, senza albumina del latte - 2x80 130005369 1,50

Hipp Omogeneizzato Biologico Pollo - dal quarto mese - senza glutine - senza aggiunta di latticini - senza conser 130005252 3,40

Hipp Omogeneizzato Biologico Vitello - dal quarto mese - senza glutine - 2x80 g 130005370 3,40

Liomellin Agnello - omogeneizzato liofilizzato  - 3 vasetti da 10 g (30 g) 132534065 6,72

Liomellin Coniglio - omogeneizzato liofilizzato - 3 vasetti da 10 g (30 g) 130000177 6,72

Liomellin Manzo - omogeneizzato liofilizzato - 3 vasetti da 10 g (30 g) 132534019 6,72

Liomellin Pollo - omogeneizzato liofilizzato - 3 vasetti da 10 g (30 g) 132534016 6,72

Liomellin Tacchino - omogeneizzato liofilizzato - 3 vasetti da 10 g (30 g) 132534063 6,72

Liomellin Vitello - omogeneizzato liofilizzato - 3 vasetti da 10 g 132534018 6,72

Mellin Agnello - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130001382 3,06

Mellin Coniglio - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130001378 3,06

Mellin Frutta Mista - omogeneizzato - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130000453 1,75

Mellin Mela - omogeneizzato - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130000454 1,75

Mellin Mela e Banana - omogeneizzato - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130001122 1,75

Mellin Mela e Mirtillo - omogenizzati di frutta Mellin - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130003404 1,75

Mellin Nasello con Verdure - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 grammi (160 g) 130003220 3,14

Mellin Pera - omogeneizzato - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130000455 1,75

Mellin Pesca - omogenizzati di frutta Mellin - 2 vasetti da 100 g cad. (200 g) 130003405 1,75

Mellin Platessa con Verdure - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 grammi (160 g) 130003219 3,14

Mellin Prugna - omogeneizzato - 2 vasetti da 100 g (200 g) 130001123 1,75

Mellin Spigola con Verdure - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 grammi (160 g) 130003221 3,14

Mellin Verdure Miste - omogenizzato di verdure - 2 vasetti da 80 g cad. (160 g) 130003409 1,83

Plasmon Formaggio e Prosciutto - omogeneizzato  - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130002336 3,19

Plasmon Oasi Ecologica Agnello - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130001097 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Coniglio - omogeneizzato  - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130001096 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Filetto di Orata con Patate - omogeneizzato - 2 vasetti da 80g 130002932 3,15

Plasmon Oasi Ecologica Filetto di Trota e Verdure - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130000773 3,15

Plasmon Oasi Ecologica Filetto Salmone e Verdure - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130000462 3,15

Plasmon Oasi Ecologica Manzo - omogeneizzato  - 2 vasetti da 120 g (240 g) 130000812 4,75

Plasmon Oasi Ecologica Manzo - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g  (160 g) 133140232 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Manzo-Pollo - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130000795 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Piselli e Zucchine - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130003123 2,15

Plasmon Oasi Ecologica Pollo - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 133140235 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Polpa di Maiale - omogeneizzato dal 4° mese - 2 vasetti da 80 g 130002698 3,19

Plasmon Oasi Ecologica Prosciutto - omogeneizzato - 2 vasetti da 120 g (240 g) 130002536 4,75

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 68 di 105



Plasmon Oasi Ecologica Prosciutto - omogeneizzato dal 4° mese - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130002697 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Tacchino - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130002358 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Verdure - Legumi - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130000180 2,15

Plasmon Oasi Ecologica Verdure Miste - omogeneizzato  - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130000181 2,15

Plasmon Oasi Ecologica Vitello - omogeneizzato - 2 vasetti da 120 g (240 g) 130000799 4,75

Plasmon Oasi Ecologica Vitello - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 133140238 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Vitello-Pollo - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 133140237 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Vitello-Prosciutto - omogeneizzato - 2 vasetti da 80 g (160 g) 133140241 3,25

Plasmon Oasi Ecologica Zucca e Ceci - omogeneizzato - da 6 mesi - 2 vasetti da 80 g (160 g) 130003122 1,79

Plasmon Oasi Mela - omogeneizzato biologico - da 4 mesi  - 2 vasetti da 104g (208 g) 130005262 1,80

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Prime pappe e Minestre per Bimbi - Prime pappe e Minestre per Bimb

Hipp Biologico Crema di Riso - crema di riso istantanea, non richiede cottura - dal 4 mese compiuto - 200 g 130004281 3,37

Hipp Biologico Crema Multicereali - crema multicereali istantanea, non richiede cottura - dal 6 mese compiuto - 2 130004279 3,37

Hipp Semolino Istantaneo - base ideale per i pasti dolci e salati del tuo bambino - 200 g 130004280 3,37

Mellin Brodo di Verdure - di facile e rapida preparazione - 10 buste da 8 g cad. (80 g) 130003933 6,05

Mellin Crema di Riso - dal quarto mese, senza glutine - 250 g 130001923 3,89

Mellin Crema Mais e Tapioca - dal quarto mese, senza glutine - 250 g 130001924 4,45

Mellin Crema Multicereali - elevata digeribilita', sempre cremosa, pronta all'istante - 250 g 130002720 4,45

Mellin Pappa Completa Verdura Pastina Pollo - pappa completa per bambini - 2 vasetti da 250 gr (500 g) 130003385 5,50

Mellin Pappa Completa Verdura Pastina Vitello - pappa completa per il bambino - 2 vasetti da 250 gr (500 g) 130003386 5,72

Mellin Pappa Lattea Biscotti - con latte per l'infanzia - 250 g 130002555 5,60

Mellin Pappa Lattea Frutta Mista - con latte per l'infanzia - 250 g 130002360 5,49

Mellin Passato di Verdure - passato di verdure per tutte le eta' - 8 buste per 104 g 130003950 6,05

Plasmon Bebi Riso - chicchi speciali per la crescita arricchiti con calcio e vitamine - 300 g 130002113 2,05

Plasmon Brodo di Verdure - liquido con patate, carote, zucchine, spinaci. - 4 bottigliette da 125 ml (500 ml) 130003121 3,59

Plasmon Pastina - formato anellini - 340 g 133140030 2,05

Plasmon Pastina - formato astrini  - 340 g 133140033 2,05

Plasmon Pastina - formato chioccioline - 340 g 133140041 2,05

Plasmon Pastina - formato fili d' angelo  - 340 g 133140032 2,05

Plasmon Pastina - formato forellini micron  - 320 g 133140043 2,05

Plasmon Pastina - formato gemmine - 340 g 133140040 2,05

Plasmon Pastina - formato pokerina - 340 g 133140150 2,05

Plasmon Pastina - formato puntine  - 340 g 133140034 2,05

Plasmon Pastina - formato stelline  - 340 g 133140031 2,05

Plasmon Pastina Junior - formato pennette - 340 g 130002268 2,05

Plasmon Prima Pastina - formato sabbiolina - 320 g 133140123 2,05

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Salute - Articoli Vari

Chicco Cotton - bastoncini ovattati - 160 bastoncini 110017938 3,80

Narhinel Aspiratore Nasale Soft - aspiratore nasale soft - neonati e bambini - 1 aspiratore nasale e 2 ricambi soft 190003425 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Bambino - Salute - Termometri per Bambini e Neonati

Braun ThermoScan - termometro auricolare con punta pre-riscaldata - mod. IRT 4520 Exac Temp - 1 pezzo 110019160 49,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Bagno e Doccia Uomo - Bagno e Doccia Uomo

Bionike Defence Man Gel Doccia - gel doccia tonificante per pelli sensibili e intolleranti - 200 ml 190002213 11,20

Lierac Homme Gel-Doccia Energizzante Rivitalizzante  - gel doccia integrale - enercizzante - rinfrescanti viso, cor 190007425 9,50

Nuxe Men Gel Doccia Multiuso - gel schiumogeno per viso - corpo - capelli - senza parabeni - 200 ml 190004153 4,90

Saugella Uomo - dermoliquido per l'igiene maschile - azione antibatterica, antimicotica, antinfiammatoria - a base 120010251 7,50
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Thermae Uomo Gel Termale Doccia - bagno doccia al sandalo e the verde - 150 ml 120008562 11,50

Vichy Homme Hydra Mag C - gel doccia idratante tonificante corpo e capelli - 200 ml 120010308 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Barba: Prodotti - Crema, Gel, Balsamo Dopobarba

Avene Uomo Balsamo Dopobarba - idratante riparatore - consistenza ricca - lenisce la pelle ed allevia il bruciore 120009709 16,90

Avene Uomo Crema da Barba  - crema da barba con pennello - senza alcool - 100 ml 190010570 9,50

Avene Uomo Fluido Dopobarba - idratante, riparatore - pelle sensibilie normale e mista - consistenza leggera - 7 120009233 16,90

Bionike Defence Man Gel - gel dopobarba lenitivo - per pelli sensibili e intolleranti - 50 ml 190001114 16,20

Lierac Homme Dopobarba Idratante Anti-Irritazione - balsamo lenitivo dopo barba idratante, anti-irritazione - aiuta 190007419 19,50

Medilen Uomo Hydro Lifting Crema - riduce le rughe - idrata in profondità - prima e dopo la rasatura - 50 ml 190001586 27,90

Nature's Balsamo Dopobarba al Legno Guaiaco e Vetiver - delicato e leggero con acido ialunorico - 100 ml 190009616 11,90

Nuxe Men Balsamo Dopobarba Multi Funzione - lenitivo - idratante 24 ore - antifatica - 50 ml 190004157 17,90

Vichy Homme Idealizer Barba 3 Giorni - idratante - multi-azione - pelle e barba - pelle sensibile - senza parebeni 190009661 21,90

Vichy Homme Idealizer Rasatura Frequente - idratante - multi-azione - pelle e zone rasate - pelle sensibile - senz 190009662 21,90

Vichy Homme Sensi-Baume - balsamo dopobarba lenitivo - pelle sensibile - pelle più resistente - senza parabeni 120009789 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Barba: Prodotti - Schiuma, Crema e Gel da Barba

Avene Uomo Schiuma da Barba Lenitiva - pelli sensibili, pelli con problemi - 200 ml 120009171 9,50

Lierac Homme Gel Barba Idratante Anti-Irritazioni - gel fresco, si trasforma in una mousse ricca per la rasatura e 190004409 8,90

Lierac Homme Mousse Rasatura Idratante Anti-Irritazioni - mousse vellutata per un più facile passaggio del rasoi 120009336 7,90

Nuxe Men Gel da Barba Anti-Irritazioni - schiuma densa e vellutata - senza parabeni - 150 ml 190004155 8,90

Nuxe Men Gel Multi Funzione Idratante - energizzante, opacizzante agli estratti di quercia - senza parabeni- non 190004156 17,90

Vichy Homme Gel-Mousse da Barba - gel mousse da barba anti-irritazione - pelle sensibile - protegge e rigenera 120009794 6,90

Vichy Homme Mousse da Barba Anti-Irritazione - mousse da barba anti-irritazione - pelle sensibile e rossori - per 120009805 6,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Capelli Uomo - Anticaduta e Ricrescita

Biothymus AC Fiale Urto Uomo - trattamento coadiuvante specifico per contrastare in modo efficace la caduta de 190003673 33,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Deodoranti - Deodoranti

Bionike Defence Man Deo Roll-On - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, no conservanti, profumo, glutine - 190001183 10,90

Lierac Homme Deo Roll-On Anti-Traspirante - deodorante roll-on - anti-traspirante - 24H - freschezza non stop - 190004410 9,50

Nature's Spray Corpo Legni Bianco  - Pratico e immediato, permette di profumare piacevolmente e di apportare u 190009448 15,90

Nuxe Men Deodorante Roll-On Protezione 24H - tutti i tipi di pelle anche sensibili - 50 ml 190004154 4,90

Somatoline Cosmetic Uomo Deodorante Spray - pelli sensibili - 48 ore efficacia intensa - 150 ml 190009535 5,90

Thermae Uomo Deodorante Termale - emulsione aromatica deodorante - 100 ml 120008561 11,50

Vichy Homme Deodorante Anti-Traspirante 48H Roll-On Pelle Sensibile - pelle sensibile - ant-trasprante - senza 120010205 7,90

Vichy Homme Deodorante anti-Traspirante 72 H Roll-On - anti-traspirazione - effetto regolatore - efficacia 72H - 120010204 7,90

Vichy Homme Deodorante Vaporizzatore Ultra-Fresco - dermo-purificante anti-odore - efficacia 24H - 100 ml 120010206 7,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Dimagranti Uomo - Dimagranti Uomo

Kilocal Uomo Compresse - integratore alimentare di aminoacidi, cromo e iodio - diete ipocaloriche - riduzione del 190002385 19,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Prodotti Viso e Occhi Uomo - Prodotti Viso e Occhi Uomo

Avene Uomo Dermo-k - trattamento e prevenzione dei peli incarniti - pelli sensibili e pelli con problemi - senza pr 120009905 15,50

Avene Uomo Trattamento Idratante - trattamento idratante - anti-eta'  - 50 ml 190010569 22,90

Bionike Defence Man Crema Energizzante Antirughe - per pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza conse 190001181 26,40

Bionike Defence Man Crema Idratante Riequilibrante - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, no conservanti, 190001182 19,90

Lierac Homme Balsamo Idratante Pelle Secca - balsamo ultra idratante - pelle secca - confort massimo - 50 ml 190007420 25,90
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Lierac Homme Diopti Contorno Occhi  - contorno occhi anti-borse e anti-occhiaie  - 15 ml 190007422 20,90

Lierac Homme Duo Antirughe + Mousse barba - anti-rughe - fluido idratante - riparatore-levigante - mousse vellut 190011811 29,90

Lierac Homme Fluido Idratante Anti-rughe - anti-rughe - fluido idratante, riparatore-levigante - 50 ml 190007423 31,90

Lierac Homme Gel Detergente Viso - gel-schiuma viso micro-esfoliante - facilita la rasatura - 100 ml 190007426 12,90

Lierac Homme Gel-Crema Idratante Rivitalizzante - gel-crema idratante, rivitalizzante - stimola il risveglio cellular 190007424 24,90

Lierac Homme Premium Fluido Anti-Eta' Globale - in un solo gesto, una risposta globale alle esigenze maschili - 190007421 49,90

Nature's Hematite Crema Viso Anti Age e Dopobarba - con Hematite e Acido Jaluronico vegetale - anti-age e do 190005766 17,90

Nuxe Men Contorno Occhi Multifunzione - anti borse - anti occhiaie - anti eta' - 15 ml 190004158 15,90

Nuxe Men Nuxellence Fluido Anti-Eta' - fluido anti-età - tutte le pelli, tutte le eta' - senza parabeni - 50 ml 190011647 29,90

Vichy Homme Hydra Mag C+ - trattamento idratante e anti-fatica - viso e occhi - 50 ml 190002838 17,90

Descrizione Codice Prezzo

Prodotti Uomo - Trattamenti Corpo Uomo - Trattamenti Corpo Uomo

Guam Duo Uomo Crema Riducente Riscaldante - alghe Guam + acqua di sorgente marina di Noirmoutier - azion 190004691 21,90

Kilocal Trattamento Uomo Snellente Ultra-Tonificante Pancia & Fianchi - azione lipo-riducente - termogenica - ra 190004539 24,90

Somatoline Cosmetic Duo Uomo Addominali Top Definition Sport Cool - tonificante - aiuta a snellire la zona addo 190012240 49,90

Somatoline Cosmetic Uomo 7 Notti Pancia - Addome - trattamento pancia e addome - snellisce già in 7 notti me 190011558 38,90

Somatoline Cosmetic Uomo Addominali Top Definition Sport - trattamento addominale top definition - ridurre gli a 190000320 29,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Igiene - Igiene - Bocca e denti

Biotene Oralbalance Gel - gel sostitutivo della saliva - idratazione lunga durata e sollievo per la bocca secca - 50 190000859 8,80

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Aerosol e Balsamici - Apparecchi Aerosol

Air Projet Aerosol Ultrasuoni - silenzioso - pronto all'uso - 1 apparecchio areosol + accessori 190011458 75,90

Air Soft Mask 2 in 1 Pic - mascherina morbida - adulti e bambini - 1 maschera + 1 boccaglio 190009538 6,50

Maschera Adulti per Aerosol Projet - in plastica - 1 pezzo 110013925 4,20

Maschera Pediatrica per Aerosol Projet - in plastica - 1 pezzo 110013813 4,20

Medel Family Plus Sistema Aereosolterapia - aerosolterapia - per tutta la famiglia - facile da usare - con doccia n 190013429 25,90

Medel Professional Aerosol - silezionso - doppio sistema di valvola - 1 apparecchio + nebulizzatore, maschera ad 190013236 57,90

Nebula Nuovo + Doccia Nasale - sistema integrato per aerosolterapia - 1 aerosol Nebula + 1 doccia nasale Rino 110017778 134,00

Raccordo per Aerosol - in gomma - 1 pezzo 112307005 0,60

Samary No Smog - maschera con filtro - 3 pezzi 110355014 2,90

Tubo Allungabile per Aerosol Projet - in plastica - 60 cm. - 1 pezzo 110013868 8,00

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Aerosol e Balsamici - Balsamici e Cerotti

Aboca Grinpectoral Bio - uguento balsamico - adatto anche ai bambini - 30 g 120010550 10,50

Aluneb Iper per Aerosol Terapia - per arosol terapia - non contiene conservanti - monodose - 20 flaconcini da 5 190009973 14,50

Aluneb Soluzione da Nebulizzare  - nebulizzare tramite aerosol e doccia nasale - monodose - 15 flaconcini da 4 190006183 14,50

Apix Sedigola Pastiglie  - Pastiglie Gola Senza Glutine - 190009181 6,50

Apix Sedigola Spray  - Spray Gola Forte Senza Glutine Senza Alcool - 30 ml 190009180 8,50

Apropos Caramelle alla Propoli - caramelle alla propoli con oli essenziali gusto balsamico - 50 gr 190005487 5,30

Apropos Effervescente Bimbi  - vitamina C per le difese natuali dell'organismo - 45 gr 190005191 8,90

Apropos Estratto Puro di Propoli - soluzione idroalcolica senza glutine - 20ml 190005190 9,30

Apropos Gola Defens Pastiglie Gusto Limone - proteggono la gola alleviando la sensazione di dolore - 20 pastigli 190007607 6,70

Apropos Gola Defens Pastiglie Gusto Mentolo Eucaliptolo - proteggono la gola alleviando la sensazione di dolore 190007606 6,70

Apropos Gola Defens Spray Bambini - protegge la gola alleviando il dolore - indicato per bambini - 20 ml 190007149 7,90

Apropos Gola Defens Spray Forte - protegge la gola allevviando la sensazione di dolore - 20 ml 190007476 7,90

Bios Line Apix Propoli Aerosol - ideale per la pulizia e l'idratazione delle vie respiratorie - favorisce l'eliminazione 190007366 10,90

Bios Line Larimucil Bustine Sciroppo Adulti - bustine di sciroppo per tosse secca e grassa - 16 bustine da 10 ML 190009179 9,90

Bios Line Larimucil Tosse Adulti - Sciroppo per Tosse Secca e Grassa senza glutine - 175 ml 190009182 9,90

GrinTuss Adulti Sciroppo - calma la tosse, proteggendo la mucosa - tosse secca e grassa - 180 gr con cucchiaio 190010674 9,90

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 71 di 105



GrinTuss Pediatric Sciroppo - calma la tosse, proteggendo la mucosa - tosse secca e grassa - bambini da 1 ann 190010675 9,90

GSE Aerobiotic - a base di estratto di semi di pompelmo, e principi vegelati - senza glutine - 10 fiale da 5 ml mon 190002204 13,50

GSE Aerobiotic Junior - a base di estratto di semi di pompelmo, e principi vegelati - senza glutine - per bambini - 190002205 12,50

Influnam Integratore - integratore alimentare -  betaglucano, vitamica C e zinco - 36 cps 190007163 20,90

LINFOVIR PLUS SPRAY NASALE 30ML - LINFOVIR PLUS SPRAY NASALE 30ML - 190005123 13,50

Pensa Benessere Wintuss Sciroppo - calma la tosse secca e grassa - protegge la mucosa - fluidifica e favorisce 190013172 7,90

Pumilene Vapo Concentrato - vapori balsamici naturali - 40 ml 180000011 6,30

Puressentiel Spray ai 41 Oli Essenziali - spray con oli essenziali 100% naturali - purificante dell'aria, combatte ba 190006064 15,90

ShedirFLU 600 Bustine - con zucchero ed edulcorante - senza glutine - 20 bustine da 4,6 g 190008662 11,90

ShedirFLU Flacone Orale - con zucchero ed edulcorante - senza glutine - 200 ml 190008687 10,50

Yabro Soluzione da Nebulizzare 9mg/3ml - non utilizzare apparechi ultrasuoni - 10 fiale da 3 ml 110019342 15,90

Yabro Spray Soluzione 9mg/5ml - sodio ialuronato - kit per la soluzione da nebulizzare - 10 fiale monodose da 5 190011165 23,50

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Colliri e Lacrime artificiali - Colliri e Lacrime artificiali

Artelac Nighttime Gel - gel oftalmico - occhio irritato, stanco, piccole lesioni - 10 gr 190003241 13,90

Artelac Reactive Monodose - contenitore monodose - senza conservanti - 10 contenitori da 0,5 ml 190013532 9,90

Artelac Reactive Monodose Maxi - contenitore monodose - senza conservanti - 20 contenitori da 0,5 ml 190011640 18,50

Artelac Reactive Spray - senza conservanti - 10 ml 190011641 18,50

Artelac Rebalance - soluzione idratante e umettante per lenti a contatto - supplemento lacrimale - 10 ml 190002053 16,90

Artelac Splash Collirio - contiene acido ialuronico - senza conservanti  - 10 ml 190002056 7,90

Artelac Splash Collirio Monodose - contiene acido ialuronico - senza conservanti  - 10 contenitori monodose da 0 190002057 8,50

Coqun Soluzione Oftalmica - senza conservanti - uso oftalmico - 10 ml 190009614 22,50

Hyabak 0,15% Soluzione - idrata e lubrifica - occhio e lenti a contatto - senza conservante - 10 ml 180001098 12,90

Hyalistil Bio Monodose - procura un sollievo istantaneo ed una sensazione di benessere duratura - non contiene 190007336 14,90

Hyalistil Bio Soluzione Oftalmica - soluzione oftalmica umettante e lubrificante a base di sodio ialuronato 0,2% - 190007338 14,50

Hylo Care Collirio Lubrificante - collirio sterile - senza conservanti e fostati - 300 gocce - per uso oftalmico - 10 ml 120010321 18,90

Hylo Gel Collirio Lubrificante - collirio sterile - senza conservanti e fostati - 300 gocce - per uso oftalmico - 10 ml 190002187 18,90

Iridium A Monodose - senza conservanti - 15 monodose da 3,5ml 190001597 11,90

Iridium A Soluzione Oftalmica - soluzione sterile - 8 ml 190001598 11,50

Iridium Baby Garze - garze sterili - monouso - 28 garze 120011179 12,90

Iridium Garze - garze sterili - tessuto in cotone 100% - monouso - 20 garze 190001083 12,90

Iridium Monodose - sostituto lacrimale - senza conservanti - 15 monodose da 3,5ml 120011194 10,90

Iridium Soluzione Oftalmica - soluzioine sterile - sostituto lacrimale - 8 ml 120009032 10,50

Irilens 0,4% Gocce Oculari - collirio - sechezza oculare -anche per portatori di lenti a contatto - azione prolungata 190003089 7,90

Irilens 0,4% Gocce Oculari Monodose Sterile - collirio - sechezza oculare -anche per portatori di lenti a contatto - 120008751 8,90

Omk 1 Acido Ialuronico e Citricolina - lubrifica, idrata e protegge - soluzione sterile  - 10 ml 190010229 16,90

Recugel Gel Oculare - soluzione viscosa con dexpantenolo - 10 gr 120011079 17,50

Systane Balance - collirio lubrificante - con sistema lipitech - 10 ml 190002188 15,90

Systane Collirio Lubrificante - collirio lubrificante - lunga durata - 10 ml 180001212 13,50

Systane Gel Drops - gel oculare lubrificante - protezione intensiva - 10 ml 190003492 15,90

Systane Idra UD - gocce oculari lubrificanti - con acido ialuronico - 30 flaconi per 0,7 ml 190010543 17,90

Systane Ultra - collirio lubrificante - protezione prolungata - utilizzabile con lenti a contatto - 10 ml 190000265 14,90

Systane Ultra UD - collirio lubrificante - performance elevata - senza conservanti - 30 flaconi per 0,7 ml 190000897 16,50

Thealoz Duo - pretezione, idratazione e lubrificazione - senza conservanti - 10 ml 190005967 16,90

Thealoz Gel Monodose - protegge, idrata e lubrifica - gel fluido - senza conservanti - 30 contenitore monodose 190010197 16,90

Thealoz Trehalose 3% - secchezza oculare - senza conservanti - 10 ml 190003989 16,90

Wet Comod Collirio Idratante - sollirio per uso oculare - senza tampone fosfato - 10 ml 180001272 15,50

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Contraccettivi-Gravidanza - Persona e Termometri Basali

Persona Monitor Touchscreen - contraccezione senza ormoni - da utilizzare con i test stick persona (venduti a pa 190004705 95,90

Test Stick Persona Sistema - test stick ricambio per sistema persona - anche se la confezione è di aspetto differ 190004706 30,90
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Test Stick Persona Sistema - test stick ricambio per sistema persona - anche se la confezione è di aspetto differ 190004707 48,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Contraccettivi-Gravidanza - Profilattici

Akuel Skyn Extra Lubrificated - il preservativo di nuova generazione - senza lattice, lubrificati, in poliisoprene - 6 190004941 7,90

Akuel Skyn Large - il preservativo di nuova generazione - senza lattice, lubrificati, in poliisoprene - 6 profilattici 190004942 7,90

Control Adapta Nature - profilattico in lattice di gomma - massima adattabilita' - il rapporto piu' naturale - 12 profil 190004886 8,90

Control Adapta Nature - profilattico in lattice di gomma - massima adattabilita' - il rapporto piu' naturale - 6 profilat 190004944 4,90

Control Adapta Nature XL  - profilattico di dimensioni maggiorate - massima comodita' - ottima lubrificazione - sis 190004887 5,90

Control Adapta Xtra Lube - profilattici maggior lubrificazione - massima adattabilita', per un rapporto piu' piacevol 190004943 5,90

Durex Comfort XL - profilattici forma easy-on extra large - in lattice naturale - 6 profilattici 110018782 7,90

Durex Gel Lubrificante Massage 2in1 Sensual - gel massaggio corpo e lubrificante con Ylang Ylang - 200 ml 190009331 8,90

Durex Gel Lubrificante Massage 2in1 Stimulating - gel messggio corpo e lubrificante con guaranà profumo esotic 190009330 8,90

Durex Jeans - profilattici lubrificati con forma easy-on - in lattice - con serbatoio - 6 profilattici 110018944 6,50

Durex Jeans X 12  - profilattici lubrificati con forma easy-on - in lattice - con serbatoio - 12 pezzi 110018777 9,90

Durex Love - profilattici anatomici trasparenti - lubrificati con serbatoio - in lattice naturale - lunghezza 52 mm - 6 110018829 5,50

Durex Love - profilattici trasparenti - lubrificati con serbatoio - in lattice naturale - lunghezza 52 mm - 12 pezzi 110018784 9,50

Durex Performa - con lubrificante performa per prolungare il piacere - 6 profilattici 190009336 6,90

Durex Play Anello Vibrations - anello - 1 pezzo 110018877 6,60

Durex Play Delight - massaggiatore personale progettato per stimolare al meglio la zona clitoridea - 1 pezzo 190005735 11,90

Durex Play Pure Fantasy - vibranti sensazioni di piacere resistente all'acqua - batteria inclusa - 1 pezzo 190009334 21,90

Durex Play Very Cherry Gel - pleasure gel setoso - gusto ciliegia - 50 ml 190009332 8,90

Durex Pleasuremax - profilattici extra stimolani per entrambi i partner. - 6 profilattici 190000722 7,90

Durex Settebello Classico - trasparente in lattice di gomma naturale - lubrificato con serbatoio - larghezza 52mm 110018776 9,90

Durex Settebello Classico X 18 - trasparente in lattice di gomma naturale - lubrificato con serbatoio - larghezza 5 110018826 12,90

Durex Settebello Classico X 3 - trasparente in lattice di gomma naturale - lubrificato con serbatoio - larghezza 52 110018876 3,90

Durex Settebello Classico X 6 - trasparente in lattice di gomma naturale - lubrificato con serbatoio - larghezza 52 110018778 5,90

Durex Top Gel Hot - lubrificante intimo ad effetto calore - 50 ml 110018093 7,90

Durex Tropical - profilattici colorati ed aromatizzati - forma easy-on e serbatoio  - 6 profilattici 110018825 7,90

Hatu' Natural - profilattico classico - rapporto sensibile e sicuro - 12 pezzi 110017173 8,50

Hatu' Natural - profilattico classico - rapporto sensibile e sicuro - 6 pezzi 110017172 4,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Contraccettivi-Gravidanza - Test di Gravidanza e Ovulazione

New Easy Test Gravidanza Duo - test di gravidanza - 2 test 110018449 9,90

New Easy Test Gravidanza Mono - test di gravidanza in autodiagnosi - 1 test 110018448 5,90

Predictor Precoce + - test di gravidanza, Test 1: predictor precoce + Test 2: predictor conferma - risultato 4 giorni 190005005 18,70

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Creme Massaggi per Sport - Creme Massaggi per Sport

Aboca bio Pomata Artiglio - pomata bio con artiglio del diavolo radice liofilizzato - senza sls e sles, derivanti del p 120010380 11,00

Celadrin D.M. Crema - coadiuvante per il massaggio terapeutico - 50 ml 120010314 16,90

Cetilar Crema - crema per articolazioni - alta concentrazione di esteri cetilati (7.5% CFA) - 50 ml 190012910 12,90

Dr. Theiss Arnica Crema - crema - effetto termico - dolenzie articolari e rigidità muscolari - 50 ml 190002381 6,90

Dr. Theiss Arnica Gel Forte - gel - rapido assorbimento - senza coloranti e conservanti - 100 ml 190000645 7,90

Ematonil Plus - emulsione gel ad azione protettiva - a base di arnica, escina e bromelina - 50 ml 180001114 8,90

ESI NoDol Crema - glucosamina msm complex - dona sollievo in caso di dolori e rigidita' articolari - 100 ml 190005365 10,90

Massigen Sport Active - crema preparatoria e defaticante per sforzi prolungati e costanti - 50 ml 121434602 5,80

Massigen Sport Active 100 - crema Preparatoria e defaticante - sforzi prolungati e costanti - 100 ml 121434603 8,20

Massigen Sport Sprint - crema preparatoria e defatigante per sforzi intensi e discontinui - 50 ml 121434601 5,90

Olio 31 Erbe - senza alcool e solventi- non unge - asciuga subito - 100 ml 190010927 15,90

Puressentiel Articolazioni Gel ai 14 Oli Essenziali - gel con oli essenziali 100% naturali - aiuta a procurarsi un ma 190006062 9,90

Puressentiel Articolazioni Roller ai 14 Oli Essenziali - roller ai 14 oli essenziali 100% naturali - aiutano a procurar 190006063 13,90

Solime' Silicium Flex Lenitivo - gel lenitivo uso topico - con oli essenziali - senza coloranti, conservanti profumi di 190012551 11,90
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Solime' Silicium Flex Lenitivo Maxi - gel lenitivo uso topico - con oli essenziali - senza coloranti, conservanti profu 190012552 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Guaine, Fasce e Calze - Pantaloncini e Guaine

Guam Talasso Tutina - tutina completa in TNT - indicata per Guam Talasso Anti-Age Fango Corpo - 1 pezzo 190000863 8,90

Solidea Micromassage Magic Panty M - pantaloncino cellulite-control con sistema micromassaggiante - 1 pezzo 110016013 13,90

Solidea Micromassage Magic Panty S - pantaloncino cellulite-control con sistema micromassaggiante - 1 pezzo 110016431 13,90

Solidea Micromassage Magic Panty XL - pantaloncino cellulite-control con sistema micromassaggiante - 1 pezzo 110016115 13,90

Solidea Micromassage Magic Panty XXL - pantaloncino cellulite-control con sistema micromassaggiante brevetta 110016432 13,90

Solidea Micromassage Magic Silver Wave Short L - pantaloncino-stimola la microcircolazione e favorisce l'elimin 110017235 15,90

Solidea Micromassage Magic Silver Wave Short ML - pantaloncino-stimola la microcircolazione e favorisce l'elimi 110017234 15,90

Solidea Micromassage Magic Silver Wave Short XL - pantaloncino-stimola la microcircolazione e favorisce l'elimi 110017236 15,90

Solidea Micromassage Magic Wendy L - fuseau elastico compressivo cellulite-control con sistema micromassagi 110016116 35,90

Solidea Micromassage Magic Wendy M - fuseau elastico compressivo cellulite-control con sistema micromassag 110016010 35,90

Solidea Micromassage Magic Wendy Maxi XXL - fuseau elastico compressivo cellulite-control con sistema micro 110016436 35,90

Solidea Micromassage Magic Wendy ML - fuseau elastico compressivo cellulite-control con sistema micromassa 110016011 35,90

Solidea Micromassage Magic Wendy XL - fuseau elastico compressivo cellulite-control con sistema micromassa 110016355 35,90

Solidea Miomassage Magic Silver Wave Short S - pantaloncino-stimola la miocircolazione e favorisce l'eliminazio 110017232 15,90

Solidea Silver Wave Corsaro Micromassage Magic M - pantaloncini, modello corsaro, nero size 2 -M - 1 pezzo 110017224 29,90

Solidea Silver Wave Corsaro Micromassage Magic ML - pantaloncini, modello corsaro, nero size 3 -ML - 1 pezzo 110017225 29,90

Solidea Silver Wave Slimming Sleeves L - maniche micromassaggianti - per contrastare l'aspetto a buccia d'aran 110019521 33,90

Solidea Silver Wave Slimming Sleeves M - maniche micromassaggianti - per contrastare l'aspetto a buccia d'ara 110019520 33,90

Solidea Silver Wave Slimming Sleeves S - maniche micromassaggianti - per contrastare l'aspetto a buccia d'ara 110019519 33,90

Solidea Silver Wave Strong Micromassage Magic L - pantaloncini, modello bermuda, nero size 04- L - 1 pezzo 110016987 25,90

Solidea Silver Wave Strong Micromassage Magic M - pantaloncini, modello bermuda, nero taglia 02- M - 1 pezzo 110016986 25,90

Solidea Silver Wave Strong Micromassage Magic ML - pantaloncini, modello bermuda, nero size 03 - ML - 1 pez 110016991 25,90

Solidea Silver Wave Strong Micromassage Magic S - pantaloncini, modello bermuda, nero size 01- S - 1 pezzo 110016998 25,90

Solidea Silver Wave Strong Micromassage Magic XL - pantaloncini, modello bermuda, nero size 4 - XL - 1 pezzo 110017035 25,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Bende, Garze e Cerotti

DuoDerm CGF - medicazione sterile a base di idrocolloidi con bordo adesivo cm 10x10 ( cm 6x6 senza bordo ad 110010997 18,90

Epitact Pollice Dolorante M-Destra - mantiene il calore - misura m 15-17 - destra -  1 pezzo + sacchetto per lavag 190011138 15,90

Epitact Pollice Dolorante M-Sinistra - mantiene il calore -  misura m 15-17 - sinistra - 1 pezzo + sacchetto per lav 190011139 15,90

Epitact Pollice Dolorante S-Destra - mantiene il calore- misura s 13-15 - destra -  1 pezzo + sacchetto per lavaggi 190011136 15,90

Idealtex Benda Elastica Altezza cm 10 - in cotone pettinato, anallergica - 1 pezzo 110002246 5,70

Master Aid Cerotto per Punta delle Dita - tampone con disinfettante - 6 cerotti 110016800 4,30

Master-Aid Drop Med - medicazione adesiva dermoprotettiva ipoallergenica, sterile - 5 medicazioni 10x8 cm 110001750 5,90

Non-Ad Garza - garza non adesiva - 40 garze 10x10 110016739 13,80

Urgo Afte Cerotto Liquido - cerotto liquido protettivo allevia il dolore rapidamente - 6 ml con applicatore 190004606 10,90

Urgo Ragadi Mani - cerotto liquido protettivo allevia il dolore rapidamente - 6 ml con applicatore 190009144 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Cicatrizzanti

A-Derma Cytelium Spray Viso-Corpo - trattamento assorbente e lenitivo - macerazione del lattante, bambino, ad 190002596 12,80

Cetilar Patch Cerotti - cerotti per articolazioni, muscoli e tendini - a base di esteri cetilici (CFA) - 5 cerotti 190012911 13,90

Cicatridina - trattamento coadiuvante dei processi riparativi delle ferite superficiali e profonde - 60 g 190009891 14,50

Compeed Herpes Patch - patch trasparente ultrasottile - per combattere i fastidi dell'herpes - 15 patches 110018139 9,90

Connettivina Bio Crema - crema - trattamento irritazioni cutanee  - 25 g 190013188 11,40

Dermatix Gel - previene la formazione di cicatrici su ferite appena rimarginate e per ridurre cicatrici immature in ri 120007183 41,25

Ialuset Crema - trattamento di ferite non infette, con essudato, o sovrainfette - 25 g 180001432 11,00

Idra Hydrogel Coadiuvante - tutti i tipi di ferite superficiali secche e umide - con acido ialuronico - 50ml 190012340 8,90

Kelo-Cote UV Gel - trattamento esclusivo per cicatrici - aiuta a prevenire la formazione di cicatrici ipertrofiche con 190002836 42,50

Krio Ico - ghiaccio istantaneo per medicazione - 2 confezioni monouso 110016772 3,90
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Lietofix Crema - crema con acido ialuronico arricchita con colostro - per ferite superficiali e profonde - 15 ml 190006896 6,90

Mederma Gel Proattivo - gel trasparente - non unge - 50 g 190003112 25,90

Normon LG Crema Riepitelizzante SPF 50+ - azione rigenerante, levigante, normalizzante, protettiva e preventiv 190000401 37,90

Ozionia 15 Lipogel - nomalizzante per cute e mucose sensibili - 30 ml 190005276 12,90

Ozonia 10 Crema Dermatologica - 10% di olio di semi di girasole - senza petrolatum, siliconi, coloranti - 35 ml 120008495 12,90

Pol Crema - per il trattamento della pelle in condizioni pre-ulcerative o a rischio - 100 ml 120002355 10,50

Pol Soluzione Detergente - per pelli delicate ed irritate - 200 ml 120003279 10,50

Resolve Cicatrici 4 protezioni - prevenzione e trattamento delle cicatrici ipertrofiche - adesivi trasparenti - protezio 110015531 17,90

Resolve Striscia Cicatrici - prevenzione e trattamento delle cicatrici - 25 x 4 cm - trasparente - 1 protezione rettan 110015530 17,90

Same Plast - gel emolliente - 30 g 120001890 14,00

Skarflex Gel - gel cosmetico per il trattamento dei tessuti cicatriziali - 30 ml 120006370 20,60

Skarflex-S Crema - crema cosmetica per il trattamento dei tessuti cicatriziali con silicone - 30 ml 120008576 30,90

Solime' Remargin Colostrum Collutorio Naturale - collutorio naturale - igiene bocca e denti - senza sodium fluorid 190012548 8,90

Solime' Remargin Colostrum Gel  - gel lenitivo e riepitelizzante - senza conservanti e allergeni - con colostro 100 190012547 8,90

Tanno-Hermal Lozione - per asciugare le secrezioni della cute lesa - 100 g 120008208 10,16

Vea Olio Base - effetto barriera - 20 ml 120005629 10,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Detersivi Igienizzanti

Amuchina Additivo Disinfettante Polvere - disinfetta in profondita' con azione fungicida - 500 g 180001483 4,70

Vea Bucato Sapone Naturale - sapone neutro in polvere - bucato a mano o lavatrice - nickel tested - senza profu 120007860 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Disinfettanti

Amuchina Gel Igienizzante Mani - igienizzante per mani - 80 ml 180001008 2,99

Norica Plus - disinfettante per oggetti e superfici - elimina i cattivi odori  - 300 ml 120010725 6,90

Septaman Gel - gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani - 100 ml 120011190 1,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Kit Pronto-Soccorso

Borsa Ghiaccio Rockte x 28 cm - borsa per il ghiaccio - tappo standard cm 7 - 1 pezzo 110355101 7,90

Cicatridina Spray - trattamento coadiuvante dei processi riparativi delle ferite superficiali e profonde  - 125 ml 180001377 13,00

Cryoflex Cuscinetto Gel - terapia del freddo e del caldo - 1 pz (cm. 18x15) 110017361 3,50

Fermathron Plus - per alleviare il dolore e la rigidità delle articolazioni di ginocchio anca e caviglia in pazienti con 190005437 74,90

ICE Hot - cuscino riutilizzabile per terapia caldo-freddo - 1 pz (cm12 x cm28) 110012956 7,90

Ice-Bag - ghiaccio istantaneo in busta - 2 buste 110011249 3,90

Ice-Spray - freddo istantaneo spray - 150 ml 110011250 5,90

Ice-Spray - freddo istantaneo spray - 400 ml 110011251 7,90

Valigetta Pronto Soccorso Medic 1 - kit pronto soccorso - 1 valigetta 110017026 22,80

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Medicazione e Disinfettanti - Medicazione e Disinfettanti

Solime' Argento Colloidale Ionico  - Argento Colloidale Ionico - disinfettante  - 50 ml 190012549 8,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Per Non Russare - Cerotti Nasali

Respira Bene Aromi Balsamici - bretelline nasali con aromi balsamici - apre le narici - senza medicinali - per adul 190003879 7,50

Respira Bene Pelli Normali - bretelline nasali per pelli normali - apre le narici - senza medicinali -per adulti - 10 br 110018933 7,50

Respira Bene Pelli Sensibili - bretelline nasali trasparenti - pelle sensibile - per adulti - apre le narici - senza medi 110018939 7,90

RespiraBene Adulti - cerottini nasali per adulti - pelli normali - apre le narici - allevia la congestione nasale - riduc 110018940 20,50

RespiraBene Adulti Grande - cerottini nasali per adulti - formato grande - pelli normali - apre le narici - allevia la c 110019201 20,50

Sanispira Allergia Nasale M - contrasta l'inalazione di pollini, polveri, acari - con biogel anallergico - senza lattice 190011965 11,90

Sanispira Allergia Nasale S - contrasta l'inalazione di pollini, polveri, acari - con biogel anallergico - senza lattice - 190011967 11,90

Sanispira Dolcenotte M - riduce il russare - senza lattice - 10 dispositivi nasali 190011119 11,90
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Sanispira Dolcenotte S - riduce il russare - senza lattice - 10 dispositivi nasali 190011204 11,90

Sanispira Smog e Odori M - contrasta l'inalazione di polveri sottili e cattivi odori - senza lattice - 10 dispositivi nas 190011205 11,90

Sanispira Smog e Odori S - contrasta l'inalazione di polveri sottili e cattivi odori - senza lattice - 10 dispositivi nas 190011121 11,90

Sanispira Virus e Batteri L - dispositivo nasale - virus e battei - taglia L - con biogel anallergico - senza lattice - 10 190013274 11,90

Sanispira Virus e Batteri S - dispositivo nasale - virus e battei - taglia S - con biogel anallergico - senza lattice - 1 190013276 11,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Per Non Russare - Rimedi Secchezza delle Fauci

Sedo Calcio Gola Spray - permette un'azione di protezione della mucosa orofaringea soggetta ad arrossamenti e 180001367 11,46

Tonimer Gola - spray idratante gola  - 15 ml 180000843 9,30

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Protezione Mani - Crema Barriera Mani sul Lavoro

Eubell Barriera - emulsione per la protezione delle mani - 75 ml 120004912 7,90

Filmogen Same - crema barriera  - 50 g 123736013 9,50

Kerodex - crema barriera idrorepellente  - 75 ml 120130001 8,90

Normon K - crema barriera per la protezione delle mani sul lavoro ed in casa - 75 ml 120005172 13,50

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Protezione Mani - Guanti Sterili Mani

CliniLab Guanto Monouso Sterile Large - per esaminazione in vinile Misura Grande - senza polvere, senza lattice 190004611 0,28

CliniLab Guanto Monouso Sterile Medium - per esaminazione in vinile Misura Media - senza polvere, senza lattic 190004610 0,28

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Strumenti-Apparecchiature - Elettrostimolatori e Massaggiatori

Kit Elettrodi per Ems e Tens - conduttivi  gellati e adesivi - kit 4  elettrodi 110015550 8,26

TENS Elettrostimolatore - elettrostimolatore - 1 pezzo 110014557 105,00

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Strumenti-Apparecchiature - Flaconi, Vasetti e Test

Autotest VIH  - facile da usare - risultato in 15 minuti - 1 bustina con: 1 autotest, 1tappo con soluzione, 1 bisturi d 190013235 17,90

Contralco Etilotest M-Uso - test alcolemico monouso - prima dei mettersi alla guida dell'auto - 1 test 110019259 1,90

Flacone con Contagocce in Vetro 10 cc - flacone con contagocce 10 cc. - 1 pezzo 142000072 0,57

Flacone con Contagocce in Vetro 20 cc - flacone con contagocce 20 cc. - 1 pezzo 142000078 0,62

Flacone con Contagocce in Vetro 30 cc - flacone con contagocce 30 cc. - 1 pezzo 142000081 0,69

Flacone con Contagocce in Vetro 50 cc - flacone con contagocce 50 cc - 1 pezzo 142000084 0,82

Flacone in Vetro con Contagocce in Plastica 10 cc - flacone con contagocce 10 cc - 1 pezzo 140000067 0,55

Flacone in Vetro con Contagocce in Plastica 100 cc - flacone con contagocce in plastica 100 cc - 1 flacone 140000071 0,88

Keto Diabur Test 5000 - strisce reattive per la determinazione della glicosuria e dei corpi chetonici nell'urina - 50 160347223 13,64

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 100  - vasetto bianco in polipropilene - 1 pezzo 153821007 0,61

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 1000 - vasetto bianco con sotto tappo in HDPE - 1 pezzo 153821012 2,01

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 150 - vasetto bianco in polipropilene - 1 pezzo 153821008 0,77

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 200 - vasetto bianco in polipropilene - 1 pezzo 153821009 0,98

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 250 - vasetto bianco con sotto tappo in HDPE - 1 pezzo 153821010 1,17

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 30  - vasetto bianco in polipropilene - 1 pezzo 152821005 0,44

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 50  - vasetto bianco in polipropilene - 1 pezzo 153821006 0,46

Vasetto Bianco Tappo a vite cc 500 - vasetto bianco con sotto tappo in HDPE - 1 pezzo 153821011 1,61

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Strumenti-Apparecchiature - Misuratori di Pressione e Termometri

Erka Sfigmo Perfect-Aneroid Skala 48 mm - bracciale in velcro, con manometro sulla monopalla - 1 pezzo 110526270 129,90

Fonendoscopio tipo Littman - fonendoscopio - 1 pezzo 113102010 9,90

Medel Elite Misuratore Di Pressione Automatico - bracciale universale (22-42 cm) - ampio display retroilluminato 190008769 64,90

Monopalla per Sfigmo - con valvola - 1 pezzo 113102011 8,60
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Monopalla per Sfigmo Erka - senza valvola - 1 pezzo 112517011 10,00

Termometro Clinico Senza Mercurio Ecosturm - clonnina di gallio, indio e stagno completamente atossico - ecolo 110017610 4,90

Termometro Clinico Senza Mercurio VedoEcoplus - lente di ingrandimento - semplice da azzerare - 1 termometr 190003770 6,90

Termometro Digitale Accu-Therm - punta fissa - sistema automatico di spegnimento - 1 termometro + astuccio ri 190009552 3,50

Termometro Digitale B-Flex - resistente all'acqua - punta flessibile - memoria ultima rilevazione - 1 termometro 190010843 2,50

Termometro Digitale Thermo Medel - memoria dell'ultima misurazione - segnale acustico - 1 termometro con ast 190013083 2,90

Termometro Digitale VedoFamily Pic - rileva la tua temperatura corporea ascellare, orale oppure rettale - sonda r 190007271 3,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Strumenti-Apparecchiature - Scalda-Collo

Hot Neck Colletto Cervicale-Torcicollo - rilassa i muscoli tesi e riduce la tensione - 8+ ore di caldo - 1 colletto in c 190011604 19,90

Hot Neck Ricarica Bustine per Colletto Cervicale-Torcicollo - ricariche - rilassa i muscoli tesi e riduce la tensione 190011357 5,90

Nexcare Cold Hot Classic - gel sicuro e atossico - ideale per tutta la famiglia - 1 cuscino in gel 11cm x 26cm + 1 190007439 9,90

Nexcare Cold Hot Comfort - gel sicuro e atossico - ideale per tutta la famiglia - 1 cuscino in gel 11cm x 26cm + 1 190007438 9,90

Nexcare Cold Hot Mini - gel sicuro e atossico - ideale per tutta la famiglia - 1 cuscino in gel 11cm x 12cm + 1 cop 190007440 3,99

Nexcare Scaldacollo Necky Ricarica - ricarica per Nexcare scaldacollo - n. 6 pezzi 110019637 5,90

Prontex Thermo Comfort - termoforo univerale - sicuro, auto stop, calore uniforme e rivestimento removibile e lav 190009254 44,90

ThermaCare Fasce Autoriscaldanti Collo, Spalla e Polso - 8 ore calore costante - non contiene farmaci per dolori 110019605 6,50

ThermaCare Fasce Autoriscaldanti Collo, Spalla e Polso Maxi - 8 ore calore costante - non contiene farmaci per 190005326 13,90

ThermaCare Fasce Autoriscaldanti Flexible Use - 8 ore calore costante - non contiene farmaci per dolori di collo, 190009128 7,90

ThermaCare Fasce Autoriscaldanti Schiena - 8 ore calore costante - non contiene farmaci - per dolori della schie 110019606 7,90

ThermaCare Fasce Autoriscaldanti Schiena Maxi - 8 ore calore costante - non contiene farmaci - per dolori della 190005327 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Verruche-Dermatite Atopica - Cura delle Verruche

Wartner Verruche Piede - trattamento per l'eliminazione delle verruche del piede - congela la radice della verruca 110018437 20,90

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Verruche-Dermatite Atopica - Prodotti Dermatite Atopica

A-Derma Exomega Crema Barriera - crema barriera pelli atopiche per viso e corpo - 100 ml 120007362 15,70

Eucerin Crema Rigenerante 10% Urea - pelle secca, molto secca, disquamante e pruriginosa- con lattato - senza 190004837 15,90

Krymi Solfosal - trattamento coadiuvante delle follicoliti da EGF-R inibitore - privo di profumi e conservanti - 100 120009652 15,20

Krymi Xderit - trattamento coadiuvante delle dermatiti da radiazione - senza profumi e conservanti - 150 ml 120009651 16,90

Locobase Repair - crema emolliente in nanoparticelle - tutte le forme di secchezza cutanea - trattamento comple 180001556 14,62

Locobase Repair - crema emolliente in nanoparticelle - tutte le forme di secchezza cutanea - trattamento comple 180001555 9,58

Pharcos Atop Crema - crema fluida pelli sensibili ed iper-reattive - senza profumo e conservanti - 125 ml 120006973 17,00

Xeramance Crema Emolliente Ristrutturante - idratazione intensa e duratura fino a 24 ore - pelle molto secca o a 120004365 21,20

Xeramance Plus Crema Ristrutturante - per il trattamento delle pelli molto secche e atopiche - 100 ml 120006251 19,50

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Zanzare e Altri Insetti - Antiacari, Insetticidi, Topicidi

Bio Kill Insetticida Antiparassitario No Gas - ad ampio spettro d'azione in emulsione acquosa, per uso domestico 120006454 11,90

Vectobac DT Larvicida Biologico Tavolette - larvicida biologico -contro zanzare - uso civile  - 10 tavolette 190012165 4,50

Zapicol Special - colla in tubo per la cattura di topi e ratti - 1350 g 120005613 1,70

Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Zanzare e Altri Insetti - Antizanzare e Insettorepellenti

Ledum Palustre Crema - crema protettiva - garantisce tranquillita' all'aperto - 75 ml 120005264 13,90

Ledum Palustre Spray - lozione protettiva - garantisce tranquillita' all'aperto - 100 ml 120005263 10,90

Zanzarella Lozione Antipuntura - insettorepellente - protegge dalle punture di zanzare tigre - 100 ml 190008496 5,90

Zanzarella Repellent Extra Spray - insettorepellente - protegge dalle punture di zanzare tigre - 100 ml 190008506 5,90

Zanzarella Salviette Antipuntura - insettorepellente - protegge dalle punture di zanzare e zanzare tigre - 15 salviet 190008508 3,90

Zanzarella Z Protection Lozione 8H  - rinfrescante - idratante - delicato anche per bambini - 100 ml 190008497 6,90

Zanzarella Z Protection Spray 8H  - antizanzare - rinfrescante - idratante - delicato anche per bambini - 100 ml 190008505 6,90
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Descrizione Codice Prezzo

Salute e Sanitaria - Zanzare e Altri Insetti - Dopo Puntura / Lenitivi Prurito

After Bite Crema Pelli Delicate - lenitivo delle punture di insetti - senza ammoniaca - formula delicata - sollievo im 190004788 6,90

After Bite Stick - lenitivo delle punture di insetti - 14 ml 124339028 6,50

Penta Z Spray - previene le punture di insetti - 50 ml 120007034 12,90

Zanzaker Roll-On - lenitivo - rinfrescante delle punture di insetti - 1 pezzo 130005662 7,90

Zanzarella After Bite Pen - penna dopo puntura senza ammoniaca - 12 ml 190008498 5,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Doposole - Doposole

Avene Latte-Gel Ristrutturante DopoSole - lenisce e idrata le pelli sensibili dopo l'esposizione al sole - ipoallerge 190011890 10,50

Avene Maxi Latte-Gel Ristrutturante DopoSole - lenisce e idrata le pelli sensibili dopo l'esposizione al sole - ipoall 190011889 14,50

Bioderma Photoderm Apres Soleil  - latte dopo sole - pelle sensibile - senza parabeni, nickel tested - 200 ml 190006757 9,90

Bioderma Photoderm Apres Soleil Maxi - latte dopo sole - pelle sensibile - senza parabeni, nickel tested - 500 ml 190006312 16,90

Bionike Defence Sun Latte Doposole Reidratante - balsamo rinfrescante doposole pelli sensibili e intolleranti - nic 190008339 16,50

Connettivinasole Crema Gel - stimola la riparazione e la rigenerazione della pelle - accelera la guarigione di abra 190012068 7,90

Connettivinasole Spray - stimola la riparazione e la rigenerazione della pelle - accelera la guarigione di abrasioni, 190012070 10,00

Eucerin After Sun Lotion Doposole - ............ - 150 ml 190009936 9,50

Idisole Advanced Doposole Latte - effetto rinfrescante - dermatologicamente testato - senza parabeni aggiunti - 2 190010469 7,90

Idisole Doposole Effetto Frizzante - idrata e lenisce - ideale dopo la doccia - 150 ml 190007265 7,90

Idrovel Lenitivo Emulsione Fluida - emolliente e rinfrescante - 150 ml 120002618 10,50

Lierac Sunissime Balsamo Dopo Sole Anti-Età Globale - balsamo riparatore - rinfresca, lenisce e prolunga l'abbr 190013806 17,50

Lierac Sunissime Latte Dopo Sole Anti-Età Globale Corpo - siero riparatore SOS - rinfresca, lenisce e prolunga l' 190013807 14,90

Lierac Sunissime Siero Dopo Sole Anti-Età Globale - siero riparatore SOS - rinfresca, lenisce e prolunga l'abbron 190013805 24,50

Nature's Arga' Latte Doposole - emulsione spray leggera a rapido assorbimento - nutre e idrata la pelle senza un 190010017 14,90

Nature's i Solari Emulsione Doposole Idratante - viso e corpo - emulsione fresca e nutriente - rinfrescante e leniti 190006580 14,90

Nuxe Sun Lait Fraicheur Apres-Soleil - ripara, lenisce e prolunga l'abbronzatura - pelli chiare e zone sensibili - pr 190011753 15,50

Posthelios Gel Idratante Doposole - ripara, lenisce e ripristina - senza parabeni  - 200 ml 120008318 9,50

Posthelios Hydra Gel Anti - Ossidante  - gel dopo sole -corpo - antiossidante, rinfrescante - idratazione 24 ore - p 190013665 10,50

Posthelios Maxi Gel Idratante Doposole - ripara, lenisce e ripristina - senza parabeni  - 400 ml 190004332 14,50

Restiva Hidratum Latte - trattamento idratante per pelle sensibile e disidratata - 200 ml 120003375 17,90

Vichy Capital Soleil Balsamo Riparatore Dopo Sole - riparatore cutaneo, speciale scottature - allevia le sensazion 120008819 9,50

Vichy Capital Soleil Maxi Latte Doposole - latte di trattamento quotidiano - idrata e lenisce immediatamente - 300 190002614 11,90

Vichy Ideal Soleil Duo Olio Doposole Doccia + Gel Doccia - olio doposole idratante e sublimante - senza paraben 190012129 10,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Pre e Auto-Abbronzanti - Pre e Auto-Abbronzanti

Avene Autoabbronzante Idratante - autoabbronzante - colorito naturale - viso e corpo - 100 ml 190012513 10,50

Caudalie Gambe Divine - fluido corpo colorato jambes divines - olio d'uva, estratto di carrubo - 100 ml 390000104 20,90

Caudalie Teint Divin Autoabbronzante Viso - risveglia la luminosità dell'incarnato - abbronzatura progressiva ultra 390000215 12,90

FCR 1903 Attivatore di Abbronzatura - Attivatore di abbronzatura, idratane e antiossidante, promuove, intensifica 190014018 12,90

Helioskin Tan 50+ - fluido solare - protezione molto alta UVA-UVB - 100 ml 190001126 27,00

Hydra Bronze Salvietta Autoabbronzante - abbronzatura senza sole - viso e corpo - 1 busta (10 ml) 190000869 1,45

Incarose Maxi Bronze Salvietta Autoabbronzante - salvietta monouso autoabbronzante - con acido ialuronico - se 190006059 9,50

Nature's Arga' Orosolare Gocce di Sole - fluido auto-abbronzante ultra-rapido - con olio di argan e acido ialuronic 190006493 16,90

Nature's Arga' Orosolare Gocce di Sole Corpo-Gambe - regala in poco tempo un colorito caldo e luminoso - legg 190008610 21,90

Nature's i Solari Acceleratore Abbronzatura Viso-Corpo - accelera del 65% la pigmentazione naturale della pelle - 190008432 20,90

Nuxe Poudre Eclat Prodigieux - polvere compatta abbronzante multi-uso - estate e inverno - protezione e lunga t 120010348 22,90

Rilastil Sun Intensificatore-Prolungatore Abbronzatura - idratante, protettivo ed illuminante - con pro-dna complex 190010109 16,90

Rougj+ Attiva-Bronz Intensificatore Abbronzatura - intensificatore dell'abbronzatura - viso e corpo - 100 ml 190010315 7,50

Vichy Ideal Soleil Latte Autoabbronzante Viso e Corpo - latte autoabbronzante idratante - riproduce l'abbronzatur 120006334 9,90

Vichy Teint Ideal Terra Abbronzante - risultato naturale - tutti tipi di pelle - 10 ml 190007813 20,90
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Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Corpo - Creme Solari

Avene Sunsimed Fluido Solare - tocco secco - protezione molto alta - pelli sensibili - non comedogeno - 80 ml 190013644 20,90

Eucerin Sun Creme-Gel Allergy Protection SFP25 - media protezione UVA-UVB dalle allergie solari - resiste all'a 190008180 11,50

Eucerin Sun Creme-Gel Allergy Protection SFP50 - alta protezione UVA-UVB dalle allergie solari - resiste all'acq 190008181 12,50

Idisole ImmunoProtection SPF40 - protezione alta per viso e corpo - tecnologia reflex - 70 ml 190003067 9,90

Idisole Kids Crema Spf50+ - pelle chiara e delicata dei bambini - protezione molto alta - resistente all'acqua - sen 190010468 10,90

Lierac Sunissime Fluido Protettivo Anti-età Globale SPF 30 - fluido protettivo - sublima l'abbronzatura - viso e de 190013801 17,50

Nature's i Solari IR Crema Viso-Corpo SPF15 - protezione media - pelli normali, soggetti castani - resistente all'a 190012023 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Corpo - Gel Solari

Anthelios Gel-Crema Tocco Secco Anti Lucidità Spf30 - protezione alta - molto resistente all'acqua - viso- con pr 190013673 10,50

Anthelios XL Gel Pelle Bagnata SPF 50+ - gel fresco e leggero - allergie solari, pelle sensibile - senza parabeni - 190013674 14,90

Anthelios XL Gel-Crema Tocco Secco Spf50+ - protezione alta - molto resistente all'acqua - senza profumo - sen 190013679 10,50

Tanning Generator Gel - gel intensificatore melaninico indice di protezione 6 - con Tirosina e Riboflavina - 75 ml 120001149 15,90

Vichy Ideal Soleil Duo Gel-Latte Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - per donna e uomo - risultato invi 190013695 11,90

Vichy Ideal Soleil Duo Gel-Latte Ultra Fondente Spf50 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - con acqua terma 190013694 11,90

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Corpo - Latti Solari

Angstrom Hydraxol Latte Doposole Idratante - lenitivo - idratazione immediata, intensa e di lunga durata - 200 ml 190013929 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf10 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione ba 190013938 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf15 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione me 190013932 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf20 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione me 190013936 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf30 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione alt 190013941 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf30 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione alt 190013933 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Idratante Protettivo Spf50+ - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione m 190013940 14,50

Angstrom Hydraxol Latte Spray Solare Protettivo Spf15 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezion 190013930 14,50

Angstrom Hydraxol Lozione Autoabbronzante Idratante - dona un graduale e naturale colore dorato - idratazione i 190013937 14,50

Anthelios Latte Spf30 - protezione alta - molto resistente all'acqua - senza profumo - senza parabeni. - 250 ml 190013668 13,50

Anthelios Latte Vellutato SPF30 - alta protezione - pelle sensibile al sole - resistente all'acqua - senza profumo n 190004331 11,50

Anthelios Latte Vellutato Spf30 - latte - SPF 30 - pelle sensibile al sole - viso e corpo - senza profumo, parabeni - 190013672 11,50

Anthelios Maxi Latte Vellutato SPF30 - alta protezione - pelle sensibile al sole - resistente all'acqua - senza profu 190004277 14,50

Anthelios XL Fluido Corpo SPF50+ - protezione molto alta - pelle sensibile - texture ultra-leggera - senza profum 120009421 11,50

Anthelios XL Latte Confort Spf50+ - protezione molto alta - molto resistente all'acqua - senza profumo - senza pa 190013676 12,90

Anthelios XL Latte Spf50+ - protezione molto alta - molto resistente all'acqua - senza profumo - senza parabeni. - 190013675 13,50

Avene Latte Solare Alta Protezione SPF30 - pelle sensibile chiara - resistente all'acqua - 100 ml 120010968 12,90

Avene Latte Solare Protezione Molto Alta SPF 50 - latte protezione molto alta - pelle sensibile - resiste all'acqua - 190013657 14,50

Avene Latte Solare Schermo Minerale SPF50+ - protezione molto alta pelli intolleranti - molto resistente all'acqua 190004417 13,50

Avene Latte Solare SPF50+ - latte protezione molto alta - pelle sensibile - resiste all'acqua - senza parabeni - 10 190006108 12,90

BioNike Defence Sun 50 + latte - latte solare - protezione molto alta - pelli sensibili e intollearanti - nickel tested - 120010247 13,90

Bionike Defence Sun Baby-Kid Latte Fluido 50+ - specifico per la pelle delicata di neonati e bambini - non appicic 190011849 12,50

BioNike Defence Sun Latte Fluido 15 - latte fluido - protezione media - pelle sensibile e intollerante - nickel tested 190013649 11,50

Bionike Defence Sun Latte Fluido 30 - ideale per viso e corpo - indicato per le prime esposizioni - in caso di sole i 190011852 12,50

Bionike Defence Sun Latte Fluido 50+ - ideale per il corpo - consigliato per le prime esposizioni - in caso di sole i 190011848 11,50

Bionike Defence Sun Mini Latte Fluido Spf30 - ideale per viso e corpo - indicato per le prime esposizioni - in caso 190012209 4,90

Boots Solei SP Mini Spray Solare SPF 50+ - protezione molto alta - resiste all'acqua - adatto a pelli sensibili - se 190002648 11,90

Eucerin Sun Lotion Extra Leggera SFP30 - protezione UVA/UVB alta - per viso, collo e décolleté - pelli da normal 190008176 10,50

Eucerin Sun Lotion Extra Leggera SFP50 - protezione alta UVA-UVB - resiste all'acqua, non appiccica - 150 ml 190008178 11,50

Idisole Advanced Latte Corpo Spf20 - tutti i tipi di pelle - protezione media - dermatologicamente testato - resiste 190010470 8,50

Idisole Kids Latte Spray Spf50+ - pelle chiara e delicata dei bambini - protezione molto alta - resistente all'acqua 190012821 11,90

Lierac Sunissime Latte Protettivo Anti Età Globale SPF 15 - latte protettivo - sublima l'abbronzatura - idratazione 190013804 14,90
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Lierac Sunissime Latte Protettivo Energizzante SPF 30 - latte protettivo - energizza la pelle - sublima l'abbronzat 190013802 15,50

Lierac Sunissime Latte Protettivo Energizzante SPF 50 - latte protettivo anti età - sublima l'abbronzatura - idrataz 190013800 17,50

Nuxe Sun Latte Delzioso SPF30 - protezione cellulare anti-età - protegge - idrata - lascia la pelle morbida e lumin 190011755 20,50

Vichy Ideal Soleil Bronze Spray SPF50+ - protezione molto alta - spray comfort idratante ottimizzatore di abbronz 190010154 11,50

Vichy Ideal Soleil Duo Latte Fluido Anti Sabbia Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - impedisce alla sa 190013698 11,90

Vichy Ideal Soleil Duo Latte Fluido Anti Sabbia Spf50+ + Omaggio Gel Doccia - protezione molto alta - la sabbia 190013693 12,50

Vichy Ideal Soleil Duo Latte Idratante Spf20 + Omaggio Gel Doccia - protezione media - viso e corpo - resistente 190013697 11,90

Vichy Ideal Soleil Duo Latte Idratante Spf50+ + Omaggio Gel Doccia - protezione molto alta viso e corpo - resiste 190013688 11,90

Vichy Ideal Soleil Duo Latte Protettivo Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - bambini e adulti - pelle se 190013689 11,90

Vichy Ideal Soleil Gel Latte SPF 30 - gel latte ultra fondente - alta protezione - pelle sensibile - senza parabeni - v 190012130 12,50

Vichy Ideal Soleil Gel Latte SPF 50 - gel latte ultra fondente pelle bagnata o asciutta - alta protezione - pelle sens 190012128 12,50

Vichy Ideal Soleil Latte Idratante SPF30 Viso-Corpo - pelle sensibile – corpo e viso – senza parabeni – resistente 190000529 11,90

Vichy Ideal Soleil SPF50+ Latte Idratante Viso-Corpo - pelle sensibile - corpo e viso - senza parabeni - resistente 190002611 11,50

Vichy Latte Fresco Idratante SPF20 - protezione media - pelle sensibile - senza parabeni - ipoallergenico - 300 m 190011778 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Corpo - Oli e Acque Solari

Angstrom Intensive Bronze Olio Spray Spf20 - olio secco nutriente - protezione media - senza parabeni - dermat 190013943 14,50

Angstrom Intensive Bronze Olio Spray Spf30 - olio secco nutriente - protezione alta - senza parabeni - dermatolo 190013944 14,50

Angstrom Intensive Bronze Olio Spray Spf6 - olio secco nutriente - senza parabeni -protezione bassa - 150 ml 190013945 14,50

Anthelios Duo Olio Spf30 + Lipikar - alta protezione - senza parabeni - resistente all'acqua - nickel tested + lipikar 190011951 12,90

Avene Olio Solare SPF30 - alta protezione - olio solare antiossidante, pelle sensibile - resiste all'acqua - 200 ml 190008450 13,90

Bioderma Photoderm Bronz Brume SPF50 - spray solare alta protezione - pelle sensibile - texture ultra leggera - 190006560 18,90

Bioderma Photoderm Bronz SPF 30 - spray solare alta protezione - pelle sensibile - texture ultra leggera - viso, c 190006562 17,90

Nuxe Sun Huile Bronzante Viso-Corpo SPF10 - protezione cellulare anti-età - nutre e rende satinata la pelle - 150 190011748 18,50

Nuxe Sun Huile Bronzante Viso-Corpo SPF30 - protezione cellulare anti-età - abbronzatura sublime - senza alcol 190011754 20,50

Vea Mix Olio Secco Spray Multivitaminico - multivitaminico antiossidante contro l'invecchiamento cutaneo - vitam 120010425 22,90

Vichy Ideal Soleil Duo Olio Secco Spf20 + Omaggio Gel Doccia - protezione media - tutti i tipi di pelle - adatto all 190013690 10,90

Vichy Ideal Soleil Duo Olio Secco Spf50 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - viso e corpo - resistente all'ac 190013704 9,90

Vichy Olio Secco Sublime SPF50 - protezione alta - senza parabeni - ipoallergenico - resistente all'acqua - 125 190011779 9,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Corpo - Spray Solari

Angstrom Instadray Spray Solare Trasparente Protettivo FP50+ - protezione raggi UVA/UVB - accelera ed intensi 190013927 14,50

Angstrom Instadray Spray Solare Trasparente Protettivo Spf30 - protezione raggi UVA/UVB - accelera ed intensif 190013934 14,50

Angstrom Spray Solare Trasparente Protettivo Spf10 - protezione raggi UVA/UVB - protezione bassa - accelera e 190013935 14,50

Angstrom Spray Solare Trasparente Protettivo Spf15 - protezione raggi UVA/UVB - protezione media - accelera 190013931 14,50

Anthelios XL Spray invisibile Ultra-Leggero Spf50+ - protezione alta - molto resistente all'acqua - senza parabeni. 190013671 13,50

Anthelios Xl Spray Spf50+ - protezione alta - senza parabeni - molto resistente all'acqua - texture ultra-leggera - 190011920 11,50

Avene Spray Solare Alta Protezione SPF30 - alta protezione - pelli sensibili - resistente all'acqua - senza effetto b 190006111 14,50

Avene Spray Solare SPF20 - protezione moderata - pelli sensibili - 200 ml 120007496 10,90

Avene Spray Solare SPF50+ - pelli sensibili - resistente all'acqua - senza effetto bianco - 200 ml 190006112 14,50

Bioderma Photoderm Bronz SPF 15 - spray solare media protezione - pelle sensibile - texture ultra leggera - viso 190006308 17,90

Bioderma Photoderm Bronz SPF30 - spray solare alta protezione - pelle sensibile - texture invisibile - viso e corp 190006500 16,90

Bioderma Photoderm Familiare Spray SPF30 Maxi - spray solare protezione alta - pelle sensibile - texture invisibi 190006401 20,90

Bioderma Photoderm Max Spray SPF50+ Maxi - spray solare altissima protezione - pelle sensibile - texture invisi 190006563 21,90

Bioderma Photoderm SPF15 Maxi - spray solare protezione media - viso e corpo - pelle sensibile - resistente all' 190006863 20,90

Bionike Defence Sun Baby-Kid Latte Spray 30 - specifico per la pelle delicata dei bambini - facile da spalmare - n 190011853 13,50

Bionike Defence Sun Latte 6 - latte spray bassa protezione - pelle sensibile ed intollernate - senza profumo, gluti 190008334 12,50

Bionike Defence Sun Latte Solare Spray SPF15 - protezione media - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested - s 190006505 13,50

Bionike Defence Sun Latte Solare Spray SPF50+ - protezione molto alta - pelli sensibili e intolleranti - nickel teste 190008335 13,50

BioNike Defence Sun Latte Spray 30 - latte spray alta protezione - pelle sensibile ed intollernate - senza profumo 190006437 13,90

Eucerin Sun Spray FP50+ - ........... - 150 ml 190009939 11,50
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Eucerin Sun Spray SPF20+ - protezione media UVA-UVB - resiste all'acqua - 150 ml 190008188 10,50

Eucerin Sun Spray Trasparente SPF30 - protezione alta UVA-UVB - resiste all'acqua, non appiccica - 150 ml 190008186 10,50

Eucerin Sun Spray Trasparente SPF50 - protezione alta UVA-UVB - resiste all'acqua, non appiccica - 150 ml 190008187 11,50

Nature's Arga' Olio Solare Spray SPF15 - olio spray invisibile rapido assorbimento - viso-corpo - carnagioni chiar 190010016 15,90

Nature's Arga' Olio Solare Spray SPF30  - alta protezione - olio spray fresco e leggero - viso-corpo-capelli - carna 190010015 16,90

Nature's Arga' Olio Solare Spray SPF6 - olio spray invisibile - rapido assorbimento - viso-corpo-capelli - con Olio 190010014 15,90

Nature's I Solari Spray IR-Sun Viso-Corpo Bambini Spf50+ - viso e corpo bambini - protezione molto alta uva - uv 190013753 16,90

Nature's I Solari Spray IR-Sun Viso-Corpo SPF20 - con acqua unicellulare bio-attiva di arancia dolce e latte di ris 190012019 14,90

Nature's I Solari Spray IR-Sun Viso-Corpo SPF30 - con acqua unicellulare di arancia dolce e latte di riso - UVA, 190012020 14,90

Nature's I Solari Spray IR-Sun Viso-Corpo SPF50 - con acqua unicellulare bio attiva di arancia dolce e latte di ris 190012021 16,90

Normon UV-free Spray SPF 50+ - per esposizione solare intensa ed intolleranze solari - azione protettiva, idratan 190002593 22,90

Normon Uv-med Spray Viso/Corpo SPF 25 - emulsione solare - intolleranze solari - non appiccica - antisabbia - s 190006400 24,90

Nuxe Sun Latte-Spray Viso-Corpo SPF20 - protezione cellulare anti-età, abbronzatura sublime - 150 ml 190011749 18,50

Vichy Capital Soleil SPF20 Olio Secco Viso-Corpo - pelle sensibile - senza parabeni - resistente all'acqua - ipoall 190002612 9,50

Vichy Capital Soleil SPF50 Latte Idratante Viso-Corpo - effetto rinfrescante e asciutto - senza alcol - pelle sensibi 190008152 11,50

Vichy ideal Soleil Bronze Duo Spray Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - idratante ottimizzatore di ab 190013700 11,50

Vichy Ideal Soleil Bronze Duo Spray Spf50+ + Omaggio Gel Doccia - protezione molto alta - spray idratante ottim 190013701 11,50

Vichy Ideal Soleil Duo Spray Fresco Idratante Spf 50+ + Omaggio Gel Doccia - protezione molto alta - pelle sens 190013696 10,50

Vichy Ideal Soleil Duo Spray Invisibile Idratante Spf50 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - effetto rinfrescan 190013702 12,90

Vichy Ideal Soleil Duo Spray invisibile Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - protezione anti-UV rinforza 190013703 12,50

Vichy Ideal Soleil Duo Spray Invisibile Spf50 + Gel Doccia - spray invisibile - senza alcol e parabeni - omaggio ge 190012216 12,90

Vichy Ideal Soleil Spray Fresco Spf30 + Omaggio Gel Doccia - protezione alta - protezione cellulare intensa - tutt 190013699 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Labbra e Zone Sensibili - Solari Labbra e Zone Sensibili

Anthelios Stick Protezione Globale SPF50+ - ultra protezione zone sovraesposte o intolleranti al sole - senza prof 120008940 6,90

Anthelios XL Stick Labbra 50+ - labbra sensibili - protezione molto alta - 4.7 ml 190004276 4,50

Avene Crema Solare Zone Sensibili SPF50+ - crema zone sensibili - protezione molto alta - pelli intolleranti - resi 190000970 6,50

Avene Stick Solare SPF30 - alta protezione - pelle sensibile, intollerante al sole e soggetta ad eritemi - resistente 120010972 7,50

Avene Stick SPF50+ - protezione molto alta - zone sensibili - resistente all'acqua  - 8 g 120010356 8,50

Bionike Defence Sun Stick Zone Sensibili SPF50+ - protezione molto alta - labbra, occhi, zigomi, nei, cicatrici - ni 120010246 8,50

Nature's i Solari Stick Solare SPF50+ - protezione molto alta - con Acqua Unicellulare Bio di Arancia Dolce - resi 190008430 8,90

Total Block Stick Solare Viso Labbra SPF50+ - schermo protettivo a base di filtri fisici - senza profumo e conserv 120010155 9,90

Vichy Capital Soleil Stick Zone Sensibili SPF50+ - stick di protezione ultra per zone sensibili e labbra, non comed 120008261 5,90

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari per Bambini - Solari per Bambini

Anthelios Dermo-Pediatrics Latte Bebe' SPF50+ - protezione molto alta bambini - resiste all'acqua, senza profum 190009877 7,90

Anthelios Dermo-Pediatrics Latte Spf50+ - protezione molto alta per bambino - molto resistente all'acqua - senza 190013666 13,50

Anthelios Dermo-Pediatrics Latte SPF50+ Tascabile - protezione molto alta bambini - resiste all'acqua, senza pro 190008229 5,50

Anthelios Dermo-Pediatrics Maxi Latte SPF50+ - protezione molto alta bambini - resiste all'acqua, senza profumo 190009878 14,50

Anthelios Dermo-Pediatrics Pozione Gel Pelle Bagnata Spf50+ - protezione molto alta per bambino - molto resist 190013667 14,50

Avene Latte Bambino Protezione Molto Alta SPF50+ - protezione molto alta pelle sensibile del bambino - molto r 190009848 14,50

Avene Latte Protezione Molto Alta SPF50+ Bambini - protezione molto alta pelle sensibile del bambino - molto re 190006107 12,50

Avene Reflexe Solaire 50+ Bambino - protezione solare molto alta per la pelle sensibile del viso - fotostabile - se 190011891 8,90

Avene Spray Solare Bambino SPF30 - pelle sensibile del bambino - senza parabeni - resistente all'acqua - 200 190006109 12,50

Avene Spray Solare Bambino SPF50+ - protezione molto alta pelle sensibile del bambino - resistente all'acqua - 190006110 14,50

Bioderma Photoderm Kid Mousse SPF50+ - solare in mousse - protezione molto alta - senza profumo e parabeni 190010135 17,90

Bioderma Photoderm Kid SPF 50+ Latte Colorato - latte solare massima - adatta alla pelle fragile dei bambini - vi 190006888 15,90

Bioderma Photoderm Kid Spray SPF 50+  - latte solare altissima protezione - pelli delicate - viso e corpo - senza 190006561 17,90

Bionike Defence Sun Baby e Kid Latte Spray 50+ - latte spray - protezione molto alta - pelle sensibile ed intollern 190008338 12,50

Boots Solei SP Spray Solare Bambino SPF30 - alta protezione - resiste all'acqua - fragranza ipoallergenica - sen 190002649 15,50

Eucerin Kids Sun Spray SFP50+ - protezione molto alta - pelle sensibile dei bambini - resistente all'acqua - senz 190009938 13,90
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Eucerin Sun Lozione Solare Micropigmenti SPF30 - protezione solare per bambini - lozione micropegmenti - sen 190012331 11,90

Eucerin Sun Protezione Solare SPF50+ - protezione solare per bambini - senza profumo e parabeni – resiste all' 190012329 13,90

Idisole Bimbo Latte Spray Doposole Anti-Zanzare - effetto rinfrescante - senza profumo, ne' conservanti - 200 ml 190006676 8,90

Vichy Capital Soleil Latte Bambini SPF50 - protezione alta - pelli sensibili - senza profumo, parabeni - ipoallergen 190004216 11,50

Vichy Capital Soleil Spray Dolce Bambino SPF50+ - 3 volte più restente all'acqua - anti-UV rinforzata - ipoallerge 190006329 11,50

Vichy Ideal Soleil Spray Anti-Sabbia Bambini Spf50+ - protezione molto alta - la sabbia scivola via facilmente - s 190013691 11,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari per Capelli e Doccia-Sole - Solari per Capelli e Doccia-Sole

Helioskin Spuma  - spuma corpo- media protezione solare - 125 ml 120008862 17,10

Nature's Arga' Oropuro Olio Capelli - olio-trattamento - formula leggera e non grassa - rivela la naturale bellezza 190006754 21,90

Nature's i Solari Doccia Shampoo Doposole - deterge lasciando la pelle morbida - capelli lucidi e brillanti - prolun 190006746 8,90

Nuxe Sun Shampoo Doccia Doposole - rinfresca - elimina filtri uv, sale, cloro, sabbia - per corpo e capelli - 200 190011935 4,90

Phytoplage Apres-Soleil Maschera Riparatrice - maschera riparatirce dopo-sole - nutrire ripara ristrutturare i cape 190006496 15,90

Phytoplage Apres-Soleil Maschera Riparatrice - maschera riparatrice dopo sole - nutre e ristruttura - ripara e lisci 190013881 15,50

Phytoplage Apres-Soleil Shampoo Reidratante - shampoo reidratante - capelli esposti a sole, mare e piscina - 20 190013882 11,90

Phytoplage Apres-Soleil Shampoo/Doccia - gel shampoo-doccia reidratante lenitivo - tutti tipi capelli - elimina resi 190006495 12,50

Phytoplage Apres-Soleil Spray Riparatore - spray riparatore dopo-sole - senza risciacquo - 125 ml 190006497 14,90

Phytoplage Apres-Soleil Spray Riparatore - spray riparatore senza risciacquo - districa e ripara - 125 190013880 13,50

Phytoplage Duo Olio Protettivo + Shampoo Reidratante - shampoo reidratante - capelli esposti a sole, mare e pis 190013876 17,90

Phytoplage Duo Voile Protettiva + Shampoo Reidratante - shampoo reidratante - capelli esposti a sole, mare e pi 190013877 17,90

Phytoplage Huile Olio Protettivo - olio protettivo non grasso effetto bagnato - anti sale - anti cloro - filtro uv + poli 190010324 13,90

Phytoplage Olio Protettivo - olio protettivo - capelli ultra-secchi e rovinati - effetto bagnato - 100 ml 190013878 13,50

Phytoplage Voile Protettiva - voile protettiva - capelli da normale a secchi - contiene filtro uv - 125 ml 190013879 13,50

Phytoplage Voile Siero Protettivo Trasparente  - siero protettivo trasparente effetto invisibile - anti sale - anti cloro 120010887 12,50

Vichy Ideal Soleil Olio Doposole Doccia - sotto la doccia o su pelle asciutta - idrata e sublima l'abbronzatura - se 190013692 11,90

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Viso - Creme Solari Viso

Angstrom Hydraxol Crema Idratante Spf30 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione alta - idrata 190013942 12,50

Angstrom Hydraxol Crema Idratante Spf50+ - Protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - protezione molto alta 190013928 12,50

Anthelios Ac Fluido Spf30 - anti-lucidità - molto resistente all'acqua - senza parabeni - senza profumo - 50 ml 190011953 10,50

Anthelios Crema Blur Levigante Ottico Dore' SPF50  - uniformante color dore' pelle sensibile - resistente all'acqu 190009875 11,90

Anthelios Crema Blur Levigante Ottico Rose' SPF50  - Uniformante color rose' pelle sensibile - resistente all'acqu 190009874 11,90

Anthelios Crema Spf30 - senza parabeni - molto resistente all'acqua - 50 ml 190011921 10,50

Anthelios Spray Fresco Invisibile Viso - spray solare invisibile - viso - pelle sensibile - con acqua termale - senza 190013669 7,50

Anthelios XL BB Crema Colorata Comfort SPF50+ - crema colorata SPF50+ - allergie solari, pelle sensibile - mot 190011949 10,90

Anthelios XL Comfort Crema Senza Profumo SPF50+ - crema senza profumo SPF50+ - allergie solari, pelle sen 190011918 10,50

Anthelios XL Comfort Crema SPF50+ - crema SPF 50+ - allergie solari, pelle sensibile - molto resistente all'acqu 190011923 10,50

Anthelios XL Crema-compatta SPF50+ Beige Sable 01 - protezione molto alta - uniformante - senza profumo e p 190008232 13,90

Anthelios XL Crema-compatta SPF50+ Dore' 02 - protezione molto alta - uniformante - senza profumo e paraben 190008233 12,50

Anthelios XL Fluido SPF50+ - protezione molto alta - ultra-leggero, senza profumo e parabeni - resiste all'acqua - 190008231 11,50

Anthelios XL Fuido Colorato Spf 50+ - ultra-leggero - molto resistente all'acqua - senza parabeni - 50 ml 190011915 12,90

Anthelios XL SPF50+ Fluido Ultra Leggero - protezione molto alta - fluido ultra leggero - resistente all'acqua - con 190011916 11,50

Avene Cleanance Crema Solare SPF30+ - opacizzante, non grassa, pelle tendenza acneica - resistente all'acqu 190006100 11,50

Avene Cleanance Solare SPF50+ - protezione molto alta - opacizzante - resistente all'acqua - pelle grassa - oil fr 190009849 10,90

Avene Compatto Colorato Spf50 - compatto color sabbia - oil free - spf 50 -resistente all'acqua - senza profumo - 190013614 13,50

Avene Crema Solare Colorata SPF30 - protezione moderata e maquillage della pelle sensibile - molto resiste all' 190008262 11,50

Avene Crema Solare Colorata SPF50+ - crema colorata protezione molto alta - pelli sensibili - resiste all'acqua - 190006102 11,50

Avene Crema Solare Reflexe SPF50+ - protezione molto alta pelle sensibile - viso e collo - molto resistente all'ac 190006101 8,90

Avene Crema Solare Schermo Minerale SPF50+ - protezione molto alta pelli intolleranti - molto resistente all'acq 190004414 11,50

Avene Crema Solare Senza Profumo SPF50+ - protezione molto alta - pelle sensibile secca- resiste all'acqua - s 190006104 10,90

Avene Crema Solare SPF50+ - protezione molto alta - pelle sensibile secca - resistente all'acqua - senza parabe 190006103 11,50
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Avene Crema Solare Viso SPF20 - protezione solare - pelli sensibili secche viso - resiste all'acqua - 50 ml 120007494 10,50

Avene Crema Solare Viso SPF30 - alta protezione - pelli sensibili secche viso - resiste all'acqua - 50 ml 120010971 10,90

Avene Emulsione Solare Protezione SPF20 - pelli sensibili normali e miste - resistente all'acqua - 50 ml 120008276 10,50

Avene Emulsione Solare SPF50+ - emulsione protezione molto alta - pelle sensibile normale e mista - resistente 190006105 11,50

Avene Fluido Minerale 50+ - fluido viso - pelle sensibile, intollerante - molto resistente all'acqua - senza profumo 190013655 11,50

Avene Fluido Minerale Colorato 50+ - fluido viso - fluido colorato - pelle sensibile, intollerante - molto resistente al 190013652 11,50

Avene Trattamento Solare Anti -Eta'  - viso - pelle sensibile - resistente all'acqua - tocco secco- senza profumo - 190013656 13,50

Bioderma Photoderm Anti-Age SPF30 - protezione alta - anti-eta' rivitalizzante viso, decollete', mani - anche per 190006643 13,90

Bioderma Photoderm AR Crema SPF 50+ Naturel - crema solare colorata viso - altissima protezione - pelle sensi 190006976 15,90

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF50+ - protezione molto alta - tocco secco - pelli sensibili, senza profumo 190010137 14,90

Bioderma Photoderm Max Aquafluide Dore SPF50+ - protezione molto alta - tocco secco, dorata - pelli sensibili, 190010136 14,90

Bioderma Photoderm Max Crema SPF 50+ - crema solare altissima protezione - pelle sensibile - texture invisibile 190006501 14,90

Bioderma Photoderm Max Crema SPF 50+ Doree - crema solare colorata viso - altissima protezione - pelle sensi 190006873 14,90

Bioderma Photoderm Spot Crema SPF 50+/UVA38  - fotoprotezione massima - specifica antimacchie - senza pr 190006783 14,90

Bionike Defence Sun Crema 15 - crema colare media protezione - pelle sensibile ed intollernate -  senza profum 120010243 9,50

BioNike Defence Sun crema 50+ - crema solare - protezione molto alta - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested 120010248 10,50

BioNike Defence Sun Pro Repair Complex SPF30 - crema fondente alta protezione - pelli sensibili normali e secc 120010245 10,50

Caudalie Soleil Divin Crema Viso SPF30 - trattamento viso alta protezione - antiossidante, idratante - pelli chiare 120010283 12,90

Caudalie Soleil Divin Crema Viso SPF50 - trattamento solare viso anti-età SPF50 - antiossidante - idratante - 40 190001777 18,90

Eucerin Sun Crema Solare Viso SFP50+ - crema solare viso – pelle sensibile - protezione dermatologica - 50ml 190012330 9,90

Eucerin Sun Creme Viso SFP30 - protezione UVA/UVB alta - per viso, collo e décolleté - pelli da normali a secch 190008174 8,90

Eucerin Sun Creme Viso SFP50+ - protezione UVA/UVB molto alta - per viso, collo e décolleté - pelli da normali 190008175 8,90

Eucerin Sun Fluid Opacizzante Viso SPF30 - protezione alta UVA-UVB - pelli normali, miste, grasse - 50 ml 190008192 8,50

Idisole Advanced Crema Viso Spf30 - protezione alta - contrasta il processo di invecchiamento cutaneo - dermat 190007258 8,90

Idisole Advanced Crema Viso Spf50+ - protezione molto alta - ultra comfort - dermatologicamente testato - resist 190007259 8,90

Lierac Sunissime Fluido Protettivo Anti-età Globale SPF 50+ - fluido antietà - sublima l'abbronzatura - viso e dec 190013799 17,50

Lierac Sunissime Fluido Protettivo Energizzante Anti-Età SPF 15 - fluido protettivo - energizza la pelle - sublima l' 190013803 17,50

Nuxe Sun Crema Deliziosa SPF30 - protezione cellulare anti-età - indicata per la pelle delicata del viso - 50 ml 190011751 17,50

Nuxe Sun Creme Fondante SPF50 - protezione cellulare anti-età - ideale per le pelli chiare e le zone più sensibili 190011752 18,50

Pharcos Helioskin Crema Ultra - schermo solare estrema protezione - 50 ml 120007087 14,50

Skinceuticals Brightening Defense SPF 30 - fluido solare ad ampio spettro uva/uvb con filtro 100% minerale per t 190004504 29,90

Skinceuticals Mineral Eye Spf 30 - protezione ad ampio spettro UVA/UVB con filtri 100% minerali - formula non 190010314 25,90

Skinceuticals Mineral Matte UV Defense Spf 30 - alta protezione - protegge con filtri 100% minerali - opacizza - n 190013103 29,90

Skinceuticals Sheer Mineral UV Defence SPF 50 - fluido solare ad ampio spettro uva/uvb con filtro 100% mineral 390000024 29,90

Skinceuticals Ultra Facial Defense SPF 50 - crema solare idratante ad ampio spettro UVA/UVB con mexoryl SX/ 120011013 29,90

SVR Lysalpha SPF 50 - crema ad alta protezione - pelli miste e grasse - con Zinco PCA - 50 ml 190000854 18,70

SVR Rubialine SPF 50 - crema alta protezione - per pelli sensibili e reattive soggette a rossori - 50 ml 190000855 23,80

Tae-X Rose Gelcrema SPF 50+ - fotoprotezione attiva per pelle con couperose e rosacea - SPF 50+ - senza prof 190004552 18,50

Vichy Capital Soleil Emulsione Anti-lucidita' SPF30 - protezione alta, cellulare intensa - pelle da mista a grassa - 190004212 9,90

Vichy Capital Soleil Emulsione Anti-Lucidita' SPF50 - protezione alta - emulsione effetto asciutto - pelle sensibile 190004213 9,50

Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Viso - Gel Solari per il Viso

Anthelios W Gel SPF30 - protezione alta - ultra leggero - pelle sensibile - senza profumo, molto resistente all'acq 120010808 10,50

Anthelios XL Gel-Crema Tocco Secco Colorata SPF50+ - gel crema colorata - allergie solari, pelle sensibile - sen 190013677 10,90

Anthelios XL Gel-Crema Tocco Secco SPF50+ - gel crema - allergie solari, pelle sensibile - senza parabeni - anti 190013678 10,90

Avene Emulsione Senza Profumo SPF50+ - crema protezione molto alta - pelle sensibile normale e mista - senz 190006106 10,90

Bionike Acteen Sun Crema Gel 50+ - per la pelle tendente all’acne - contrasta l’ispessimento dello strato corneo 190011851 10,50

Eucerin Sun Gel-Creme Viso Oil Control FP30 - tocco secco - pelle grassa - 50 ml 190009941 9,90

Eucerin Sun Gel-Creme Viso Oil Control FP50+ - tocco secco - pelle grassa - 50 ml 190009940 9,90

Heliocare Gel SPF 50+ - foto-immuno-protettore giornaliero - alta protezione raggi UVA/UVB - 50 ml 120008922 20,50

Tae-X Acnis Gelcrema SPF 30 - fotoprotezione attiva per pelle acneica o a tendenza acneica - alta protezione - r 190004550 17,90

Vichy Capital Soleil BB Emulsione Colorata SPF50 - alta protezione - effetto asciutto - abbronzatura naturale, pel 190008159 9,50
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Descrizione Codice Prezzo

Solari - Solari Viso - Stick Solari

Angstrom Stick Balsamo Labbra Protettivo IP30 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - idratazione inten 190013926 6,50

Angstrom Stick Solare Idratante Protettivo Spf50 - protezione avanzata e fotostabile UVA/UVB - per zone sensibi 190013939 6,90

Eucerin Sun Anti-Età Viso SPF30 - fluido solare - anti età -protezione dermatologicha -senza profumo - 50ml 190012327 8,90

Eucerin Sun Anti-Età Viso SPF50 - fluido solare -anti età -protezione dermatologicha -senza profumo  - 50ml 190012326 8,90

Eucerin Sun Fluido Solare Opacizzante SPF50+ - liquido solare -protezione dermatologica -pelle sensibile - 50ml 190012328 8,90

Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Antiparassitari - Antiparassitari

Advantix Spot On Cani Extra-Small Antiparassitario - per cani fino a 4 kg - 4 pipette da 0,4 ml (1.6 ml) 100006584 22,90

Advantix Spot On Cani Large Antiparassitario - per cani oltre 25 kg - 4 pipette 4,0 ml 100006610 24,90

Advantix Spot On Cani Medium Antiparassitario - per cani da 10 fino a 25 kg - 4 pipette 2,5 ml (10 ml) 100006586 22,90

Advantix Spot On Cani Small Antiparassitario - per cani oltre i 4 kg fino a 10 kg - 4 pipette da 1,0 ml 100006585 20,90

Drontal Compresse per Gatti - praziquantel, pirantelembonato - gatti - 2 compresse 100002672 10,90

Drontal Cucciolo Sospensione Orale - febantel, pirantel embonato - cuccioli e cani giovani - 50 ml con dosatore a 100004043 12,50

Drontal Multi Aroma Carne 102 Compresse - compressa aromatizzata alla carne - cani - fino a 10kg - 102 compr 190012672 189,00

Drontal Multi Aroma Carne 2 Compresse - compressa aromatizzata alla carne - cani - fino a 10kg - 2 compresse 190011740 11,90

Drontal Multi Aroma Carne 24 Compresse - compressa aromatizzata alla carne - cani - fino a 10kg - 24 compres 190012754 64,90

Drontal Multi Aroma Carne 6 Compresse - compressa aromatizzata alla carne - cani - fino a 10kg - 6 compresse 190012733 19,90

Drontal plus flavour XL - febantel, pirantel embonato, parziquantel - cani - peso pari o superiore a 35 kg - 2 comp 190007893 19,90

Frontline Antiparassitario Spray - trattamento e prevenzione antiparassitaria per cani e gatti - 100 ml 100005263 16,90

Frontline Antiparassitario Spray - trattamento e prevenzione antiparassitaria per cani e gatti - 250 ml 100005264 27,90

Frontline Combo Spot On Gatti - antiparassitario per gatti contro pulci e zecche - 3 pipette da 0,5 ml 100006602 15,90

Frontline Combo Spot-On Cani G - soluzione antiparassitaria per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni 100006600 27,90

Frontline Combo Spot-On Cani M - soluzione antiparassitaria per il trattamento cutaneo e la prevenzione delle inf 100006599 19,90

Frontline Combo Spot-On Cani P - soluzione per applicazione topica cutanea - elimina pulci, zecche, pidocchi - p 100008456 8,90

Frontline Combo Spot-On Cani P - soluzione per applicazione topica cutanea - previene le infestazioni da pulci, z 100006598 17,90

Frontline Combo Spot-On Cani XL - per cani superiori a 40 Kg - 3 pipette da 4,02 ml (12.06 ml) 100006601 29,90

Frontline Combo Spot-On Gattino - soluzione per applicazione topica cutanea - elimina pulci, zecche, pidocchi - 100008455 8,50

Frontline Spot-On Cani 10-20 Kg - trattamento e prevenzione - zecche, pulci e pidocchi - cani medi adulti e cucci 190000617 19,90

Frontline Spot-On Cani 20-40 Kg - trattamento e prevenzione - zecche, pulci e pidocchi - cani grandi adulti e cuc 190000618 22,90

Frontline Spot-On Cani 2-10 Kg - trattamento e prevenzione da zecche, pulci e pidocchi per cani piccoli, adulti e 190000616 15,90

Frontline Spot-On Cani TRI-ACT Kg 10-20 - Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche 190010208 22,90

Frontline Spot-On Cani TRI-ACT Kg 20-40 - Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche 190010209 28,90

Frontline Spot-On Cani TRI-ACT Kg 2-5 - Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche o 190010204 20,90

Frontline Spot-On Cani TRI-ACT Kg 5-10 - soluzione per applicazione topica cutanea - previene le infestazioni da 190010205 19,90

Frontline Spot-On Gatti - trattamento e prevenzione da zecche, pulci e pidocchi in gatti adulti e gattini - 4 pipette 190000615 14,90

Petformance Cani Fly Block Spray  - soluzione spray per cani - allontana pulci zecche zanzare papatacci - 150 m 190010183 18,90

Petformance Gatti Fly Block Spray - soluzione spray per gatti - allontana pulci zecche zanzare papatacci - 150 ml 190010182 18,90

Scalibor Collare Antiparassitario Cani Grande - taglia grande - protegge dai flebotomi, dalle zanzare e dalle zecc 100006592 19,90

Scalibor Collare Antiparassitario Cani Media-Piccola - taglia media e piccola - protegge dai flebotomi, dalle zanza 100004841 19,90

Seresto Collare Cani Grandi - collare per cani oltre 8kg - 7-8 mesi di protezione - uccide zecche, pulci, pidocchi - 190006685 31,90

Seresto Collare Cani Piccoli - collare per cani fino a 8kg - 7-8 mesi di protezione - uccide zecche, pulci, pidocchi 190006686 26,90

Seresto Collare Gatti - collare per gatti - 7-8 mesi di protezione - uccide zecche, pulci, pidocchi - 1 collare 1.25gr 190006687 26,90

Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Detergenti Orecchie Animali - Detergenti Orecchie Animali

Aca Cerulen Disinfettante per Orecchie - antiparassitario - 25 ml 100005578 9,90

Clorexyderm Oto Detergente - auricolare - 150 ml 170000146 13,50

Otodog - soluzione per l'igiene auricolare - con enzimi vegetali - 125 ml 170000171 14,50
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Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Integratori Animali: Funzionalità Epatica, Intestinale, Articolazioni - Integrat

Actinorm Plus Cani e Gatti - bioregolatore della funzionalità intestinale - 90 compresse per 135 g 190006759 20,90

Bolo Via Bocconcini  - mangime complementare per gatto - rimuove e previene i boli di pelo  - 20 bocconcini da 2 190007989 8,90

CondroGen Energy - protezione della cartilagine articolare - indicato per i cuccioli - compresse masticabili - 60 co 190011657 36,90

Condrogen V3.0 Normale - supplemento alimentare per cani - protegge e rinforza le articolazioni in crescita - 60 170000178 24,90

Condrostress - supporto del metabolismo articolare in corso di osteoartite - 30 compresse 190012384 23,90

Condrostress Maxi - supporto del metabolismo articolare in corso di osteoartite - 60 compresse 190012383 39,90

Condrostress V3.0 - protegge le articolazioni in corso di artrosi - 30 compresse 170000177 18,90

Condrostress V3.0 - protegge le articolazioni in corso di artrosi - 60 compresse 190006390 28,90

Cosequin Gatti - mangime complementare per gatti - funzionalità articolare - uso veterinario - 15 capsule 10,65 g 190012135 16,60

Cosequin Start  - mangime complementare per cuccioli - elevata appetibilità - uso veterinario - 40 compresse 80 190010462 40,40

Cosequin Taste HA - mangime complementare per cani con problemi articolari - con acido ialuronico, condoitrin 190005367 69,90

Cosequin Ultra con HA+ASU - mangime complementare cani - elevata appetibilità - uso veterinario - 20 compres 190012692 29,50

Cosequin Ultra con HA+ASU Maxi - mangime complementare cani - elevata appetibilità - uso veterinario - 80 co 190011807 69,50

Denosyl Compresse Cani Gatti Taglia piccola - coadiuvante della funzionalita' epatica - 30 compresse 190005070 32,90

Fortiflex 525 Compresse - supplemento nutrizionale per cani - con Chitosan Complex - 30 compresse 170000165 38,90

Glazar Derm - premiscela per cani e gatti - nuova formula - 150 g 180000456 14,90

Omega Pet - premiscela per mangimi di cani e gatti - 100 ml 170000027 21,50

Orozyme Cani e Gatti - pasta enzimatica per l'igiene oro-dentale, contro placca - tartaro - alitosi - 70 g 170000117 9,90

Petformance Alitosi Cane - sostiene la funzionalità osteo-articolare per cani e gatti - 185 ml 190010173 19,80

Petformance Cani Gatti NoDolPet  - sostiene la funzionalità osteo-articolare per cani e gatti - 30 compresse 190010172 34,90

Petformance Disordine Intestinale del Cane - mangime complementare per cani adulti - 185 ml 190010176 19,80

Petformance Disordine Intestinale del Gatto - mangime complementare per gatti adulti - 185 ml 190010177 19,80

Remover Mangime Complementare - per gatti - hair balls remover - 20 g 170000154 6,90

Remover Mangime Complementare - per gatti - hair balls remover - 50 g 171311004 10,90

Restomyl Supplemento Cani/Gatti - per la salute orale di cani e gatti - 40 g 190005074 24,90

Ribes Pet Gocce - premiscela per mangimi di cani e gatti - 25 ml 170000105 22,20

Ribes Pet Perle - premiscela per mangimi per cani e gatti - 30 perle per 20,1 g 170000007 23,60

VMP Articolare Compresse - mangime complementare per cani - supplemento dietetico per la nutrizione delle ca 190005073 32,50

VMP Pasta Gatti - mangime complementare per gatti, contenente vitamine, minerali e proteine facilmente assimil 170000024 13,90

VMP Tavolette per Cani - mangime complementare per cani - vitamine, minerlai e proteine. - 50 tavolette 190010286 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Prodotti veterinaria - Prodotti veterinaria

Epigel Soluzione Oftalmica - cani - gatti - 10 ml 170000162 12,50

Pet 2000 Off Limits - repellente anafrodisiaco - 200 ml 170000131 11,50

Pet Ag Nursing Kit - biberon per animali - 1 pezzo 170000009 7,90

Petformance Cane Gatto Lesoderma  - protezione della cute per cani e gatti - 185 ml 190010180 19,80

Petformance Cane Spazzolino Dentale Liquido  - mangime complementare per cani adulti - 185 ml 190010181 19,80

Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Shampoo-Lozioni per Animali - Shampoo-Lozioni per Animali

Allercalm Shampoo Pelli Sensibili ed Irritate - calmante idratante ristrutturante - 250 ml 170000081 13,90

Leniderm Shampoo per Cani e Gatti - per cuti sensibili o irritate - 250 ml 190002796 14,50

Neo Erlen Spray Disinfestazione Cutanea - cani - gatti - 200 ml 100005912 11,90

Petformance Cane Odore ed Igiene della Cuccia - odore ed igiene della cuccia del cane - 185 ml 190010179 19,80

Petformance Cani Gatto Fly Block Shampo Secco  - shampo secco cani/gatti - allontana pulci zecche zanzare pa 190010185 19,90

Petformance Odore ed Igiene del Pelo del Cane - odore ed igiene del pelo del cane - 185 ml 190010174 19,80

Petformance Odore ed Igiene del Pelo del Gatto - odore ed igiene del pelo del gatto - 185 ml 190010175 19,80

Petformance Odore ed Igiene della Lettiera del Gatto - odore ed igiene della lettiera del gatto - 185 ml 190010178 19,80

Rapid Shampoo a Schiuma Secca - deterge senza bagnare lasciando il pelo morbido e lucente - per cani e cucci 170302018 8,90

Sano e Bello Deodorante Attivo al Talco - Assorbe i cattivi odori lasciando un delicato profumo di pulito - 250 ml 190008330 8,50
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Sano e Bello Deodorante Deoclin - deodorante assorbiodore spray - per cani e i loro ambienti - ai fiori d'arancio - 190008331 8,50

Sano e Bello Schiuma Detergente delicata Cuccioli - schiuma detergente delicata per cuccioli e gattini - pulisce s 190008329 8,50

Sano e Bello Shampoo Balsamo al Talco - bagno completo per lo splendore e la bellezza del manto - per cani e 190008328 8,50

Descrizione Codice Prezzo

Veterinaria - Veterinaria - Veterinaria

GSE Capsule  - senza glutine - capsule vegetali - 30 capsule x 11,4 g 190008006 15,30

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Antirughe e Anti-Eta' - Concentrati, Sieri e Gocce Anti-Rughe

Avene Eluage Concentrato - retinaldeide e acido ialuronico - corregge rughe e solchi profondi fronte, contorno oc 120008590 33,90

Avene Serenage Siero Vitale - siero vitale nutri-ridensificante - anti-eta' pelli mature - 40 ml 190007195 37,90

Bioderma Matricium  - favorisce la rigenerazione dei tessuti - senza conservanti, profumo, coloranti e alcool  - 30 190006317 58,90

Bionike Defence Hydra5 Booster - siero idratante intensivo - nickel tested - senza conservanti - senza glutine - se 190013565 24,90

Caudalie Coffret Resveratrol Lift - trattamento rassodante anti-rughe - contiene: siero rassodante, balsamo liftant 390000254 43,90

Caudalie Premier Cru Elixir - olio secco - azione anti-età globale - 29 ml 190009721 51,90

Caudalie Resveratrol Lift Siero Rassodante - ridefinisce l'ovale del viso - rimodellante 3D - oil-free - adatto alle pe 390000198 44,90

Caudalie Vineactiv Siero Anti-rughe - anti-rughe - luminosità - 30 ml 390000240 34,90

Defence Elixage Elixir Fluido Rigenerante - texture setosa e avvolgente - pelle levigata, compatta, distesa - 30 ml 190007555 69,90

Defence Elixage Olio Siero Rigenerante - ripara, ridensifica e rinnova la pelle - pelle sensibile e intollerante - nick 190013564 55,90

Defence Xage Skinergy Perfezionatore Concentrato - incarnato più luminoso, affina la grana della pelle - 30 ml 190007557 37,90

Defence Xage Ultimate Repair Filler Notte Crema - crema filler notte - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, s 190005390 35,90

Defence Xage Ultimate Riche Balsamo Lifting - lifting rimodellante - pelli sensibili e intolleranti - 50 ml 190007559 35,40

FCR 1903 Siero Antirughe - all'acido jaluronico - migliora l'elasticità cutanea, colma le rughe  - 30 ml 190001994 30,50

Jovita Siero Anti-age - concentrato di acido jaluronico - idratante - 30 ml 190000544 62,90

Lierac Coffret Liftissime + The Bridge Borsa Secchiello - cofanetto liftissime - siero lift + crema setosa - siero 30 190013141 59,90

Lierac Coherence Anti-Eta' Concentre Absolu - trattamento rassodante anti - età - 30 ml 120009070 44,90

Lierac Hydragenist Siero Idratante Ossigenante Rimpolpante - booster d'idratazione - rimpolpa intensamente e le 190010141 31,90

Lierac Liftissime Siero Lift - svolge una intensiva azione lifting 3D, rimodella i contorni del viso e riempie le rughe 190009177 59,90

Lierac Magnificence Siero Rivitalizzante - risveglia la giovinezza e rivitalizza la pelle - 30 ml 190007351 57,90

Lierac Mesolift Siero Fresco Multivitaminico - siero fresco multivitaminico effetto luminosità immediato e universal 190012891 36,90

Lierac Premium Elixir - rughe profonde - perdita di densità - rilassamento cutaneo - irregolarità del colorito - macc 190009449 85,90

Nature's Acido Ialuronico Gocce Concentrate - a base di Acqua Unicellulare di Arancia rossa bio - per rassodare, 190008607 19,90

Nature's Arga' Intensivo Siero Riparatore - migliora l'elasticità cutanea - previene i segni dell'invecchiamento - se 120011082 25,90

Nature's Assoluta Siero Antieta' - viso - senza oli minerali, sls, sles, dea - nickel tested - 30 ml 190012954 29,90

Nature's Beauty Nectar Siero Rinnovatore - trattamento rivitallizante giorno e notte - senza parabeni, PEG e nick 190003719 23,90

Nuxe Merveillance Expert Fluido Correttore - riempie, rassoda e richiude i pori - rughe installate - pelli miste - 50 190012940 29,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Serum - siero ridensificante, anti età globale - senza parabeni - per tutti i tipi di pelle - 30 190011486 39,90

Officinapelle Rebuilding Serum Age - siero riparatore anti-età ad azione immediata - viso e collo - nickel tested - 120011219 59,90

Penta C - antiossidante con Retinolo e 10% vitamina C Levogira attiva - 25 ml 120005691 32,90

Redermic C10 Concentrato Anti-eta' Intensivo - riempimento anti-eta' intensivo - rughe, perdita di compattezza, 190010848 27,90

Rilastil D-Clar Concentrato Depigmentante In Gocce - depigmentante in gocce - azione intensiva - 30ml 190012493 35,80

Rilastil Instant Fiale Viso - fluido levigante ad effetto antirughe ed idratante - 3 fiale monodose da 1ml 121348038 15,50

Rilastil Instant Serum - siero rigenerante e levigante ad effetto tensore - testato per nickel, cobalto, cromo, pallad 120007803 29,90

Rilastil Progression Siero Energizing - siero anti rughe energizzante ed illuminante - con acido ialuronico - per tutt 120008571 47,40

Rilastil Rigenerante Siero Viso - antirughe energizzante e rivitalizzante - per tutti i tipi di pelle - nickel tested, conti 120008693 34,50

Rougj Extrait Pro-Illuminante - estratto ultra concentrato viso-decollete - luminosità e splendore - 20 ml 190002629 25,90

Rougj Glycolico Gocce Viso - cosmetico concentrato - effetto esfoliante - a base di alfa-idrossiacid - 20 ml 190000004 25,90

Rougj Gocce Collagen Vegetale Viso-Decollete - trattamento potenziato a base di collagene vegetale - pelli estre 120010868 24,90

Rougj Gocce Collagene Marino Viso - trattamento concentrato in gocce - effetto elasticizzante, antinvecchiament 190000890 26,90

Rougj Gocce Glucujal - cosmetico concentrato altamente idratante - acido glucuronico e acido jaluronico - 20 ml 190003829 25,90

Rougj Plador Extrait Platine - gocce 24 ore anti-age - ultra concentree - viso, collo e decollete - per tutti tipi di pell 190002076 44,90

Skinceuticals C E Ferulic - triplo trattamento antiossidante - aggressioni ambientali, segni d'invecchiamento prec 120010055 115,00
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Skinceuticals H.A. Intensifier - incrementa i livelli di acido ialuronico - compattezza rafforzata, uniformità ridefinita 190013351 79,90

Skinceuticals Phloretin CF - trattamento antiossidante - rinforza la struttura della pelle - pelle più rassodata e lumi 120010869 139,00

Skinceuticals Phloretin CF Gel - trattamento antiossidante - corregge i segni dell'età - previene l'invecchiamento f 390000041 139,00

Skinceuticals Resveratrol BE - concentrato notte antiossidante con resveratrolo - 30 ml 390000142 119,00

Skinceuticals Serum 10 - doppio trattamento antiossidante - con 10% acido l-ascorbico e acido ferulico - 30 ml 120010644 75,90

Skinproject Serum Antiage - siero anti-eta' effetto seta - contrasta il rilassamento dei contorni del viso - privo di si 190004742 39,90

Soagen Antieta' Siero Notte - trattamento intensivo antirughe - viso/collo/décofleté - risultati visìbili dopo 30 minut 190006091 26,50

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Booster Ridensificante - rassodante, ristrutturante, tonificante - 5% collagen 190013444 25,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Olio Riparatore Intensivo Notte - ripara intensamente - nutre e ridensifica in 190013041 26,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Siero Intensivo Ristrutturante - ridensifica e rigenera - riduce le rughe marca 190009214 32,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Booster Antirughe - levigante, rimpolpante, idratante intensivo - 2% acido ialu 190013445 26,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Siero Intensivo - effetto lifting urto - stimola il microcircolo cutaneo - senza pa 190010768 33,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect Radiance Booster Illuminante - Antiossidante, uniformante, energizzante. 3% vit 190013443 26,90

Somatoline Lift Effect Radiance Siero Illuminante - siero illuminante - con luminouskin complex - senza parabeni 190011282 33,90

Substiane+ Siero Concentrato Anti-Eta' Volume Fondamentale - pelle matura e sensibile - perdita di volume - per 190006388 32,90

SVR Densitium Concentre' 45+ - trattamento anti-rilassamento - pelli mature - rughe profonde - perdita di densita 190003244 38,90

Vichy Idealia Siero - siero antiossidante attivatore di luminosità - luminosità ravvivata, colorito uniforme, pori ristr 190013718 31,90

Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme - siero potenziatore di giovinezza - ipoallergenico - pelle sensibile -  acqua ter 190012512 32,90

Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme Maxi - riduzione delle rughe - effetto lifting durevole - senza parabeni - ipoaller 190013122 39,90

Vichy Neovadiol Complesso Sostitutivo Siero Concentrato - siero concentrato riattivatore fondamentale - viso illu 190010955 32,90

Vichy Neovadiol Magistral Elixir - concentrato di oli nutrienti anti-età - secchezza - leviga e rimpolpa - ravviva il co 190007847 34,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Antirughe e Anti-Eta' - Creme Antirughe e Anti-Eta'

A.G.8 Crema - ag. glicolico 8% - 30 ml 120006146 20,90

Agex Donna - crema antiaging ad azione antiossidante - 30 ml 120006598 22,00

Avene Eluage Crema Anti-Eta' - retinaldeide e acido ialuronico - rassoda, leviga, nutre - pelli normali e secche - l 120008589 33,90

Avene Eluage Crema Ricca Anti-Eta' - retinaldeide e acido ialuronico - rassoda, leviga, nutre - pelli molto secche 120010625 33,90

Avene PhysioLift Giorno Crema Levigante - crema levigante - rughe evidenti - anti età tonicità -pelli sensibili, sec 190010850 33,90

Avene PhysioLift Giorno Emulsione Levigante - emulsione levigante - rughe evidenti - anti età, tonicità - pelli sen 190010849 33,90

Avene PhysioLift Notte Balsamo - per rughe evidenti, solchi profondi, perdita di tonicità e luminosità - 30 ml 190010851 34,90

Avene PhysioLift Precisione - trattamento di precisione- rughe profonde - tutti i tipi di pelle - 15 ml 190010853 30,90

Avene Serenage Crema Anti-Eta' - crema anti-età - per pelli sensibili e mature - nutri-ridensificante - 40 ml 190001118 35,90

Avene Serenage Unifiant Crema SPF 20 - crema uniformante nutri-ridensificante anti-eta' - per pelli sensibili e m 190005585 35,90

Avene YstheAl Crema - trattamento anti-età e luminosità - anti-rughe, anti-ossidante - pelli secche - senza profu 120010352 27,90

Avene YstheAL Emulsione Anti-Eta' - trattamento anti-età e luminosità - anti-rughe, anti-ossidante - pelli normali 120010319 29,90

Bioclin C Crema - a base di vitamina c. - adatta alle pelli sensibili - 30 ml 120004986 20,00

Bionike Defence Hydra5 Radiance - crema gel idratante  - senza conservanti, profumo e glutine - 50 ml 190013566 20,90

Canova Esaderm Crema Viso - trattamento intensivo viso anti-età a base di esapeptide - 50 ml 120009368 66,90

Caudalie Premier Cru - crema anti-età globale - contro i segni dell'età - rughe, rilassamento cutaneo, secchezza - 190006038 87,90

Caudalie Premier Cru Creme Riche - crema ricca, per pelle secca, rughe persistenti, macchie, rilassamento, sec 390000141 87,90

Caudalie Resveratrol Lift Crema Cashmere Ridensificante - distende le rughe e rimpolpa l'ovale del viso - 50 ml 390000218 38,90

Caudalie Resveratrol Lift Fluido Lifting - rassodante - corregge le rughe - oil-free - spf20 - tutte le pelli - 40 ml 390000200 36,90

Caudalie Vineactiv Crema Idratante 3 in 1 - anti-inquinamento - anti-rughe - luminosità - 40 ml 390000242 31,90

Caudalie Vineactiv Huile De Nuit - rigenera - disintossica - anti-fatica - 30 ml 390000243 29,90

Defence Elixage Satin Crema Rigenerante - texture ultra sensoriale, leggera e setosa - triplice effetto anti-eta' - 5 190007553 65,90

Defence Xage Prime Crema Rivitalizzante Levigante - crema lifting rivitalizzante levigante - pelle sensibile e intoll 120010052 31,70

Defence Xage Prime Rich Balsamo Revitalizzante - revitalizzante levigante - pelli sensibili e intolleranti - 50 ml 190007558 31,70

Endocare Gelcream Biorepar - aiuta ad attenuare il fotoinvecchiamento cellulare - 30 ml 120008486 36,50

Etas Viso Crema Ferma Tempo - crema ad intensa attività antiage - contrasta i processi di invecchiamento - per 120010997 42,90

Eucerin Dermo Densifyer Anti-Eta' SPF 15 - trattamento giorno fp15 - antirilassamento pelli mature - rigeneratore 120010224 26,90

Eucerin Hyaluron-Filler - trattamento giorno FP15 pelli normali-miste - riempie le rughe più profonde - 50 ml 190002881 26,90

Eucerin Hyaluron-Filler - trattamento giorno FP15 pelli secche - protezione UVA - 50 ml 120008790 21,90
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Eucerin Hyaluron-Filler Concentrato - trattamento concentrato antirughe effetto filler - potenzia l'effetto antirughe 190000545 24,90

Eucerin Hyaluron-Filler Notte - trattamento antirughe notte effetto filler - 50 ml 120008791 26,90

Eucerin Modelliance Siero Viso - siero rassodante viso - per tutti i tipi di pelle - 30 ml 120009648 30,90

Eucerin Q10 Active Crema Antirughe - pelle sensibile secca - riduce la profondita' delle rughe - senza profumo - 120006184 26,90

Eucerin Q10 Active Fluido Antirughe SPF15 - senza profumo, texture leggera - pelli sensibili, normali-miste - 50 120007021 26,90

FCR 1903 Crema Antirughe Liftante-Tonificante - contrasta e ritarda il naturale processo di invecchiamento cellul 190001986 21,50

FCR 1903 Crema Antirughe Rigenerante Rivitalizzante - azione ristrutturante, elasticizzante e protettiva - senza a 190001987 24,50

Idroskin C - crema giorno/notte idratante antiage con vitamina C e Acido Jaluronico - 30ml 120004797 22,90

IdroSkin UV con Filtro Solare - idratante anti-età giorno/notte - 30 ml 120006460 27,90

Jovita Crema Anti-Age - protegge quotidianamente la pelle del viso - contrastare i segni dell'invecchiamento cuta 190000542 45,00

Lierac Arkeskin+ Crema Correttiva - crema correttiva degli effetti dell'invecchiamento cutaneo ormonale - senza f 190012883 23,90

Lierac Coherence Crema Giorno-Notte - correzione rughe e tonicita' - rassoda la pelle, attenua le rughe - 50 ml 190003704 49,90

Lierac Deridium Crema Pelle Normale Mista - crema idratante antirughe pelle da normale a mista - invecchiamen 190012884 26,90

Lierac Deridium Crema Pelle Secca - crema idratante antirughe pelle secca e molto secca - invecchiamento biol 190012885 25,90

Lierac Hydragenist Aquabaume Ossigenante Rimpolpante - reidrata intensamente e rimpolpa - leviga le rughe - s 190010140 26,90

Lierac Hydragenist Crema Idratante Ossigenante Rimpolpante - idrata, nutre e rimpolpa - leviga le rughe - colorit 190010138 25,90

Lierac Hydragenist Gel- Crema Ossigenante Rimpolpante - idrata, opacizza e rimpolpa - pelli normali e miste - se 190010139 25,90

Lierac Hydragenist NutriBaume Ossigenante - ossigenante nutriente sos rimpolpante - nutre e ripara intensamen 190011635 26,90

Lierac Initiatic Crema - crema prime rughe - leviga, idrata, protegge - per pelli secche o per l?inverno - 40 ml 190001925 33,90

Lierac Initiatic Fluido - fluido prime rughe - leviga, idrata, protegge - pelli normali e miste - 40 ml 190001926 33,90

Lierac Liftissime Crema Collo e Décolléte - Gel crema ridensificante per collo e décolléte - 50 ML 190009171 39,90

Lierac Liftissime Crema Setosa - crema ricca ad effetto lifting ad azione nutriente - pelle secca e molto secca - 5 190009172 45,90

Lierac Liftissime Levres Balsamo Labbra - balsamo labbra volumizzante - 15 ml 190009174 23,90

Lierac Liftissime Nuit Crema Notte - Crema notte nutriente e ridensificante per rughe profonde - 50 ml 190009173 57,90

Lierac Liftissime Nutri Crema Ricca - crema ricca ad effetto lifting ad azione nutriente - pelle secca e molto secca 190009170 45,90

Lierac Magnificence Crema Vellutata Giorno/Notte - risveglia la giovinezza della pelle e la nutre - pelle secca - 50 190007341 49,90

Lierac Magnificence Creme Rouge - trattamento perfezionante levigante - rughe - tonicità - luminosità - 50 ml 190010337 49,90

Lierac Magnificence Duo Crema Vellutata + Trattamento Occhi - risveglia la giovinezza della pelle e la nutre - pell 190013809 54,90

Lierac Magnificence Gel Crema Fondente Giorno/Notte - risveglia la giovinezza della pelle - pelle normale mista - 190007340 54,90

Lierac Mesolift Crema Ricca Multivitaminica - crema ricca multivitaminica anti-fatica della pelle - effetto bonne mi 190012846 29,90

Lierac Premium Crema Soyeuse - rughe profonde - perdita di densità - rilassamento- irregolarità della pelle - mac 190010839 89,90

Lierac Premium Crema Voluptueuse - anti-ata' globale - rughe profonde - perdita di densità - rilassamento cutane 190010840 85,90

Lierac Premium Duo Crema Soyeuse + Premium Yeux - rughe profonde - perdita di densità - rilassamento- irreg 190013812 89,90

Lierac Premium Duo Crema Voluptueuse + premium Yeux - anti-ata' globale - rughe profonde - perdita di densità 190013811 89,90

Lierac Premium Siero Anti-Age - siero rigenerante estremo - 30 ml 190001927 85,90

Mene&Moy Facial C Lotion 20 - lozione vitamina C - oil free - ristrutturane e tonificante della pelle - 30 ml 120008013 49,90

Monoderma C10 - trattamento di invecchiamento cutaneo, macchie da iperpigmentazione - coadiuvante nelle der 190001490 23,90

Monoderma E5 XL - per pelli sottoposte a stress esogeni ed endogeni, eritemi, secchezza e invecchiamento cuta 190001257 23,90

Nature's Arga' Crema Attiva - crema antistress con olio di argan e the rosso - 50 ml 190000447 32,90

Nature's Arga' Crema Preziosa - crema giorno e notte - contrasta la perdita di tono e combatte le prime rughe - 5 120011083 33,90

Nature's Arga' Crema Ventiquattrore - crema giorno-notte - previene e combatte i primi segni dell'invecchiamento 190000446 32,90

Nature's Assoluta Crema Antieta' SPF15 - crema viso - spf 15 - senza oli minerali, sls, sles, dea - nickel tested - 190012952 38,90

Nature's B(io) Crema Viso Antirughe - aiuta a contrastare i segni visibili dell'età, - attenua le piccole rughe - biolo 190008830 24,90

Nature's Beauty Nectar Crema Viso Rinnovatrice - nutre e rivitalizza -senza parabeni, PEG, nickel tested - 50 ml 190003718 24,90

Nature's Crema Viso Antirughe SPF 15 - con acqua unicellulare di arncia rossa e acido ialuronico - anti-age - 50 190005760 22,90

Nuxe Nirvanesque Noveau Creme - crema ricca levigante prime rughe - pelli normali - 50 ml 190007066 27,90

Nuxe Nirvanesque Noveau Creme Enrichie - crema ricca levigante prime rughe - pelli secche e molto secche - 5 190007067 27,90

Nuxe Nirvanesque Noveau Emulsion Light - emulsione levigante prime rughe - pelli miste - 50 ml 190007068 27,90

Nuxe Nuxellence Detox Notte - trattamento anti-eta' rivelatore di giovinezza e detossinante - tutte le pelli, tutte le 190009554 39,90

Nuxe Nuxellence Eclat - trattamento anti-eta' rivelatore di giovinezza e luminosita' - tutte le pelli, tutte le eta' - 50 190009555 39,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Fluido - crema fluido ridensificante - anti etàè globale - pelli normali a miste - senz 190011487 37,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Ricca - crema ricca ridensificante - anti età globale - pelle da secche a molto secc 190011488 37,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Ridensificante Anti Età - rigenera la pelle - rimodella l'ovale del viso - rimpolpa e pr 190013556 37,90
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Nuxe Reve de Miel Crema Viso Giorno - relipida, lenisce, rigenera - pelli secche e sensibili - senza parabeni - 50 190003310 21,90

Officinapelle Pluriattivo 3 Staminal Age - crema collo viso decollete - favorisce il recupero strutturale del derma - 190001116 125,00

QM Antiage Giorno - crema idratante ad effetto riempitivo - 50 ml 120008635 32,90

Redermic C Pelle Normale-Mista - trattamento riempimento anti-eta' pelle sensibile - rughe profonde, perdita di t 190005525 25,90

Redermic C Pelle Secca - trattamento riempimento anti-eta' pelle sensibile - rughe profonde, perdita di tonicità e 190005526 25,90

Redermic C UV - trattamento riempimento anti-eta' SPF25 pelle sensibile - rughe profonde, perdita di tonicità e di 190005524 25,90

Redermic R Correttore Anti-eta' Spf30 - distende le rughe accentuate e attenua le macchie premature dell'età e u 190012803 25,90

Resultime Creme Anti-Age Jour - combatte le rughe e la mancanza di tonicità - tutti i tipi di pelle - 50 ml 190013632 45,90

Resultime Creme Redensifiante - agisce sull’energia cellulare al fine di ridensificare la pelle e ridefinire i contorni 190013636 49,90

Resultime Creme Renovatrice - pelle effetto splendente e giovane - tutti i tipi di pelle - 50 ml 190013635 35,90

Rilastil Hydrotenseur Crema Idratante - crema idratante antirughe - contrasta i segni dell' invecchiamento - senza 120010950 33,90

Rilastil Hydrotenseur Crema Nutriente - crema nutriente antirughe - per pelli secche normale e miste - 50 ml 120010951 39,90

Rilastil Micro' Crema Nutriente - trattamento idratante nutriente ed antiage - prime rughe - con acido ialuronico - 190001707 32,40

Rilastil Micro' Fluido Idratante - trattamento idratante ed antiage - con acido ialuronico - pelli normali e miste - 50 190001700 30,40

Rilastil Progression Idratante - crema idratante antirughe - riequilibrabte e riempitiva - per tutti i tipi di pelle  - 50 120007976 44,90

Rilastil Progression Nutriente - Crema nutriente anti-rughe - rassodante e riempitiva - per tutti i tipi di pelle - 50 ml 120007915 39,90

Rilastil Rassodante Crema Viso-Collo - crema antirilassamento ed antirughe - adatta a tutti i tipi di pelle - nickel t 120006467 34,90

Rilastil Rigenerante Crema Viso - anti-rughe tonifica e rivitalizza - indicata per tutti i tipi di pelle, durante i cvambi 120005979 38,30

Rougj Plador Creme Jour - crema giorno anti-age concentre - viso, collo e decollete - per tutti tipi di pelle - 40 ml 120011071 44,90

Rougj Plador Creme Nuit Or - crema notte nutriente anti-age concentrata - viso, collo e decollete - per tutti tipi di 120011070 44,90

Skinceuticals A.G.E. Interrupter - trattamento ristrutturante per pelle matura - aiuta a ridurre la perdita di elasticità 120010556 129,00

Skinceuticals Blemish+ Age Defense - siero trattamento a elevata efficacia anti-age - anti-imperfezioni - 30 ml 390000022 65,90

Skinceuticals Face Cream - crema leggera con tecnologia a tripla azione correttiva per pelle matura  - 50 ml 120010056 99,90

Skinceuticals Metacell Renewal B3 - emulsione quotidiana globale - correttiva dei primi esiti da fotoinvecchiamen 190009911 78,90

Skinceuticals Triple Lipid Restore 2:4:2 - trattamento anti-età rilipidante - 2% ceramidi - 4% colesterolo - 2% gras 190012254 109,00

Skinproject Crema Metabolica - cosmeceutico - rivitalizza la pelle - azione antirughe - 30 ml 120009785 39,00

Soagen Antieta' Crema Giorno - trattamento intensivo antirughe - viso/collo/décolleté - risultati visibili dopo 30 mi 190006090 24,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Anti-age Giorno - ridensificante giorno pelle matura normale-mista - 50 ml 190009212 29,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Anti-age Giorno - ridensificante giorno pelle matura secca - 50 ml 190009211 29,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Rigenerante Notte - rigenera e nutre - riduce le rughe marcate - pelle matura 190009213 29,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Antirughe Giorno - riduce 4 dimensioni delle rughe - effetto lifting - idrata - sti 190010766 26,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Antirughe Notte - riattiva il microcircolo - favorisce la rigenerazione epidermic 190010767 26,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Gel Antirughe - riduce quattro dimensioni delle rughe - texture leggera - senz 190013442 26,90

Somatoline Lift Effect Radiance Crema Illuminante  - illumina e leviga la pelle - con liminouskin complex - SPF10 190011283 26,90

Substiane+ Trattamento Ricostituente Anti-eta' - pelle matura e sensibile - riattiva la sostanza cutanea - ristabilis 190002179 26,90

Substiane+ UV Trattamento Ricostituente Anti-eta' - trattamento quotidiano - riattiva la sostanza cutanea - ristabil 190004500 26,90

SVR Densitium Creme 45+ - pelli mature - perdita di densità - di tonicità - rughe profonde - pelli normali e secche 120010488 38,90

SVR Densitium Creme Riche 45+ - pelli mature - perdita di densità - secchezza cutanea - pelli secche e molto se 120010487 38,90

SVR Hydracid C20 Crema - trattamento antrughe - da' tono e luminosità al viso - vitamina C al 20% - 30 ml 120009928 47,50

SVR Specilift 35+ Crema - rughe marcate - perdita di tono ed elasticità - colorito spento - pelli secche e molte se 190001974 29,50

SVR Specilift 35+ Crema Leggera - rughe marcate - perdita di tono ed elasticità - colorito spento - pelli normali e 190001975 29,50

Vebix Antiage Intensive Crema Viso - crema dermocosmetica anti-rughe - pelli mature - 50 ml 120010398 19,90

Vichy Idealia Crema Pelle Normale - energizzante, levigante e illuminante - luminosità durevole - colorito uniform 190013719 23,90

Vichy Liftactiv Supreme Maxi Pelli Normali - trattamento anti rughe rassodante continuo - pelle normale e mista - 190011097 26,90

Vichy Liftactiv Supreme Pelli Normali - trattamento antirughe rassodante continuo - 50 ml 190009058 26,90

Vichy Liftactiv Supreme Pelli Secche - Trattamento anti-rughe rassodante continuo - 50 g 190009059 26,90

Vichy Neovadiol Complesso Sostitutivo Pelle Normale e Mista - trattamento riattivatore fondamentale - pelle rind 190010953 29,90

Vichy Neovadiol Complesso Sostitutivo Pelle Normale Maxi - trattamento riattivatore fondamentale - pelle rindesif 190007411 27,90

Vichy Neovadiol Complesso Sostitutivo Pelle Secca - trattamento riattivatore fondamentale - pelle rindesificata, v 190010954 29,90

Vichy Neovadiol Magistral - balsamo densificante nutriente - volumi rimodellati, tratti distesi, comfort intenso - pel 190005850 29,90

Vichy Neovadiol Maxi Magistral - balsamo densificante nutriente - pelle sensibile, molto secca, matura - senza pa 190009533 29,90

Vichy Slow Age Fluido Correttivo - trattamento quotidiano correttivo dei segni dell'età- pelle sensibile - ipoallerge 190012913 26,90

Weleda Rosa Mosqueta Trattamento Giorno Levigante - stimola i procesi rigenerativi della pelle - 30 ml 190001222 13,90
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Weleda Rosa Mosqueta Trattamento Notte Levigante - attenua le prime rughe - utilizzo notturno - 30 ml 190001223 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Antirughe e Anti-Eta' - Trattamenti Lifting e Leviganti

Collagenil Relux Peeling Cosmetico Antieging 15% AHA - a base di acido glicolico - viso collo e decollete - 50 g 120002483 32,90

Collagenil Soft-Peeling Antiaging AHA 8% - emulsione rinnovatrice - viso, collo e decollete' - 50 ml 120002484 29,90

Defence Xage Ultimate Lifting Rimodellante - crema lifting rimodellante -pelle snsibile e intollerante -nickel tested 190000914 36,00

Eucerin Pelle Secca Crema Levigante Viso 5% Urea - idratante specifico per la pelle secca del viso - senza profu 120010005 15,30

Nuxe Creme Merveillance Expert - crema correttiva - rughe consolidate - colma, rassoda, idrata - pelli da normali 190009016 31,90

Nuxe Creme Merveillance Expert Enrichie - crema per segni d'espressione marcati - colma, leviga, rassoda - pelli 190009017 32,90

Nuxe Serum Merveillance Expert  - siero effetto lifting - rughe consolidate - colma, rassoda, distende - tutti i tipi di 190009018 33,90

Planter's Crema Viso 24 Ore Antirughe - aloe vera ad elevato potere ristrutturante- tutti i tipi di pelle - nickel teste 190004951 24,90

Resultime Creme Defroissante - liscia visibilmente la pelle - tutti i tipi di pelle - 50 ml 190013633 39,90

Resultime Serum Ultra-Tenseur - rivitalizza la pelle ed apporta un effetto lifting immediato - tutti i tipi di pelle - 30 190013640 39,90

Rougj Extrait Effetto Lifting - estratto ultra concentrato - viso-decollete - biodinamico ad effetto tensore - 20 ml 190002630 25,90

Skinceuticals Retexturing Activator - trattamento doppia azione - rinnovatore e reidratante - 30 ml 390000006 59,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Collo e Decollete - distende - ridensifica - riduce le rughe in 4 settimane - 50 190011757 29,90

Vichy Idealia Crema Pelle Normale Mista - crema di luce legivante - leviga visibilmente le rughe e la grana della 190004210 23,90

Vichy Idealia Crema Pelli Secche - crema di luce levigante - leviga visibilmente le rughe e la grana della pelle - 5 190004211 23,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - BB Cream e Creme Colorate

Bioderma Sensibio AR BB Crema SPF30 - per tutte le pelli, anche le piu' sensibili e soggette a rossori - risultato 190006559 16,90

Bionike Defence Hydra5 Radiance BB Cream Dore' - crema idratante illuminante SPF15 - uniformare e illuminare 190008523 24,50

Bionike Defence Hydra5 Radiance BB Cream Natural - crema idratante illuminante SPF15 - uniformare e illumina 190008521 24,50

Caudalie Teint Divin Crema Colorata Pelle Chiara - illumina, uniforma ed idrata per un aspetto luminoso - pelle c 390000034 17,90

Caudalie Teint Divin Crema Colorata Pelle Scura - illumina, uniforma ed idrata per un aspetto luminoso - pelle sc 390000033 17,90

Caudalie Vinoperfect Fluido Colorato Spf 20 Chiaro - copre le imperfezioni - tutte le pelli - antimacchie - oil free - 390000187 24,90

Caudalie Vinoperfect Fluido Colorato Spf 20 Medio - copre le imperfezioni - tutte le pelli - antimacchie - oil free - 390000186 24,90

Hydreane BB Cream Dore' - crema idratante uniformante pelle sensibile SPF20 - senza parabeni - 40 ml 190005769 11,90

Hydreane BB Cream Rose - crema idratante uniformante pelle sensibile SPF20 - senza parabeni - 40 ml 190005768 11,90

Nature's Arga' CC Crema Uniformante SPF15 Medio Chiaro - Nature's Arga' CC Crema SPF15 Medio chiaro - 50 190006593 16,90

Nature's Arga' CC Crema Uniformante SPF15 Medio Scuro - Nature's Arga' CC Crema SPF15 Medio Scuro - 50 190006592 16,90

Nature's Arga' CC Terra Uniformante SPF15 Marocco - Nature's Arga' CC Terra SPF15 - 9 g 190006590 16,90

Nature's Arga' CC Terra Uniformante SPF15 Sahara - Nature's Arga' CC Terra SPF15 - 9 g 190006591 16,90

Nuxe Crema Colorata Idratante Prodigeux Naturel - crema colorata idratante non grassa - dona un effetto colorito 190011726 15,90

Nuxe Creme Prodigieuse DD Creme Colore Chiaro - crema daily defense idratante colorata sublimante spf30- se 190009956 15,90

Nuxe Creme Prodigieuse DD Creme Colore Medio  - crema daily defense idratante colorata sublimante spf30- se 190009957 15,90

Nuxe Creme Prodigieuse DD Creme Colore Scuro - crema daily defense idratante colorata sublimante spf30- se 190009958 15,90

Nuxe Teint Eclat Prodigieux 02 Eclat Dore' - crema colorata idratante - colore: 03 splendore dorato - effetto colori 190000734 15,90

Nuxe Teint Eclat Prodigieux 03 Eclat Hale' - crema colorata idratante - colore: 03 luminoso abbronzato - effetto c 190000735 15,90

Rilastil Color Cream Dorata - idratante e protettiva - con vitamine, allantoina ed urea - nickel tested - 30 ml 190004540 18,70

Rilastil Color Cream Giorno Beige - crema giorno idratante e protettiva - colore beige - nickel tested - 30 ml 120001752 18,70

Rilastil D-Clar Crema Depigmentante SPF 50+ - crema depigmentante uniformante - con vitamina PP - DNA sodi 190012494 26,80

Rosaliac CC Cream - corregge e copre i rossori - tonalità universale - pelle sensibile soggetta a rossori - 50 ml 190008394 15,90

Vichy Idealia BB Cream Claire - crema colorata - illumina e ravviva il colorito - senza parabeni - 40 ml 190006340 19,90

Vichy Idealia BB Cream Medium - crema colorata - illumina e ravviva il colorito - senza parabeni - 40 ml 190006341 19,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Creme Acne e Brufoli

A.G.15 Gel - acido glicolico 15% in complesso collagene marino e acido fito-ialuronico - 30 ml 120006147 20,90

Avene Cleanance Hydra Crema Lenitiva - lenitiva, idratante ed emolliente - pelli disseccate ed irritate da un tratta 190009152 14,50

Avene Cleanance Spot Trattamento Localizzato - favorisce l'eliminazione delle imperfezioni localizzate - incolore 190009150 10,90

BioClin Acnelia Trattamento Anti-Imperfezioni - idratante, seboregolatore, opacizzante - per pelli miste, grasse ed 120011267 15,40
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Bioderma Sebium Akn - trattamento correttivo purificante - pelli con imperfezioni - leviga l'epidermide - ipoallerge 190007810 12,90

Bioderma Sebium Global - trattamento intensivo purificante - pelli impure con imperfezioni gravi - ipoallergenico, 190007251 13,90

Bionike Acnet Azelike Crema - trattamento dell'acne  - 30 ml 190008972 18,70

BioNike Acnet Crema Tratt. Acne - prevenzione acne leggera e moderata - 30 ml 190004043 18,70

BioNike Acteen Quick Pen - anti-imperfezioni - pelli seborroiche a tendenza acneica - 10 ml 190004044 12,60

Diakon Alfa - lozione ai lipo-alfa-idrossiacidi per pelle acneica - 30 ml 120003668 11,50

Diakon Gamma - gel a base di Gamma-Fosfolipidi (fosfolipidi Gamma-linoleici) per il trattamento della cute con t 120003669 9,90

Dicarbex Crema Pelli Acneiche - trattamento intensivo per pelli acneiche - 30 ml 120005601 13,90

Gram Acne Emulsione - con acido salicilico - levigante, sebonormalizzante, antimicrobica, schiarente - senza pro 120010210 12,90

Gram Acne Idratante SPF15 - emulsione ristrutturante opacizzante antimicrobica oil-free - pelli grasse ed acneic 120010209 12,90

Lichtena Norma-ACN Correttore 01 - correttore anti imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore beige - 2 gr 190006171 12,90

Lichtena Norma-ACN Correttore 02 - correttore anti imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore pesca - 2 gr 190006172 12,90

Lichtena Norma-ACN Correttore 03 - correttore anti imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore ambra - 2 gr 190006173 12,90

Lichtena Norma-ACN Fondotinta 01 - fondotinta anti-imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore avorio - SP 190006174 18,50

Lichtena Norma-ACN Fondotinta 02 - fondotinta anti-imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore porcellana - 190006175 18,50

Lichtena Norma-ACN Fondotinta 04 - fondotinta anti-imperfezioni - pelle a tendenza acneica - colore beige noiset 190006177 18,50

Lierac Sebologie Concentrato Anti-Imperfezioni - corregge i segni localizzati - 15 ml 190013709 14,90

Lierac Sebologie Gel Fluido Anti-Imperfezioni - agisce su 3 tipi di imperfezione: pelle lucida, pori dilatati, segni ed 190013708 23,90

Lierac Sebologie Soluzione Cheratolitica Anti-Imperfezioni - agisce su 3 tipi di imperfezioni: pelle lucida, pori dilat 190013710 19,90

Nonak Crema - trattamento normalizzante degli inestetismi cutanei da iperseborrea - 30 ml 120003790 16,60

Normon Skin-Pure Crema - emulsione olio in acqua - pelli grasse ed acneiche - azione sinergica antiseborroica a 120010552 19,90

OleoCut Gel Purificante - trattamento pelli impura - a tendenza acneica - comedoni e punti neri - 50 ml 120006079 11,90

OleoCut Lozione Sebonormalizzante DS - trattamento per la dermatite seborroica - indicato per trattamento di ar 120006080 15,90

Same Seb Beta - crema per cute seborroica e/o con tendenza acneica - 30 ml 120005982 9,90

SVR Lysalpha Active Creme - favorisce la scomparsa dei brufoli e dei punti neri - non comedogeno - 40 ml 120011137 17,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Creme Couperose

Avene Cicalfate Post-Acta - pelle sensibile e fragilizzata - 40 ml 190005397 8,90

BioNike Defence Rosys Gocce Intensive - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza conservanti, profumo , 190004048 22,30

Canova Roseapil Crema Viso - pelle sensibile - senza profumo, parabeni - nichel tested - SPF25 UVA/UVB - 50 190002747 18,90

Eucerin Anti-Rose Trattamento Neutralizzante SPF15 - neutralizza e lenisce il rossore - idrata e protegge dai rag 120009644 19,90

Galenia Flebion Forte - crema speciale viso - 30 ml 120007675 17,90

Lierac Rosilogie Crema Correttiva - agisce su 3 tipi di rossori: rossori temporanei, rossori diffusi, rossori con vasi 190013711 23,90

Rosaliac Ar Intense Serum - concentrato intensivo rossori localizzati - 40 ml 190005712 16,90

Save Rose - crema speciale per pelle con couperose - 50 ml 120000733 13,90

Sensiven p10 Emulsione - pelli sensibili, arrossate, fragilità capillare e couperose  - 40 ml 190002745 23,70

Soagen Antirose - trattamento estetico della couperose - 50 ml 190005242 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Creme da Notte

Avene Serenage Crema Notte Ridensificante - crema da notte nutri-ridensificante - anti-eta' pelli mature - 40 ml 190007194 34,50

Bionike Defence Elixage Nuit R3 - trattamento notturno anti eta' - nickel tested senza conservanti, glutine e profu 190013822 90,00

Caudalie Resveratrol Lift Crema Tisana della Notte - distende - rigenera  - 50 ml 390000199 38,90

Caudalie Vinosource Huile de Nuit - olio da notte idratante - pelli secche e molto secche - 30 ml 390000155 24,90

Defence Xage Prime Recharge Crema Notte Ridensificante - crema antirughe ridensificante notte - pelle sensibil 120010086 31,90

Doliva Night Care - trattamento viso notte rigenerante - 50 ml 120010044 10,40

Eucerin Dermo Densifyer Anti-Eta' Notte - trattamento notte - antirilassamento pelli mature - rigeneratore di lumin 120010223 26,90

Eucerin Hyal-Urea Notte - crema antirughe - 5% urea e acido jaluronico - trattamento idratante intensivo notte - 5 190001727 25,90

Eucerin Q10 Active Notte Crema Antirughe - senza profumo - riduce la profondita' delle rughe - pelle sensibile - 5 120006183 28,90

Eucerin Volume-Filler Notte - integratore di volume specifico per il trattamento notturno - adatto a tutti i tipi di pell 190007348 24,90

Lierac Magnificence Nuit - effetto detox - attenua le rughe e tonifica - uniforma il colorito per una nuova luminosit 190012316 55,90

Normaderm Nuit Detox - trattamento notte - pelle sensibile - senza parabeni - pelle purificata, pori ristretti grana d 190008396 16,90
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Nuxe Creme Merveillance Expert Nuit - crema notte rigenerante - colma, rassoda, leviga - tutti i tipi di pelli - 50 ml 190009015 31,90

Nuxe Creme Prodigieuse Nuit - trattamento notte - per tutti i tipi di pelle - favorisce il rinnovamento cellulare - 50 190003179 18,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Crema Notte - crema notte ridensificante - anti età globale - tutti i tipi di pelle - senza para 190011489 37,90

Nuxe Reve de Miel Crema Viso Notte - relipida, lenisce, rigenera - pelli secche e sensibili - senza parabeni - 50 190003311 21,90

Resultime Creme Raffermissante Nuit - favorisce l’attivazione del metabolismo cellulare durante la notte - pelle li 190013634 45,90

Rilastil Intensive Crema Notte - pelle normale, secca - nutre ed idtata in profondità - nickel tested - 50 ml 120001754 30,90

Rilastil Lady Crema Concentrata Notte - crema concentrata notte - 50 ml 121348029 37,50

Roc Retin-Ox Rides Correxion Notte - crema notte rigenerante anti-rughe - aiuta a combattere le rughe dove nas 120011266 37,90

Toleriane Ultra Notte Trattamento Riparatore - trattamento riparatore - lenitivo intenso - viso e occhi - pelle ultra-s 190012462 16,90

Vichy Aqualia Thermal Maxi Trattamento Notte SPA - crema-gel rigenerante defaticante - pelle sensibile  - 75 ml 190006690 23,90

Vichy Idealia Peeling Trattamento Notte - trattamento rinnovatore notte attivatore di luminosità - leviga e uniform 190013717 26,90

Vichy Idealia Skin Sleep Balsamo-Gel Notte - balsamo-gel rigenerante notte - pelle rimpolpata, tratti riposati, colo 190009996 24,90

Vichy Liftactiv Derm Source Notte - trattamento anti-rughe rassodante effetto lifting durevole - Notte - 50 ml 190002368 26,90

Vichy Neovadiol Notte - crema notte confortevole e fresca - non appiccica, non lascia pelle lucida - 50 ml 190011704 29,90

Vichy Nutrilogie Notte - trattamento intensivo notte - pelle secca a molto secca - non grassa, non unge  - 50 ml 190011705 17,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Creme Idratanti

A-Derma Hydralba Crema Idratante Leggera - trattamento quotidiano idratante - pelli fragili, delicate, normali e mi 190002907 18,70

A-Derma Hydralba Crema Idratante Ricca - idratazione duratura - protegge dagli stress climatici - pelli fragili, deli 190002908 18,70

Anthelios KA Trattamento Idratante  - trattamento idratante protettore quotidiano - fotoprotettivo a largo spettro - 190009829 14,90

Aveeno Crema Idratante Viso - con avena colloidale - pelle secca - 100 ml 120009493 12,40

Avene Fluide Matifiant - fluido opacizzante, idratante - pelli sensibili normali e miste - 50 ml 190005927 18,90

Avene Hydrance Optimale Legere - crema idratante per pelli sensibili normali e miste - 40 ml 120010601 17,90

Bioderma HydraBio Crema - idrata intensamente - affina la grana della pelle e ne risalta la luminosità - profumazi 190012757 15,90

Bioderma HydraBio Eau De Soin Spf30 - idrata in profondità e previene l’invecchiamento cutaneo - anti UV - ipoa 190013907 8,90

Bioderma HydraBio Gel-Crema - idrata intensamente - affina la grana della pelle e ne risalta la luminosità - profu 190012756 13,90

Bioderma Hydrabio Legere  - trattamento ad azione idratante - pelli disidratate sensibili - 40 ml 190006304 12,90

Bioderma HydraBio Perfecteur Spf30 - trattamento idratante multi-azione per un effetto seconda pelle - nasconde 190013908 15,90

Bioderma Hydrabio Serum - siero generatore di idratazione - aiuta a riattivare il processo naturale di idratazione c 190011662 15,90

Bioderma Sebium Hydra - trattamento idratante compensatore - pelli impure e rese fragili da fattori disseccanti - 190000407 12,90

BioNike Defence Hydra Crema Idratante Leggera - idratazione immediata e duratura - nickel tested, senza conse 190004029 15,90

BioNike Defence Hydra Crema Idratante Ricca - idratazione immediata, profonda e prolungata - nickel tested, se 190004030 15,90

Bionike Defence Hydra5 Mat Idratante Opacizzante - pelli sensibili miste e grasse - senza conservanti, profumo, 190011666 18,90

Bionike Defence Hydra5 Opthydra - crema idratante multi attiva - pelle sensibile e intollernate - senza conservant 190006050 20,90

Bionike Defence Hydra5 Radiance - crema idratante illuminante SPF15 - pelle sensibile e intollernate - senza co 190008522 21,90

Caudalie new C20 Premieres Vandanges - crema idratante, anti-ossidante pelli sensibili  - 40 ml 120007815 16,90

Caudalie Vinosource Siero SOS Dissetante - pelli disidratate - acqua d'uva bio - acido ialuronico - polifenoli antio 390000048 25,90

Cosmetici Magistrali Jaluronius 2% Gel - idrogel super-idratante con acido jaluronico al 2% - viso e collo - senza 120009762 42,90

Cosmetici Magistrali Jaluronius Fluido Idratante - pelle disidratata - solorito spento - senza parabeni, allergeni e g 120008489 27,90

Doliva Vitalfrisch Q10 Day Care - trattamento giorno per una pelle fresca e luminosa - 50 ml 120010073 15,50

Eucerin AQUAporin Active Rich - crema idratante - pelli secche - idratazione profonda - 40 ml 190001341 15,30

Eucerin Pelle Secca Crema Lenitiva 12% Omega - indicata per pelle secca, arrossata e pruriginosa, dermatite at 120010102 16,20

Eucerin Volume-Filler Giorno Pelli Normali-Miste - integratore di volume con texture leggera per pelli da normali a 190007334 24,90

FCR 1903 Crema Idratante Lenitiva - base trucco - tono freschezza e vitalità - nichel tested - 50 ml 190001989 12,90

Hydraphase Intense Legere - trattamento reidratante intensivo - pelle da normale a mista, sensibile - senza para 190000822 16,90

Hydraphase Intense Masque - maschera reidratante lenitiva - pelle sensibile - senza parabeni, nickel tested - 50 190004642 12,90

Hydraphase Intense Riche - trattamento reidratante intensivo - pelle secca e sensibile - senza parabeni - 50 ml 190000823 16,90

Hydraphase Riche IP20 - reidratante intensivo lunga durata - pelle disidratata, secca e sensibile - senza parabeni 190003600 17,90

Hydraphase Siero Concentrato Reidratante - con acido ialuronico frammentato - infonde acqua nella pelle sensibi 190004641 19,90

Hydraphase UV Intense Legere - reidratante intensivo lunga durata - pelle da normale a mista, sensibile - senza 190003346 17,90

Hydreane Extra Riche Crema Pelle Sensibile - crema idratante pelle sensibile - pelle secca o molto secca - senz 190004167 9,90

Hydreane Legere Crema Pelle Sensibile - pelle normale o mista - idratazione della pelle sensibile - idrata e riduc 120009975 9,90
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Nature's Arga' SOS OlioPuro Gel - indicato in caso di pelle secca arrossata o screpolata - seza parabeni, PEG e 190003727 14,90

Nature's B(io) Crema Viso Idratante - texture fresca e leggera - idrata intensamente la pelle - biologica - 50 ml 190008829 17,90

Nature's Crema Viso Idratante - con acqua unicellulare di kiwi e vitamina E - 50 ml 190005758 16,90

Nature's Phytoretinolo Gocce Concentrate - a base di Acqua Unicellulare di Kiwi Bio - per idratare, nutrire - 30 ml 190008611 19,90

Nature's Vetiverde Crema Viso Tonificante  - Nature's Vetiverde Crema Viso Tonificante  - 50 ml 190011266 18,90

Nuxe Creme Fraiche de Beaute' - crema idratante e lenitiva 24h - disseta, ammorbidisce - pelli sensibili, pelli nor 190005219 19,90

Nuxe Creme Fraiche de Beaute' Light - emulsione idratante lenitiva 25h - disseta, opacizza - pelli sensibili e pelli 190005218 21,90

Nuxe Creme Fraiche Serum de Beaute' - concentrato idratante e lenitivo 24h - disseta, rigenera - tutte le pelli sen 190005217 24,90

Optiva Crema Giorno Protettiva - idrata e protegge per una pelle visibilmente più sana - formula leggera - pelli no 190008850 17,90

Optiva Crema Giorno Ricca - crema per pelli normali e pelle secche - 40 ml 190009582 17,90

Optiva Siero Aqua Capture Tubo - non contiene parabeni - non contiene profumo - 30 ml 190009951 21,90

Resultime Gel Collagene Regenerant - rigenera la pelle - preserva la giovinezza - tutti i tipi di pelle - 50 ml 190013638 44,90

Rilastil Aqua Crema Idratante SPF 15 - riequilibrante e protettiva - tutti i tipi di pelle - nickel tested, senza sles, sl 120009870 22,90

Rilastil Aqua Crema Legere - idratante, riequilibrante - pelli normali e miste - nickel tested, senza sles, sls e sapo 120009869 22,90

Rilastil Aqua Crema Optimale - nutriente e restitutiva - pelli normali e secche - nickel tested, senza sles, sls e sa 120009867 22,90

Rilastil Intensive Crema Giorno - per tutti i tipi di pelle - ottima base per il trucco - nickel tested - 50 ml 120001751 27,90

Rilastil Lady Crema Concentrata Giorno - crema concentrata giorno - nickel tested - 50 ml 121348027 35,50

Roc Hydra+ Crema Idratante Comfort 24h Legere - texture leggera per pelle normale e mista - pelle idratata per t 190003469 13,50

Rosaliac UV Legere Idratante Anti-Rossori SPF 15 - idratante - anti-rossori - lenitiva - UVB SPF 15 - 40 ml 190003894 15,90

Rosaliac UV Riche Idratante Fortificante SPF 15 - azione anti-rossori - lenisce intensamente - UVB SPF 15/UVA 190003347 15,90

Rougj Crema SteminelVEG Pro-Age - crema cosmetica rigenerante - viso e collo - 50 ml 120011241 34,90

Rougj Gocce SteminelVEG Pro-Age - gocce cosmetiche potenziate - riparatrici - viso e collo - 20 ml 120011242 34,90

Saugella Dermocrema - a base di estratti di salvia e camomilla - 50 ml 121343023 10,00

Save Skin - crema idratante viso - 50 ml 120000734 17,80

Skinceuticals Hydrating B5 - fluido idratante concentrato con acido ialuronico e vitamina B5 - formula senza profu 120010059 49,90

Soagen Idratante - crema sebonormalizzante - 50 ml 121708018 16,50

Soagen Idratante Viso Crema Pelle Mista - idratazione adeguata, alla pelle del viso - 50 ml 190004078 16,50

Terproline EGF Crema Viso - elasticizzante, rigenerante - crema viso - senza parabeni - profumo senza allergeni 190011117 31,50

Toleriane Trattamento Protettivo Lenitivo - idratazione e protezione della cute intollerante normale e/o mista. - 40 120007420 14,90

Vichy Aqualia Dynamic Serum - siero idratante - non grasso, non appicicoso - senza parabeni - 30 ml 190008636 21,90

Vichy Aqualia Thermal Crema Leggera - crema idratante - pelle normale mista - non appiccosa e non grassa - se 190008633 18,90

Vichy Aqualia Thermal Crema Leggera Tubo - crema idratante - pelle normale mista - non appiccosa e non grass 190008637 11,90

Vichy Aqualia Thermal Crema Ricca Tubo - pelle secca e molto secca - idrata la pelle - senza parabeni - 40 ml 190008635 11,90

Vichy Aqualia Thermal Maxi Crema Leggera - crema idratante - pelle normale mista - non appiccosa e non grass 190012112 18,90

Vichy Aqualia Thermal UV SPF15 Idratante - trattamento idratante 24h con filtro solare SPF 15 - fortificante prott 120010310 16,90

Vichy Teint Ideal Roll-On Luce Pura Occhi e Viso - per tutti i tipi di pelle - tecnologia luce liquida - invisibile - spf2 190007816 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Pelli Grasse e Impure

Avene Cleanance Expert Trattamento - emulsione morbida - favorisce l'eliminazione dei punti neri e delle imperfe 190009148 14,90

Avene Cleanance Mat Emulsione - emulsione opacizzante - pelli grasse con imperfezioni - 40 ml 190009149 14,50

Avene TriAcneal Expert - imperfezioni reistenti - segni residui - 30 ml 190010256 14,90

Bioderma Sebium Global  - elimina imperfezioni e punti neri - limita gli esiti cicatriziali - purifica la pelle - lenisce i 190013868 13,90

Bioderma Sebium Global Cover - trattamento intensivo purificante - attenua imperfezioni e punti neri - testato sott 190013909 15,90

Bioderma Sebium Mat  - fluido idratante opacizzante - pelli miste o grasse - ipoallergenico - 40 ml 120010303 12,90

Bioderma Sebium Pore Refiner  - concentrato correttore pori dilatati - pelli miste e grasse - ipoallergenico, nickel 190006315 13,90

Bioderma Sebium Serum - siero concentrato - rinnovatore - purificante - per pelli miste/grasse - 40 ml 190007065 16,90

BioNike Acteen Riequilibrante Acqua Detergente - per pelli seborroiche a tendenza acneica - 150 ml 190004042 11,90

Caudalie Vinosource Fluide Matifiant - seboregolatore, oil-free, contro effetto-lucido - acqua d'uva bio, polvere di l 390000051 20,90

Dermana AC Crema - pelli miste e grasse - senza parabeni - 40 ml 190005117 20,40

Effaclar A.I. Trattamento Localizzato Imperfezioni - purifica in profondità le imperfezioni cutanee, previene la form 120007784 9,50

Effaclar Duo+ Trattamento Completo - trattamento anti-imperfezioni - correttivo e purificante anti-segni - senza p 190008235 12,90

Effaclar Duo+ Unifiant Tonalità Chiara - uniforma il colorito e attenua i segni rossi e bruni - tonalità chiara - non c 190012805 13,90
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Effaclar Duo+ Unifiant Tonalità Media - uniforma il colorito e attenua i segni rossi e bruni - tonalità media - non co 190012804 13,90

Effaclar H Trattamento Idratante Compensatore - trattamento idratante compensatore lenitivo - per pelle grassa s 120010087 11,90

Effaclar K+ Trattamento Rinnovatore - trattamento rinnovatore pelle grassa - punti neri persistenti, grana irregolar 190010847 11,90

Effaclar Mat Idratante Sebo-Regolatore - anti-lucidita' anti-pori dilatati - testato su pelle grassa - senza parabeni - 190004437 11,90

Kerium DS Crema - pelle seborroica - trattamento viso lenitivo pro-desquamante - rinforza le difese naturali della 190001638 9,90

Lutsine Bactopur Trattamento Multiattivo F4 - contrasta i fattori che causano brufoli e punti neri - pelle grassa acn 120009964 14,90

Mene&Moy Impurity-Oily Skin Gel - soluzione per pelli impure - acido glicolico, benzalconio cloruro - 50 ml 190004505 25,90

Monoderma A15 - trattamento acne, dermatite seborroica, fotodanneggiamento, anomalie della cheratinizzazion 190001491 20,90

Nature's Crema Gel Viso Riequilibrante - con acqua unicellulare di mandarino verde e alga laminaria - pelle miste 190005763 16,90

Nature's Siero Anti-Impurita' - con acqua unicellulare di mandarino verde e acido mandelico - pelle miste e impur 190005764 13,90

Nuxe Aroma-Perfection Gel Nettoyant - gel detergente purificante - pelli miste e grasse - libera i pori ed elimina l' 120010627 9,90

Nuxe Aroma-Perfection Lozione Purificante - lozione purificante sublimatrice della pelle - 200 ml 190001478 8,90

Nuxe Aroma-Perfection Soin - trattamento anti-imperfezioni - restringe i pori, idrata - pelli miste e grasse - senza 120010628 16,90

OleoCut Emulsione Opacizzante DS - trattamento per la dermatite seborroica del volto - 50 ml 120005587 11,90

Rilastil Intensive Crema Viso Pelli Grasse e Miste - crema pelli grasse, miste - neutralizza lucidità incarnato -test 120003480 29,90

SVR Lysalpha Matifiante Creme - trattamento quotidiano opacizzante per pelli miste e grasse - non comedogeno 120011138 15,90

Vea PF-C Magra - pelle grassa - inestetismi e discromie cutanee, invecchiamento cutaneo - senza profumo, glut 120009222 20,90

Vichy Idealia Crema Levigante - crema gel di luce levigante - grana delle pelle, colorito uniforme, rughe - pelle se 190012511 23,90

Vichy Normaderm Trattamento Anti-Imperfezioni - trattamento anti-imperfezioni rivelatore di bellezza - pelle adult 190010773 14,90

Vichy Normaderm Trattamento Idratante Anti-Imperfezioni Globale - effetto 'peeling' e idratante 24h - anche per p 190004441 14,90

Zeroac Nano Crema - coadiuvante nel trattamento dell'acne - 30 ml 120006363 16,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Pelli Secche e Sensibili

A-Derma Nutrialba Crema Nutritiva Ricca - viso - pelli molto secche, fragili, delicate - nutre e protegge - comfort d 190003836 22,50

A-Derma Sensiphase AR Crema Anti-Rougeurs - attenua gli arrossamenti - lenisce e protegge - per pelli reattive 190002941 18,90

Avene Antirougeurs Forte - trattamento concentrato rossori permanenti - pelli sensibili a tendenza couperosica - 190003563 17,90

Avene Antirougeurs Giorno Crema SPF 20 - pelli sensibili secche e molto secche a tendenza couperosica - 40 m 190003561 18,90

Avene Antirougeurs Giorno Emulsione SPF20 - emulsione idratante protettiva - pelli sensibili da normali a miste - 190003562 18,90

Avene Cold Cream - pelli sensibili - molto secche - 100 ml 120006706 15,90

Avene Cold Cream - pelli sensibili - molto secche - 40 ml 120006443 10,90

Avene Crema Nutritiva Compensatrice Riche - trattamento nutritivo della pelle sensibile secca e molto secca - 40 120010818 23,90

Avene Crema Pelli Intolleranti - lenitiva, protettiva - senza alcool, profumo, conservanti - non comedogeno, ipoall 190004809 18,90

Avene Crema Pelli Intolleranti Ricca - per pelli intolleranti secche e irritabili - protegge e lenisce - ipoallergenica, 190004938 17,90

Avene Duo Antirougeurs Crema Giorno + Detergente Fluido - pelli sensibili secche e molto secche a tendenza co 190012722 25,90

Avene Duo Antirougeurs Emulsione + Detergente Fluido - emulsione giorno idratante protettiva - pelli sensibili da 190012721 24,90

Avene Duo Crema Pelli Intolleranti + Lozione Detergente Pelli Intolleranti - lenitiva, protettiva - senza alcool, prof 190012724 23,90

Avene Duo Crema Pelli Intolleranti Ricca + Lozione Detergente Pelli Intolleranti - per pelli intolleranti secche e irri 190012723 23,90

Avene Hydrance Optimale Legere Bonne Mine SPF30 - idratante perfezionatore del colore - pelli sensibili disidrat 190012720 20,90

Avene Hydrance Optimale Legere UV - crema idratante protettiva - per pelle sensibile normale e mista SPF20 - 4 120010603 18,90

Avene Hydrance Optimale Riche - crema idratante pelli sensibili secche e molto secche - 40 ml 120010600 17,90

Avene Hydrance Optimale Riche Bonne Mine SPF30 - idratante perfezionatore del colore - pelli sensibili disidrata 190012719 20,90

Avene Hydrance Optimale Riche UV - crema idratante e protettiva per pelli sensibili secche e molto secche SPF 120010602 18,90

Avene Hydrance Optimale Siero Idratante - pelli sensibili disidratate - pizzicori, sensazioni di disagio, sottili rughe 190009243 20,90

Avene Tolerance Extreme Crema Ricca - crema idratante e lenitiva - texture ricca - pelle sensibile e ipersensibile 190011700 19,90

Bioderma Sensibio AR Crema - protezione attiva antirossore - pelli sensibili e rossori associati - senza profumo - 120008537 15,90

Bioderma Sensibio DS+ Crema Lenitiva Riequilibrante - pelli sensibili soggette ad arrossamenti e squame - 40 m 190001634 14,90

Bioderma Sensibio Light - crema leggera lenitiva - pelli sensibili intolleranti normali o miste - 40 ml 120009735 13,90

Bioderma Sensibio Rich - crema ricca e lenitiva - pelli sensibili intolleranti secche e molto secche - Senza profum 120009738 13,90

Bionike Defence 200 Crema Base Ultra-Protettiva - azione intensiva, protettiva e rinforzante delle difese biologich 120010565 21,40

Bionike Defence Rosys Crema Leggera - crema leggera pelli, normali e miste - senza conservanti, profumo, nick 190004049 18,90

Bionike Defence Rosys Crema Ricca - crema ricca pelli sensibili secche e molto secche - senza conservanti, pro 190002450 18,90

Bionike Defence Tolerance Acqua Detergente Essenziale - acqua detergente essenziale - pelli ipersensibili e into 190004585 15,90
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Caudalie Vinosource Crema Fondente Nutriente  - nutre e dona sollievo alla pelle - pelle confortevole, elastica e 390000050 20,90

Caudalie Vinosource Crema Sorbetto - pelli sensibili - disseta e lenisce - acqua d'Uva bio, Camomilla e Polifenoli 390000052 20,90

Caudalie Vinosource Riche Crema Velluto - crema velluto ultra-nutriente - ripara in profondità - pelli molto secche 390000049 20,90

Cetaphil Crema Idratante - per pelli secche e sensibili - 450 g 120008004 19,90

Decortil-C Crema - per pelle molto sensibile - 50 ml 120005012 16,90

Defence Elixage Velours Crema Nutri-Rigenerante - texture ricca e vellutata, potenzia la naturale capacità di rige 190007554 69,90

Dexeryl Crema Dermoprotettiva - per il trattamento di segni e sintomi di secchezza cutanea - 500 g 190003691 12,90

Doliva Crema Intensiva Rigenerante - favorisce la rigenerazione e il rinnovamento delle cellule della pelle molto s 120010043 8,90

Doliva Trattamento Viso - crema giorno e notte - nutritiva e idratante - pelli secche e sensibili. - 50 ml 120010042 8,90

Doliva Trattamento Viso + Omaggio Shampoo - crema giorno e notte - nutritiva e idratante - pelli secche e sensib 120010845 5,90

Eubos Sensitive Crema Normalizzante - per pelli sensibili e molto secche - 50 ml 120004841 23,90

Eucerin Lipo Balance Crema Nutriente Intensiva SPF6 - pelle sensibile secca - riduce la secchezza e nutre a lun 120006185 14,90

Eucerin PH5 Crema Pelle Sensibile - attiva le difese naturali della pelle - idrata per 24 ore - pelle stressata dalle 190000513 8,90

Eucerin Volume-Filler Giorno Pelli Secche - integratore di Volume con texture ricca per pelli secche con protezio 190007332 24,90

Fitness Iper K - karitè puro al 99,8% - 50 ml 120007683 16,90

Galenia Flebion 400 - integratore alimentare per il microcircolo - 36 compresse film rivestite 130005225 15,90

Idro Skin Idratante - crema idroprotettiva - 50 ml 122602016 20,90

Leniline Crema - lenitiva e protettiva - pelli delicate e sensibili e con couperose - 50 ml 123554019 20,84

Leniline Intensive Crema Protettiva - lenitivo cosmetico per le disreattività da fattori ambientali e le disfunzioni fisi 120004467 21,35

Lichtena Crema A.I.3 Active - pelle sensibile di adulti e bambini - senza parabeni - nickel tested - 50 ml 190011531 16,90

Nature's Crema Pelli Arrossate SPF20 - pelli arrossate - con acqua unicellulare di mandarino verde e alga lumina 190006533 18,90

Normo Skin - crema nutriente vitaminica - 50 ml 122602018 20,90

Nova Base Crema Idratante - crema idratante ed emolliente - viso, corpo mani - senza profumo - 50 ml 190012259 5,90

Nutritic Intense - pelle da secca a molto secca, sensibile - riduce la sensazione di pelle che tira - senza parabeni 190005866 13,90

Nutritic Intense Riche  - pelle molto secca e sensibile - riduce la sensazione di pelle che tira - senza parabeni - 5 190005867 16,90

Nuxe Creme Fraiche de Beaute' Enrichie - crema ricca idratante e lenitiva 24h - disseta, nutre - pelli sensibili, pell 190005220 19,90

Nuxe Creme Prodigieuse Enrichie - trattamento anti secchezza - pelli secche - protezione contro lo stress ossida 190003181 17,90

Physiogel A.I. Crema - crema lenitiva - sollievo calmante - per pelle secca, irritata e reattiva - 50 ml 120006900 25,00

Rilastil Deliskin Crema Specifica - pelle sensibile, secca, tendente a rossori - idratante, protettiva e lenitiva - nick 120003979 25,90

Rilastil Pelli Intolleranti Crema Legere - trattamento idratante per pelli normali e miste - senza profumo, conserva 120009103 20,40

Rilastil Pelli Intolleranti Crema Optimale - trattamento idratante per pelli normali e secche - senza profumo, alcool 120009104 20,50

Soagen Idratante Pelle Secca - Soagen Idratante Pelle Secca - 50 ml 190005379 16,50

SVR Rubialine Crema - trattamento attivo anti-rossore - pelli sensibili e reattive - uomini e donne - 40 ml Tubo dis 120008654 24,80

SVR Xerialine Crema Viso - per pelli secche - 40 ml 120007980 20,40

Teleangyl Viso - crema protezione cuti sensibili - 30 ml 120006599 15,00

Tiobec Crema - acido alfa-lipoico 5% - pelli sensibili irritate e disreattive - 25 ml 120007594 10,90

Toleriane Riche Crema Protettiva - crema protettiva lenitiva - 40 ml 120007352 14,90

Toleriane Ultra - trattamento lenitivo intensivo - pelle allergica o intollerante - nickel tested, senza profumo - 40 m 190001832 16,90

Vea Crema PF - attenua i fenomeni di invecchiamento cutaneo e i danni estetici da senescenza per sovraesposi 120007276 18,90

Vea PF-C Crema - crema alla vitamina E, polifenoli, vitamina C - ad alta capacità antiossidante - pelle secca - 50 120008372 20,90

Vichy Aqualia Thermal Crema Ricca - idratazione dinamica - non grassa e non appicicosa - senza parabeni - 50 190008634 18,90

Vichy Idealia Crema Pelle Secca - energizzante, levigante e illuminante - luminosità durevole - colorito uniforme - 190013720 23,90

Vichy Idealia Life Serum - siero creatore di pelle ideale - pelle sensibile, ipoallergenico - acqua termale di Vichy - 190007105 29,90

Vichy Nutrilogie 1 Pelle Secca - per pelle secca, con sfingo-lipidi brevettati - 50 ml 120004973 17,90

Vichy Nutrilogie 2 Pelle Molto Secca - per pelle molto secca, con sfingo-lipidi brevettati - 50 ml 120004974 17,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Creme Viso, Sieri e Gel - Prodotti Macchie Cutanee

Acromos Forte - fitoschiarente cutaneo viso e mani - per cloasma, efelidi, macchie - con filtro totale - 15 ml 120007017 23,90

Acromos Plus - fitoschiarente cutaneo per viso e mani - per cloasma, efelidi, macchie - con vitamina C - 15 ml 120004865 21,90

Avene D-Pigment Legere - macchie brune localizzate o estese - irregolarità del colorito - 30 ml 190005930 28,90

BioNike Defence B-Lucent Anti-Macchie Concentrato Uniformante - trattamento intensivo - favorisce l'attenuazio 190004024 32,90

BioNike Defence B-Lucent Anti-Macchie Crema Mani Uniformante - pelli spente e soggette a discromie - nickel t 190004026 16,90
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BioNike Defence B-Lucent Anti-Macchie Crema Viso Uniformante - pelli spente e soggette a discromie - 40 ml 190004023 25,90

BioNike Defence B-Lucent Anti-Macchie Day Peel - pelli spente e soggette a discromie - nickel tested, senza con 190004027 15,90

Canova Depi 50+ - prevenzione delle ipercromie del viso e macchie localizzate - senza profumo - senza parabeni 190011760 35,90

Caudalie Coffret Vinoperfect - esalta e uniforma l'incarnato - attenua l'aspetto delle macchie - restringe i pori - sie 390000245 41,90

Caudalie Vinoperfect Creme Notte Pelle Nuova - affina la pelle - luminosita' e anti-macchie - tutte le pelli - con Ac 390000060 24,90

Caudalie Vinoperfect Duo Siero Illuminante + Soleil Divin 50+ - siero illuminante anti-macchie, effetto splendore, 390000185 41,90

Caudalie Vinoperfect Fluido Pelle Perfetta Spf 20 - fluido idratante - attenua le imperfezioni - corregge le macchie 390000201 24,90

Caudalie Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie - siero anti-macchie, effetto splendore - viso, collo e decollet 120008747 41,90

Clariderm Nuova Crema - ad azione schiarente - 30 ml 120005585 18,90

Cromovit Crema - coadiuvante nella normalizzazione della pigmentazione cutanea - senza profumo - 40 ml 120008354 19,90

Iklen Rucinol Siero 1 Schiarente - trattamento cosmetico intensivo - 30 ml 120007864 49,90

Jovita Crema Peeling - crema peeling specifica nei trattamento estetico di rughe, macchie, pelle impura - 30 ml 190005578 39,90

Lierac Lumilogie Trattamento Anti-Macchie Giorno e Notte - agisce su 3 tipi di macchie: macchie in via di formazi 190013707 43,90

Mene&Moy Lightening Gel - gel schiarente - per tutte le pelli con irregolarità di pigmentazione - Acido Glicolico e 120009355 35,90

Neo Kojic Lipogel - schiarente - 30 ml 120006176 24,50

Nuxe Splendieuse Enrichie Crema Anti-Macchie SPF20 - corregge e riduce le macchie, attiva la luminosita' - pelli 190011051 23,90

Nuxe Splendieuse Fluido Anti-Macchie SPF20 - corregge e riduce tutte le macchie, attiva la luminosita' - pelli nor 190011052 23,90

Nuxe Splendieuse Siero Intensivo Anti-Macchie - corregge e riduce tutte le macchie - uniforma, attiva la luminosit 190011050 29,90

Pigmentclar Serum Anti-Macchie - siero anti-macchie correttore intenso - macchie persistenti, colorito spento ed 190008393 26,90

Pomata del Dott. Biancardi - tipo normale - 40 ml 120731001 8,90

Pomata del Dott. Biancardi Speciale - crema di bellezza per pellidelicate  - 40 ml 120731002 13,90

Rilastil Anti-Taches Crema Notte - crema schiarente e protettiva - riduce visibilmente l'intensità delle macchie sc 120010946 24,70

Rilastil Anti-Taches Crema Viso Giorno - idratante e protettiva - con vitamine, allantoina ed urea - nickel tested - 120010947 23,80

Rilastil Protechnique Concentrato Gocce - per correggere discromie cutanee e colorito non omogeneo - senza pa 190004390 31,90

Skinceuticals Advanced Pigment Corrector - trattamento quotidiano multilivello - Elimina le discromie persistenti 390000122 89,90

Skinceuticals Body Neck Chest Hand Repair - trattamento schiarente ridensificante per pelle fragilizzata e fotoda 390000101 59,90

Skinproject Duo Schiarente Gel/Crema - sinergia di due prodotti per un'azione depigmentante - 20 ml gel + 40 ml 190009551 39,90

Soagen Uniformante Crema Antietà SPF 15  - crema da giorno antietà - colorito spento e pelle stressata  - 50 ml 120009273 25,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Labbra - Stick Labbra

Apropos Labbra - stick labbra con propoli - spf 15 - 5,7 ml 190002790 3,90

Avene Cold Cream Balsamo Labbra - secchezza intensa - ipoallergenico - 15 ml 190003459 5,90

Avene Cold Cream Stick Labbra - labbra secche - ipoallergenico - 4 g 190013159 4,90

Avene Trattamento Labbra Sensibili - labbra sensibili - nutritivo, protettivo, ristrutturante - 4 g 190010880 3,90

Bionike Proxera Lipogel - ristrutturante labbra - nutre e protegge - senza conservanti, profumo ne glutine - Nickel 190004038 8,90

Bionike Proxera Stick Riparatore Labbra - labbra secche, molto secche, xerotiche, con fessurazioni - nickel teste 190002453 7,00

Bios Line Apix Propoli Pomata Lenitiva - nutre e protegge - con propoli, pompelmo, burro di karite', calendula - 8 190005404 6,50

Blistex Idratante Labbra - idratante labbra  - 7 g 120003680 5,90

Blistex Pomata - trattamento labbra SPF 10 - 6 g 121729018 5,90

Blistex Stick - ultra protettivo labbra SPF 30 - 4.25 g 120003682 4,50

Blistex Stick Classic Lip Protector - protegge le labbra da sole, vento e freddo - SPF 10 - con Aloe Vera - 4.25 g 120003681 3,50

Boiron Homeostick Labbra - balsamo labbra alla calendula - 3,8 ml 180001539 5,50

Caudalie Soin des Levres - stick labbra sensibili - idratante - anti-ossidante - 4 gr 120009587 3,90

Doliva Lipbalm - protegge le tue labbra in modo completo e naturale - 7 ml 120010028 3,10

Doliva SOS Lipcare - per labbra screpolate e rovinate - con olio d'oliva - 7 ml 190002947 3,10

Doliva Stick Labbra - stick labbra - protezione ed idratazione - labbra secche e screpolate - 4,8 gr 190000266 3,50

Eucerin Labbra Protezione Attiva - pelle sensibile - 5.5 ml 120005449 3,50

Herpesun Defend - stick per labbra soggette ad herpes labiale - 5 ml 120011114 4,90

HerpeSun Defend Hydra&Protect - crema per labbra soggette ad herpes labiale - 15 ml 190010426 4,90

LabbraFoil Stick - stick emolliente e protettivo - 5,7 ml 190000636 2,90

Neutrogena Labbra Stick - per labbra screpolate e secche - 4,8 mg 120007225 5,70

Nutritic Stick Labbra - stick trattamento protezione - labbra secche - 4,7 ml 120009894 4,50
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Nuxe Reve de Miel Baume Levres - nutre, ripara, lenisce e protegge - senza parabeni - 15 gr 190003650 7,90

Nuxe Reve de Miel Stick - stick labbra al miele e girasole - labbra secche e screpolate - 4 g 190003316 4,50

PL3 Special Protector + Omaggio Crema Mani - emolliente e protettivo per labbra - 4 gr + crema mani 10 ml 190011274 3,90

Roc Enydrial Stick Riparatore Labbra - protegge, idrata e nutre - vitamina E, bisabolol, filtro UV - per labbra secc 190009905 6,30

Vea Lipgloss - lucidalabbra, protettivo, antirughe labiale - 10 ml 120008002 7,50

Vea Lipstick - lipogel trattamento labbra - senza profumo, nickel tested - 10 ml 120007277 6,90

Vichy Aqualia Thermal Trattamento Labbra - trattamento labbra - senza parabeni  - 4,7 ml 190011099 4,50

Vichy Balsamo Labbra Rimpolpante - leviga e ammorbidisce - confort fino a sera - labbra secche e screpolate - n 190011709 4,50

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Make Up - Trucco Occhi: Matite, Eyeliner, Mascara - Saninforma

Couvrance Mascara Alta Tollerabilita' Marrone - volumizza, densifica, incurva - pelle e occhi sensibili - senza prof 190007364 16,90

Couvrance Mascara Alta Tollerabilita' Nero - volumizza, densifica, incurva - pelle e occhi sensibili - senza profum 190007365 15,90

La Roche-Posay Respectissime Densifieur Noir - mascara volumizzante - alta tollerabilità - colore nero/black - 8, 190001845 13,90

La Roche-Posay Respectissime Extension Brun - mascara allungante e rinforzante - con pigmenti purificati e liqu 190000424 13,90

La Roche-Posay Respectissime Extension Noir - mascara allungante rinforzante - occhi sensibili - alta tollerabilit 120011045 13,90

La Roche-Posay Respectissime Eye Liner Intense - senza profumo - ipoallergenico - testato su occhi sensibili e 190005001 13,90

La Roche-Posay Respectissime Mascara Definition Brun - mascara ultra-doux definizione naturale - alta tollerabil 190005696 13,90

La Roche-Posay Respectissime Mascara Definition Noir - mascara ultra doux-definizione naturale - alta tollerabili 190005697 13,90

La Roche-Posay Respectissime Matita Contorno Occhi Brun - matita occhi color marrone - colore intenso - tenut 190000456 9,90

La Roche-Posay Respectissime Matita Contorno Occhi Noir - matita occhi color nero - colore intenso - tenuta ant 120010141 9,90

La Roche-Posay Respectissime Volume Brun - volume intenso - colore marrone - ipoallergenico, senza parabeni 190011599 13,90

La Roche-Posay Respectissime Volume Noir - volume intenso - colore nero - ipoallergenico, senza parabeni, pro 190011388 13,90

La Roche-Posay Respectissime Volumizing Nero - mascara waterproof volumizzante - senza profumo e parabeni 190003027 13,90

Rilastil Make Up Soft Eye Pencil 10 Black - matita occhi - nero - 1,07 g 190005565 12,30

Toppik Fibre Volumizzanti Sopracciglia Castano Chiaro - fibre volumizzanti - colore castano chiaro - sopracciglia 190012585 19,90

Toppik Fibre Volumizzanti Sopracciglia Castano Medio - fibre volumizzanti - colore castano medio - sopracciglia - 190012586 19,90

Toppik Fibre Volumizzanti Sopracciglia Castano Scuro - fibre volumizzanti - colore castano scuro - sopracciglia - 190012587 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Make Up - Trucco Viso

Bionike Defence Color Hydra 102 Sable SPF15 - fondotinta idatante - pelli delicate e sensibili, - uniforma l'incarn 190007905 22,40

Bionike Defence Color Hydra 103 Beige SPF15 - fondotinta idratante - pelli delicate e sensibili, - uniforma l'incarn 190007906 22,40

Bionike Defence Color Hydra 104 Miele SPF15 - fondotinta idratante - pelli delicate e sensibili, - uniforma l'incarn 190007907 22,40

Bionike Defence Color Lifting 201 Ivoire SPF15 - fondotinta lifting - anti-age - pelli delicate e sensibili, - texture cr 190007914 26,40

Bionike Defence Color Lifting 202 Sable SPF15 - fondotinta lifting - anti-age - pelli delicate e sensibili, - texture cr 190007915 26,40

Bionike Defence Color Lifting 203 Beige SPF15 - fondotinta lifting - anti-age - pelli delicate e sensibili, - texture cr 190007916 26,40

Bionike Defence Color Lifting 204 Miel SPF15 - fondotinta lifting - anti-age - pelli delicate e sensibili, - texture cre 190007917 26,40

Caudalie Teint Divin Cipria Polvere Illuminante - cipria compatta in polvere illuminante minerale - adatta a tutte le 390000032 18,90

Couvrance Cipria Mosaico Effetto Luminosità - dona luminosità- fissa il trucco - senza profumo e conservanti - 9 190003351 20,50

Couvrance Cipria Mosaico Effetto Sole - colorito abbronzato senza sole - effetto molto naturale - 9 g 190002007 20,70

Couvrance Cipria Mosaico Effetto Traslucido - opacizza - uniforma la carnagione - fissa il trucco - 9 g 190002006 21,10

Couvrance Crema Compatta Colorata Confort Miel - miele - confort - senza profumo - pelle sensibile, secca e mo 190013303 18,90

Couvrance Crema Compatta Colorata Confort Naturel - naturale - comfort - spf 30 - senza profumo - pelle sensibi 190013302 18,90

Couvrance Crema Compatta Colorata Confort Porcelaine - porcellana - comfort - spf 30 - senza profumo - pelle s 190013304 18,90

Couvrance Crema Compatta Colorata Confort Soleil - sole, confort- spf 30 - senza profumo - pelle sensibile, secc 190013306 18,90

Couvrance Crema Compatta Colorata Fin Mat Soleil - sole, vellutato - oil free - spf 30 - senza profumo - pelle sen 190013305 18,90

Couvrance Crema Compatta Colorata Oil-Free Fine Mat Porcelaine - porcellana - vellutato - oil free - spf 30 - sen 190013301 18,90

Couvrance Fondo Tinta Correttore Fluido - miele n.4 - SPF 15 - 30 ml 120006885 18,50

Couvrance Fondo Tinta Correttore Fluido - naturale n.2 - SPF 15 - 30 ml 120006884 18,50

Couvrance Fondo Tinta Correttore Fluido - pelli sensibili - color sabbia n°3 - SPF 15 - 30 ml 120007846 18,50

Couvrance Fondo Tinta Correttore Fluido - porcellana n.1 - SPF 15 - 30 ml 120006883 18,50

Couvrance Fondo Tinta Correttore Fluido - sole n.5 - SPF 15 - 30 ml 120006886 18,50
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Couvrance Matita Correttore Sopracciglia 01 Biondo - colore 01 biondo - pelli sensibili - senza profumo e conserv 120009906 12,80

Couvrance Matita Correttore Sopracciglia 02 Marrone Scuro - 02 marrone scuro - pelle sensibili - ipoallergenico - 120009907 12,80

Couvrance Pennello Correttore Beige - copre le occhiaie, le macchie brune, le cicatrici e le rughe d'espressione - 120009150 10,90

Couvrance Stick - Correttore giallo - 1 pezzo 190002005 13,90

Couvrance Stick Correttore Corallo SPF 30 - stick corallo - attenua le occhiaie pronunciate e le macchie iperpigm 190002329 13,90

Couvrance Stick Correttore Verde SPF 20 - stick verde - permette di mascherare i rossori - 3 g 190002328 13,90

Dermablend 3D Correction Fondotinta Correttore 15 Opal - fondotinta correttore fluido - pelle grassa a tendenza 190011518 20,90

Dermablend 3D Correction Fondotinta Correttore 25 Nude - fondotinta correttore fluido - pelle grassa a tendenza 190011519 20,90

Dermablend 3D Correction Fondotinta Correttore 35 Sand - fondotinta correttore fluido - pelle grassa a tendenza 190011520 20,90

Dermablend 3D Correction Fondotinta Correttore 45 Gold - fondotinta correttore fluido - pelle grassa a tendenza 190011521 20,90

Dermablend Fondotinta Correttore Fluido 15 Opal - fondotinta correttore fluido - tutti i tipi di pelle - senza profumo 120008080 18,90

Dermablend Fondotinta Correttore Fluido 25 Nude - fondotinta correttore fluido - tutti i tipi di pelle - senza profum 120008081 18,90

Dermablend Fondotinta Correttore Fluido 35 Sand - fondotinta correttore fluido - tutti i tipi di pelle - senza profum 120008082 18,90

Dermablend Fondotinta Correttore Fluido 45 Gold - fondotinta correttore fluido - tutti i tipi di pelle - senza profumo 120008083 18,90

Dermablend Fondotinta Correttore Fluido 55 Bronze - fondotinta correttore fluido - tutti i tipi di pelle - senza profu 120008084 18,90

Dermablend Fondotinta in Crema Compatto Correttore 15Opal - fondotinta correttore - 12 ore - pelle sensibile, co 190007486 19,90

Dermablend Fondotinta in Crema Compatto Correttore 25Nude - fondotinta correttore - pelle sensibile - copertura 190007487 19,90

Dermablend Fondotinta in Crema Compatto Correttore 35Sand - fondotinta correttore - pelle sensibile - copertura 190007488 19,90

Dermablend Fondotinta in Crema Compatto Correttore 45Gold - fondotinta correttore - pelle sensibile - copertura 190007489 19,90

Dermablend Fondotinta in Crema Compatto Correttore 55Bronze - fondotinta correttore - 30 ml 190007490 19,90

Dermablend Stick Correttore 15 Opal - correttore stick pelle sensibile - copertura molto elevata - senza effetto m 190007494 12,50

Dermablend Stick Correttore 35Sand - correttore stick pelle sensibile - copertura molto elevata - senza effetto ma 190007496 12,50

Dermablend Stick Correttore 45Gold - correttore stick pelle sensibile - copertura molto elevata - senza effetto ma 190007497 12,50

Dermablend Stick Correttore 55Bronz - correttore stick pelle sensibile - copertura molto elevata - senza effetto m 190007498 12,50

Normaderm Stick Anti-Imperfezioni - trattante e coprente - 0,25 g 120006845 8,90

Toleriane Pinceau Correcteur Peaux Clair - correttore alta precisione - universale, colore beige - con pennellino - 120010825 11,50

Toleriane Pinceau Correcteur Rougeurs - correttore alta precisione - per rossori - colore verde - con pennellino - 120010824 11,50

Toleriane Teint Correttore Fluido - 10 Ivoire - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza conserv 190001685 15,90

Toleriane Teint Correttore Fluido - 11 Beige Clair - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza co 190001686 15,90

Toleriane Teint Correttore Fluido - 13 Beige Sable - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza c 190001687 15,90

Toleriane Teint Correttore Fluido - 15 Doré - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza conserva 190001688 15,90

Toleriane Teint Correttore Fluido - 16 Halé - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza conserva 190001689 15,90

Toleriane Teint Correttore Fluido - 17 Caramel - fondotinta correttore fluido SPF 25 - senza profumo, senza cons 190001690 15,90

Toleriane Teint Fard a Joue - Blush 02 Rose Dore' - fard ad alta tollerabilità e comfort lunga durata - pelle sensibi 190006385 15,50

Toleriane Teint Fard a Joue - Blush 03 Caramel Tendre - fard ad alta tollerabilità e comfort lunga durata - pelle s 190006386 15,50

Toleriane Teint Fard a Joue - Blush 04 Bronze Cuivre' - fard ad alta tollerabilità e comfort lunga durata - pelle sen 190006387 15,50

Toleriane Teint Fondotinta Acqua Crema Idratante - 01 Ivoire - fondotinta acqua crema idratante SPF 20 - senza 190005868 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Acqua Crema Idratante - 02 Beige Claire - fondotinta acqua crema idratante SPF 20 - 190005869 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Acqua Crema Idratante - 03 Sable - fondotinta acqua crema idratante SPF 20 - senza 190005870 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Acqua Crema Idratante - 04 Beige Dorè - fondotinta acqua crema idratante SPF 20 - s 190005871 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Acqua Crema Idratante - 05 Halè - fondotinta acqua crema idratante SPF 20 - senza 190005872 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Correttore Compatto Crema - 11 Beige Clair - SPF 35 - senza profumo e conservanti - 190003413 16,90

Toleriane Teint Fondotinta Correttore Compatto Crema - 13 Beige Sable - SPF 35 - senza profumo e conservanti 190003414 16,90

Toleriane Teint Fondotinta Correttore Compatto Crema- 10 Ivoire - SPF 35 - senza profumo e conservanti - pelle 190003412 16,90

Toleriane Teint Fondotinta Correttore Compatto Crema- 15 Dore' - SPF 35 - senza profumo e conservanti - pelle 190003415 16,90

Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 01 Ivoire - fondotinta mousse effetto mat - senza profumo, senz 190005873 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 02 Beige Claire - fondotinta mousse effetto mat - senza profumo 190005874 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 03 Sable - Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 03 S 190005875 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 04 Beige Dore' - fondotinta mousse effetto mat - senza profumo, 190005876 17,90

Toleriane Teint Fondotinta Mousse Effetto Mat - 05 Halè  - fondotinta mousse effetto mat - senza profumo, senza 190005877 17,90

Toleriane Teint Poudre De Soleil - terra abbronzante - colorito dorato e naturale - senza conservanti - senza prof 190006384 18,50

Toleriane Teint Poudre Fixatrice Matifiante - fcipria fissante opacizzante - pelle sensibile e intollerante - senza co 190006383 18,50

Tolierane Correttore Penna - per pelli olivastre - senza profumo, senza conservanti - 1 pezzo 190000629 11,50
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Vichy Liftactiv Flexilift Teint Fondotinta - 15 Opale - fondotinta antirughe - effetto lifting - luminosita' immediata - S 190000344 19,90

Vichy Liftactiv Flexilift Teint Fondotinta - 25 Nude - fondotinta antirughe - effetto lifting - luminosita' immediata - S 190000358 19,90

Vichy Liftactiv Flexilift Teint Fondotinta - 35 Sand - fondotinta antirughe - effetto lifting - luminosita' immediata - S 190000017 19,90

Vichy Liftactiv Flexilift Teint Fondotinta - 45 Gold - fondotinta antirughe - effetto lifting - luminosita' immediata - S 190000018 19,90

Vichy Liftactiv Flexilift Teint Fondotinta - 55 Bronze - fondotinta antirughe - effetto lifting - luminosita' immediata - 190000019 19,90

Vichy Normaderm BB Clear Chiara Spf 16 - trattamento uniformante correttore - tonalità chiara - Spf 16 - 40 ml 190009997 16,90

Vichy Normaderm BB Clear Media Spf 16 - trattamento uniformante correttore - tonalità media - Spf 16 - 40 ml 190009998 16,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Bronze N 55 Illuminante Crema - risultato naturale - 14h - pelle secca - spf20 - 30 ml 190007822 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Bronze N 55 Illuminante Fluido - risultato naturale - 14h - pelle normale o mista - spf 190007827 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Clair N.1 Illuminante Polvere - risultato naturale - uniforma e corregge - tutti tipi di pe 190007814 21,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Honey N 45 Illuminante Crema - risultato naturale - 14h - pelle secca - spf20 - 30 ml 190007821 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Honey N 45 Illuminante Fluido - risultato naturale - 14h - pelle normale o mista - spf 190007826 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Ivory N 15 Illuminante Crema - risultato naturale - 14h - pelle secca - spf20 - 30 ml 190007818 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Ivory N 15 Illuminante Fluido - risultato naturale - 14h - pelle normale o mista - spf20 190007823 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Medium N.2 Illuminante Polvere - risultato naturale - uniforma e corregge - tutti tipi d 190007815 21,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Sable Rose 35 Illuminante - risultato naturale - 14h - pelle secca - spf20 - 30 ml 190007820 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Sandal N 25 Illuminante Crema - risultato naturale - 14h - pelle secca - spf20 - 30 ml 190007819 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Sandal N 25 Illuminante Fluido - risultato naturale - 14h - pelle normale o mista - spf 190007824 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Sandal N 35 Illuminante Fluido - risultato naturale - 14h - pelle normale o mista - spf 190007825 19,90

Vichy Teint Ideal Fondotinta Tan N.3 Illuminante Polvere - risultato naturale - uniforma e corregge - tutti tipi di pel 190007812 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Maschere Viso - Maschere Viso

Avene Antirougeurs Calm Maschera - maschera lenitiva ristrutturante - pelle sensibile a tendenza couperosica - 190003559 18,90

Avene Maschera Lenitiva Idratante - per pelle sensibile disidratata e resa fragile e reattiva - 50 ml 120008435 17,90

Caudalie Maschera Idratante - tutti i tipi di pelle - senza parabeni - senza fenossietanolo - senza ftalati - senza oli 390000188 18,90

Caudalie Maschera Istante Detossinante - tutti i tipi di pelle - senza parabeni - senza fenossietanolo - senza ftalat 390000189 18,90

Caudalie Maschera Peeling Glicolico - tutti i tipi di pelle - senza parabeni - senza fenossietanolo - senza ftalati - s 390000190 18,90

Caudalie Maschera Purificante - maschera purificante - schiarente, anti-imperfezioni - tutte le pelli - argille bianch 390000183 18,90

Clariderm Maschera - ad azione idratante - 50 ml 120002364 15,90

Guam Microcellulaire GlicoMask20 - maschera viso gel - con acido glicolico - per una pelle fresca e luminosa - 7 190001515 23,90

Incarose Maschera Anti-age Filler - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale e aloe - tutte le pelli - rallenta i seg 120009702 3,90

Incarose Maschera Lift Collo-Mento - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale - tutte le pelli - sostegno pelle rila 120009703 3,90

Incarose Maschera Peeling Scrub - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale - tutte le pelli - pulizia pelle in 10 mi 120009706 3,90

Incarose Maschera Purificante - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale - pelle grassa, impura - astringente, se 120009705 3,90

Incarose Maschera Revolution - maschera viso monouso - all'acido ialuronico  - 1 pezzo 120009958 3,90

Incarose Maschera Rigenerante - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale e collagene - pelle matura - rinnova, 120009704 3,90

Incarose Maschera Superidratante - monouso, in tessuto - ialuronico vegetale e collagene - pelle secca - disseta, 120009701 3,90

Jovita Maschera Peeling - maschera peeling specifica nei trattamento estetico di rughe, macchie - 75 ml 190005577 46,90

Lierac Gommage Douceur - maschera esfoliante - per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili - 50 ml 190003438 15,90

Lierac Masque Confort - maschera idratante - per ridonare comfort a tutti i tipi di pelle - 50 ml 190003439 15,90

Lierac Masque Eclat - maschera lifting vitaminizzante - per una bellezza istantanea - 50 ml 190003440 15,90

Lierac Masque Purete' - maschera purificante - per pelle normale o mista - 50 ml 190003437 15,90

Lierac Premium Maschera Supreme - anti-ata' globale - rughe profonde - perdita di densità - rilassamento cutane 190010838 45,90

Nuxe Aroma-Perfection Maschera Termo Attiva - pelli miste e grasse - effetto riscaldante - dilata i pori e li pulisce 190001479 10,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Maschera Roll-On - maschera roll on rimpolpante anti età globale - tutti i tipi di pelle - sen 190011491 33,90

Nuxe Splendieuse Maschera Anti-Macchie perfezionatrice  - rende omogenea la carnagione, ravviva la luminosit 190011053 27,90

Rilastil Aqua Maschera Idratante - trattamento riparativo, addolcente, idratante intensivo - 75 ml 120009871 20,90

Rilastil Daily Care Maschera A.H.A. - maschera esfoliante, rigenerante ed antirughe - alfa idrossiacidi, vitamina A 120002448 34,80

Rilastil Daily Care Maschera Scrub - maschera scrub - per pulizia profonda di tutti tipi di pelle - senza coloranti  - 120004784 15,90

Rougj Plador Masque Beaute Diamants - maschera di bellezza anti-age - viso, collo e decollete - per tutti tipi di p 120011072 42,90

Skinceuticals Phyto Corrective Masque  - maschera calmante multi uso - tutti i tipi di pelle - 60 ml 190012636 49,90

Terme di Salsomaggiore Maschera al Fango - maschera al fango termale, purificante e rivitalizzante con fattori id 120000263 16,90
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Vichy Maschera Argilla Purificante - con Argille Minerali, elimina l'eccesso di sebo, riduce la visibilità dei pori e le 190012372 15,90

Vichy Maschera Argilla Purificante Bi-dose - con Argille Minerali, elimina l'eccesso di sebo, riduce la visibilità dei 190012436 2,90

Vichy Maschera Gommage Illuminante - con pietre vulcaniche e AHA, restituisce luminosità e levigatezza - doppi 190012370 15,90

Vichy Maschera Gommage Illuminante Bi-dose - con pietre vulcaniche e AHA, restituisce luminosità e levigatezz 190012434 2,90

Vichy Maschera Minerale Dissetante - con Minerali Preziosi e Vitamina B3, disseta la pelle - per tutti i tipi di pelle, 190012371 15,90

Vichy Maschera Minerale Dissetante Bi-dose - con Minerali Preziosi e Vitamina B3, disseta la pelle - per tutti i tipi 190012435 2,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Occhi - Anti-Eta'

Avene Eluage Contorno Occhi - retinaldeide e acido ialuronico - rughe, borse, occhiaie - leggermente colorato (p 120010626 28,90

Avene YstheAL Occhi-Labbra - anti-eta', rughe e luminosita' - ipoallergenico - 15 ml 120006814 27,30

Caudalie Premier Cru Yeux - crema occhi anti-età, ideale anche per il contorno labbra - 15 ml 190006037 47,90

Caudalie Resveratrol Lift Balsamo Liftante Occhi - anti-rughe - anti-borse - liftante palpebre - senza profumo  - 15 390000197 34,50

Defence Elixage Contour Balsamo Occhi-Labbra - filler istantaneo - specifico per contorno occhi e labbra - 15 ml 190007556 34,90

Doliva Eye Balm - contorno occhi - trattamento levigante a base di olio d'oliva - 15 ml 120011169 15,90

Doliva Eye Contour Gel - attenua le rughe del contorno occhi - 15 ml 120010034 10,90

Eucerin Hyaluron-Filler Contorno Occhi - trattamento antirughe per il contorno occhi - effetto filler - SPF10 - 15 m 120009809 18,50

Eucerin Q10 Active Antirughe Contorno Occhi SPF6 - pelle sensibile - riduce la profondità delle rughe del contor 120006182 21,60

FCR 1903 Crema Contorno Occhi - per combattere i segni del tempo - contro borse rughe e occhiaie - 30 ml 190001988 19,50

Lierac Coherence Yeux Crema Lifting Contorno Occhi - lifting contorno occhi - texture non grassa - senza profum 120007181 37,90

Lierac Diopticreme Crema Rughe Contorno Occhi - crema riparatrice rughe per il contorno occhi - antieta' e rigen 190012888 16,90

Lierac Liftissime Siero Occhi - siero antirughe in gel - 15 ml 190009175 32,90

Lierac Magnificence Trattamento Occhi - risveglia la giovinezza dello sguardo e corregge efficacemente borse e 190007350 29,90

Lierac Premium Yeux - trattamento occhi anti-eta' globale - rughe, perdita di tonicita', palpebre rilassate, borse, o 190013099 45,90

Mavi Idroskin Contorno Occhi - trattamento rivitalizzante con effeto tensore  - 15 ml 120008683 23,90

Nuxe Nirvanesque Noveau Contour des Yeux - contorno occhi prime rughe - levigante - anti-occhiaie - 15 ml 190007069 17,90

Nuxe Nuxuriance Ultra Contorno occhi e labbra - contorno occhi e labbra - anti età globale - tutti i tipi di pelle - se 190011490 28,90

Nuxe Prodigeux Contour des Yeux - trattamento idratante anti stanchezza - contorno occhi - 15 ml 190003182 15,90

Redermic C Occhi - trattamento riempimento anti-eta' pelle sensibile - zampe di gallina, perdita di compattezza e 190005523 21,90

Rilastil Hydrotenseur Crema Contorno Occhi - crema contorno occhi antirughe idratante - nutriente - anti occhiaie 120010949 26,90

Rilastil Micro' Crema Contorno Occhi - trattamento anti-rughe - anti-borse - anti-occhiaie - con acido ialuronico - 190001706 23,50

Rilastil Multirepair Crema Contorno Occhi-Labbra - trattamento intensivo antirughe - riempitivo e riparatore - 15 m 190004389 34,90

Rilastil Progression Crema Contorno Occhi - crema contorno occhi - anti rughe, anti borse, anti occhiaie - per tutt 120007117 31,70

Roc Retin-Ox Rides Correxion Contorno Occhi - contorno occhi anti-rughe - aiuta a combattere le rughe dove na 120011262 22,90

Skinceuticals A.G.E. Eye Complex - trattamento contorno occhi pelle matura - per ridurre borse, occhiaie ed effet 120011163 75,90

Skinceuticals AOX Eye Gel Complex - triplo trattamento antiossidante - combatte fotoinvecchiamento e segni di 390000031 73,90

Skinceuticals Eye Balm - crema contorno occhi con tecnologia a tripla azione per pelle matura - formula senza pr 120010057 59,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 45+ Occhi e Labbra - ridensifica e leviga - riduce le rughe marcate - pelle matura 190009215 21,90

Somatoline Cosmetic Lift Effect 4D Contorno Occhi - leviga e distende la pelle - effetto micro-lifting - senza parab 190010769 18,90

Specchiasol Olio Cosmetico di Limone - azione cosmetica sulle rughe del contorno occhi - 100 ml 180001240 9,50

Substiane Occhi Trattamento Ricostituente Anti-eta' - rilassamento del contorno occhi - senza profumo - per occ 190002442 23,90

Vichy Liftactiv Serum 10 Occhi-Ciglia - effetto lifting-luminosita' istantaneo - ciglia fortificate per ingrandire e ringi 190005851 23,90

Vichy Liftactiv Supreme Occhi - trattamento intensivo ritensore anti-rughe - effetto lifting durevole su palpebre, ru 190004202 19,90

Vichy Neovadiol Gf Contorno Labbra e Occhi - trattamento densificante levigante - effetto immediato - ridefinisce 190002215 21,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Occhi - Defaticanti

Blefarette Salviette Monouso Detersione Perioculare  - salviettina morbida monouso - senza parabeni, alcool e sil 190012694 15,00

Blu Yal A Collirio - protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare - con sodio ialuronato ed amminoacidi - 8 120010540 9,90

Blu Yal A Soluzione Oftalmica Monodose - protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare - con sodio ialuron 120011193 10,90

Blu Yal Soluzione Oftalmica - protegge, umidifica e lubrifica la superficie dell'occhio - senza conservanti - 8 ml 120009031 11,90

Blu Yal Soluzione Oftalmica Monodose - protegge, umidifica e lubrifica la superficie dell'occhio -senza conservan 120006217 11,90

Cationorm Emulsione Oftalmica Collirio - uso oftalmico - senza conservanti - 10 ml 190008140 19,90
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Cationorm Emulsione Oftalmica Monodose - uso oftalmico - senza conservanti - 30 contenitori monodose da 0,4 190000277 19,90

Clarastill Gocce Oculari - soluzione sterile di carbossimetilcellulosa - 5 ml 120009837 11,50

GSE Eye Med Compresse - monouso - tessutonontessuto - soluzione con estratti vegetali - 10 compresse  80 ml 190011719 18,50

Iridil - maschera riposo - 4 pezzi ml 7 (28 ml) 120004720 5,90

Lacrisek Spray - spray oculare secco - vitamina A E - 8 ml 190003550 15,50

Lierac Dioptifatigue Gel Anti-Fatica Contorno Occhi - gel-balsamo correttore anti-fatica contorno occhi - segni del 190012889 16,90

Visu XL Soluzione Oftalmica - gocce - senza conservanti - uso oftalmico - non ingerire - 10 ml 190012255 22,90

Visunet Garze Oftalmiche Monnouso<br /> - garze monouso - adulto e bambino - 20 garze 190002926 14,50

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Occhi - Occhiaie e Contorno Occhi

Avene Contorno Occhi Lenitivo - trattamento lenitivo contorno occhi, occhi sensibili - 10 ml 120008210 13,90

Avene PhysioLift Occhi - rughe, borse, occhiaie - 15 ml 190010852 28,90

Avene Serenage Occhi - pelle sensibile - senza profumo e senza parabeni - 15 ml 190009376 28,90

Bioderma Sensibio Eye Gel - gel contorno occhi per pelli sensibili intolleranti - anti-borse - decongestiona e idrata 120009737 13,90

BioNike Defence Eye Lenitivo Contorno Occhi - dona immediato sollievo, riducendo rossori e irritazioni - pelli sen 190004047 19,90

Canova Licopen Occhi Labbra - trattamento intensivo contorno occhi e labbra - licopene, acido ialuronico, the' ve 190009028 33,90

Caudalie Vineactiv Contorno Occhi Defaticante - anti-rughe occhi e labbra - anti-occhiaie - senza profumo - 15 ml 390000241 24,90

Derm Aox Multi-Correttore Occhiaie-Rughe - multi-correttore occhiaie - rughe - anti-congestionante - anti-ossidaz 190003411 17,90

Eucerin Volume-Filler Contorno Occhi - Integratore di volume per l'area perioculare, con protezione FP 15, adatto 190007333 17,90

Hydraphase Intensivo Occhi - reidratante intensivo anti-borse - senza profumo e parabeni - 15 ml 190002902 13,50

Lierac Diopticerne Fluido Correttore Occhiaie - fluido correttore occhiaie per il contorno occhi - sguardo piu' chiar 190012886 16,90

Lierac Diopticerne Teintee Fluido Correttore Occhiaie - fluido correttore occhiaie per il contorno occhi - sguardo p 190012887 16,90

Lierac Dioptigel Gel Riduttore Borse  - gel riduttore borse, non grasso - senza profumo - contorno occhi piu' diste 190012890 16,90

Nature's Assoluta Crema Contorno Occhi e Labbra Antieta' - contorno occhi e labbra - senza profumo - senza oli 190012953 25,90

Nature's Contorno Occhi e Labbra - con acqua unicellulare di arancia rossa e acido ialuronico - antirughe - 15 ml 190005761 15,90

Nature's Crema Contorno Occhi Borse E Occhiaie - con acqua unicellulare di kiwi e caffeina - idratante - 15 ml 190005759 13,90

Nuxe Creme Merveillance Expert Yeux - crema contorno occhi effetto lifting - colma, anti-borse, anti-occhiaie - 15 190009019 22,90

Nuxe Nuxellence Zone Regard - cura anti-età occhi - effetto perfezionatore e luminoso - tutti i tipi di pelle - senza 190013349 29,90

Oftalderm Gel Occhiaie-Borse - trattamento intensivo occhiaie e borse - 15 ml 190001128 16,90

Pigmentclar Occhi Correttore - correttore anti-occhiaie blu e brune - colorito spento -adatto a occhi sensibili - sen 190008392 17,90

Remescar Borse e Occhiaie - riduce borse e occhiaie - risultati immediati - rassoda e drena - applicare dopo una 190013971 29,90

Resultime Creme Yeux 5 Expertises - trattamento mirato alla<br />cura delle problematiche peri-oculari - tutti i tip 190013637 29,90

Rilastil Intensive Crema Contorno Occhi - per tutti i tipi di pelle - antirughe ed antifatica - nickel tested - 15 ml 120001936 22,90

Rilastil Pelli Intolleranti Crema Contorno Occhi - crema contorno occhi antirughe ed idratante per pelli sensibili ed 190000647 18,90

Rilastil Progression Gel Contorno Occhi - trattamento idratante e tonificante, specifico per la zona perioculare - 1 120000539 26,40

SkinRenu Post Peel Recovery Formula - crema zone specifiche occhi e labbra - ipernutriente, reidratante intensi 120010975 25,90

Soagen Antieta' Contorno Occhi - azione ultra rigenerante - rugosità della zona perioculare - gonfiori tipici del risv 190006092 18,90

SVR Densitium Contour Des Yeux 45+ - trattamento anti-rughe del contorno occhi - rilassamento delle palpebre - 120010485 29,90

Toleriane Ultra Contorno Occhi - trattamento anti-borse - anti-irritazioni - lenisce istantaneamente e a lungo - 20 190009985 14,90

Vichy Aqualia Thermal Balsamo Occhi - sguardo fresco e riposato - idratazione dinamica - senza profumo  - 15 190010341 15,90

Vichy Idealia Occhi - trattamento occhi per uno sguardo ideale - tutte le tipologie di occhiaie - 15 ml 190008100 19,90

Visulid Crema Palpebrale - contrasta il fotoinvecchiamento - azione idratante, levigante, tonificante e dermoprote 180001015 28,00

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Detergenti

A-Derma Pane Dermatologico - il pane dermatologico e ideale per pelli delicate, senza sapone profumo e parabe 190002169 7,20

A-Derma Sensiphase AR Gelee Micellare Anti-Rougeurs - strucca, lenisce e rinfresca - pelle sensibile - viso e oc 190003071 12,90

Avene Antirougeurs Dermo Detergente Fluido - deterge, strucca, lenisce - pelle sensibile a tendenza couperosica 190003560 16,90

Avene Cleanance Acqua Micellare Maxi - elimina con delicatezza e senza risciacquo le impurezze dal viso e dagl 190009154 16,90

Avene Cleanance Gel - detergente senza sapone per pelli giovani con problemi - ipoallergenico, non comedogeni 190005475 12,90

Avene Cleanance Hydra Crema Detergente Lenitiva - deterge la cute - pelli disseccate ed irritate da un trattamen 190009153 12,90

Avene Latte Detergente - latte delicato per pelli sensibili secche e molto secche - 200 ml 120008282 14,50
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Avene Lozione Detergente Senza Risciacquo - pelli intolleranti - lenitiva, protettiva - senza alcool, profumo, cons 190004810 14,50

Avene Lozione Micellare - detergente e struccante senza risciacquo - pelli sensibili - 200 ml 190008516 10,90

Avene Lozione Micellare Maxi - detergente e struccante senza risciacquo - pelli sensibili - 400 ml 190010352 12,90

Avene Mousse Schiuma Detergente - schiuma detergente opacizzante - viso occhi, senza sapone - pelli sensibili 190005928 14,50

Avene Tolerance Extreme Latte Detergente - latte detergente senza risciacquo per pelli allergiche e ipersensibili - 190008823 17,90

BioClin Acnelia Gel Detergente Dermopurificante - preparato schiumogeno anti-imperfezioni - per pelle mista, gra 120011268 13,10

Bioderma Atoderm intensive Gel Moussant  - gel detergente quotidiano, lenitivo, purificante e rilipidizzante - 500 190010491 15,90

Bioderma Hydrabio H2O Soluzione Micellare - viso e occhi - deterge, strucca, idrata - pelli sensibili disidratate - 2 190007938 11,90

Bioderma Sebium Gel Moussant - detergente purificante a risciacquo - pelli miste e/o grasse - azione sebocorretr 120007930 11,90

Bioderma Sebium Gel Moussant Maxi - gel purificante - deterge e previene la formazione di imperfezioni - senza 190005100 16,90

Bioderma Sebium H2O Soluzione Micellare - detergente purificante senza risciacquo - pelli miste e/o grasse - azi 120006273 11,90

Bioderma Sensibio DS+ Gel Detergente Riequilibrante Viso-Corpo - pelli sensibili - arrossamenti e squame - sen 190003050 13,90

Bioderma SensiBio H2O Duo Soluzione Micellare Viso-Occhi - soluzione struccante viso e occhi - pelli sensibili - 390000255 25,90

Bioderma Sensibio H2O Maxi Soluzione Micellare Viso-Occhi - soluzione struccante viso e occhi - pelli sensibili - 190006316 15,90

Bioderma Sensibio H2O Soluzione Micellare Viso-Occhi - soluzione struccante viso e occhi - pelli sensibili - senz 120006280 11,90

BioNike Acteen Gel Detergente Purificante - gel detergente schiumogeno a risciacquo per pelli seborroiche - ten 190009021 12,50

Bionike Defence Latte Detergente Addolcente Pelli Sensibili e Secche - latte detergente struccante - pelli sensibil 190004586 15,90

Bionike Defence Latte Detergente Illuminante - Pelli Normali-Miste - pelli sensibili normali e miste - idratante, equ 190004587 15,90

BioNike Defence Mousse Detergente - schiuma detergente - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza prof 190004031 15,90

Bionike Triderm Latte Detergente - pelli sensibili e intolleranti - nickel tested, senza conservanti, profumo e glutin 120010567 13,90

Caudalie Duo Eau Micellaire Demaquillante - acqua micellare struccante viso e occhi- senza risciacquo - tutti i tip 390000248 18,90

Caudalie Duo Lait Demaquillant Douceur - latte struccante delicato alle mandorle dolci e fiordaliso - viso e occhi - 390000249 18,90

Caudalie Duo Mousse Nettoyante Fleur de Vigne - pelli miste - schiuma detergente viso a risciacquo - 300 ml (15 390000184 18,90

Caudalie Eau Micellaire Demaquillante - acqua micellare struccante viso e occhi- senza risciacquo - tutti i tipi di p 390000095 7,90

Caudalie Eau Micellaire Demaquillante Midi - acqua micellare struccante viso e occhi- senza risciacquo - tutti i tip 190006608 12,90

Caudalie Lait Demaquillant Douceur - latte struccante delicato alle mandorle dolci e fiordaliso - viso e occhi - per 190006163 12,90

Caudalie Lait Demaquillant Douceur Maxi - viso e occhi - formula ad alta tolleranza - testata dermatologicamente 390000219 16,90

Caudalie Lait Demaquillant Douceur Mini - latte struccante delicato mandorle dolci e fiordaliso - viso e occhi - tutti 390000092 7,90

Caudalie Mousse Nettoyante Fleur de Vigne - pelli miste - schiuma detergente viso a risciacquo - 150 ml 390000098 12,90

Caudalie Mousse Nettoyante Fleur de Vigne - schiuma detergente senza sapone - per tutti i tipi di pelle - 50 ml 390000094 6,50

Cetaphil Pane Dermatologico - per pelli seborroiche - pelli rese fragili da trattamenti dermatologici disseccanti o ir 120004221 10,90

Clarifex Gel Dermopurificante - gel detergente per l'igiene purificante quotidiana della pelle - 200 ml 120008487 15,90

Cosmetici Magistrali A.G. Latte Detergente - latte detergente a risciacquo - pelle delicata e facilmente irritabile - s 120006181 14,90

Dermana AC Detergente - detergente a risciacquo - solo per uso esterno - senza parabeni - 100 ml 190005116 16,40

Dicarbex Detergente Pelli Acneiche - detergente pelli acniche - idratante - lenitivo  - 150 ml 120006070 12,00

Dicarbex Gel Concentrato - trattamento pelli con imperfezioni - 30 ml 190006671 13,20

Dicarbex Latte Detergente - detergente attivo pelli con imperfezioni - 150 ml 190006672 10,80

Doliva Cleansing Milk - latte detergente per pelle secca e delicata - previene l'invecchiamento cutaneo - deterge 120010014 7,00

Doliva Soft Cleaning Gel - gel detergente, deterge e tonifica la pelle del viso con un solo semplice gesto - 100 ml 120010023 4,60

Effaclar Gel Purificante Pelle Grassa-Sensibile - gel schiumogeno purificante - pelli grasse e sensibili - senza sap 120010733 11,90

Effaclar H Crema Detergente Idratante Dermo Lenitiva - pelle grassa a tendenza acneica - senza sapone - 200 190010973 11,90

Effaclar Maxi Gel Schiumogeno Purificante Pelle Grassa-Sensibile - gel schiumogeno purificante - pelle grassa e 190000362 14,90

Eucerin Dermo Purifyer Detergente - deterge delicatamente ed efficacemente - elimina il sebo in eccesso - senz 120010751 11,50

Eucerin pH5 Solido detergente - pane dermatologico senza alcali per pelle sensibile - 100 g 120004444 4,90

Exfoliac Gel Detergente - deterge la pelle delicatamente ed elimina le impurità - 200 ml 190000830 13,50

FCR 1903 Detergente Viso 2 in 1 - idratante - tonificante - 200 ml 190001992 10,90

Gram Acne Gel Detergente - riequilibrante lenitivo antimicrobico ultradelicato - pelli acneiche - 150 ml 120010208 11,90

La Roche-Posay Latte Struccante Viso e Occhi - pelle sensibile - purifica, lenisce e protegge - 200 ml 120009932 11,90

Leniline Fluido Detergente Viso - pelli sensibili e con couperose - senza tensioattivi, emulsionanti e profumo - 20 120001148 14,20

Lierac Demaquillant Confort - viso e occhi - pelle morbida e idratata - ideale per pelle secca - 200 ml 190009525 9,90

Lierac Demaquillant Douceur - acqua micellare struccante viso e occhi - pelle sensibile - 200 ml 190009526 9,90

Lipikar Syndet - gel crema detergente - 200 ml 120007867 8,90

Lutsine Bactopur Gel Detergente - detergente e purificante - pelli grasse a tendenza acneica - 200 ml 120008090 13,90
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Mavigen Idro Schiuma - detergente idratante agli aminoacidi - 75 ml 120001885 13,90

Mavigen Latte - detergente alle vitamine - 125 ml 122602031 11,90

Mavigen Sapone - sapone al collagene, per pelle sensibile e delicata - 100 g 122602008 5,90

Nature's Assoluta Latte Detergente Antieta' - viso e contorno occhi - senza oli minerali, sls, sles, dea - nickel test 190012950 16,90

Nature's B(io) Latte Tonico 2 in 1 - doppia azione - rimuove trucco e impurità - tonifica la pelle del viso - biologica 190008832 13,90

Nature's Beauty Nectar Crema Pulizia Detossinante - deterge il viso e rimuove il trucco - senza parabeni, PEG e 190003720 14,50

Nature's Gel detergente Purificante - con acqua unicellulare di bergamotto e melograno - pulizia e tonificazione - 190005756 12,90

Nature's Latte Detergente Idratante Viso-Occhi - con acqua unicellulare di bergamotto e mandolrle dolci - pulizia 190005754 12,50

Normaderm Gel Detergente Purificante Profondo - gel detergente purificante - viso - pelle sensibile - con risciacq 120010770 9,90

Normon Skin-Pure Gel Detergente - detergente viso corpo - pelli grasse e acneiche - azione seboregolatrice leniti 120010553 14,90

Nuxe Eau de Mousse Micellaire Visage aux Petales Roses  - deterge e purifica delicatamente - pelle sensibile - p 190004483 8,90

Nuxe Eau de Mousse Micellaire Visage aux Petales Roses  - deterge e purifica delicatamente - pelle sensibile - p 190004488 4,90

Nuxe Eau Micellaire Visage-Yeux-Levres aux Petales Roses - deterge e strucca in un unico gesto - viso, occhi e l 190004627 5,90

Nuxe Eau Micellaire Visage-Yeux-Levres aux Petales Roses - deterge e strucca in un unico gesto - viso, occhi e l 190004485 8,90

Nuxe lait Demaquillant Confort Visage Yeux et Levres aux Petales Roses  - latte struccante confort viso occhi e l 190004628 8,90

Nuxe Maxi Eau Demaquillante Micellaire Visage-Yeux aux Petales Roses - aux Petales de Roses - deterge e stru 190012930 13,90

Nuxe Reve de Miel Gel Detergente-Struccante - gel detergente struccante - pelle secca e sensibile - senza parab 190003315 7,90

OleoCut Detergente Normalizzante - elimina il sebo in eccesso - deterge ed igienizza senza irritare - pelle grassa 120006078 10,60

Osmin Top Gel Detergente - gel per doccia o bagno ultradelicato - senza conservanti aggiunti, profumi, SLES, all 190003800 8,90

Physiogel Fluido di Pulizia - per pelli sensibili utilizzabile senza risciacquo - 150 ml 190009084 9,90

Physiologique Gel Struccante - deterge delicatamente - pelle normale mista - senza sapone, alcool e coloranti - 120009936 11,90

Physiologique Soluzione Micellare - deterge delicatamente viso, occhi, labbra - pelle sensibile - senza sapone, al 120009935 9,90

Rilastil Aqua GelCrema Detergente Viso - idratante, riequilibrante con acido ialuronico - senza parabeni, coloranti 120009874 10,90

Rilastil Pelli Intolleranti Detergente - soluzione detergente e struccante per pelli intolleranti - senza risciacquo - se 120009102 11,90

Rubialine Acqua Micellare Viso-Occhi - strucca, deterge - senza profumo - pelli sensibili - 500 ml 190002590 18,90

Sapone allo Zolfo Idi - sapone per pelli seborroiche - 100 g 121708004 5,70

Sapone IDI Neutro - sapone a pH 7 per pelli delicate - 100 g 121708003 4,70

Saugella DermoLatte - latte detergente per pelli sensibili a base di estratti di salvia e camomilla - 200 ml 120006428 8,50

Saugella Detergente Solido allo Zolfo - sapone a pH acido per pelli grasse - 100 g 121343027 3,80

Savel Latte Detergente Ultra-Delicato - a base di olio di crusca di riso - 200 ml 190008732 9,90

SebaMed Pane Dermatologico - pH 5,5 - per pelli sensibili al sapone - 150 g 123156015 6,50

Skinceuticals Blemish+ Age Defense Gel Detergente - detergente esfoliante anti-age e anti-imperfezioni - 200 ml 390000023 29,90

Soagen Pane Dermatologico - detergente a pH 7 per pelli delicate e sensibili - 100 g 121708010 5,90

Somatoline Cosmetic Acqua Micellare Idratante - deterge e strucca delicatamente - idrata e lenisce - riattiva il mi 190013040 9,90

Somatoline Cosmetic Latte Detergente Nutriente - deterge delicatamente - idrata e nutre - lenisce la pelle - riattiv 190013039 9,90

SVR Lysalpha Gel Moussant - purificante quotidiano pelle miste e grasse - deterge, disincrosta i pori - elimina ec 120011135 15,90

Terme di Salsomaggiore Latte Termale - latte termale di pulizia all'olio di borragine  - 200 ml 120004229 11,90

Toleriane Fluido Dermo-Detergente - fluido struccante viso occhi - per tutti i tipi di pelle intollerante - 200 ml 120007665 11,90

Toleriane Maxi Fluido Dermo-Detergente - fluido struccante viso occhi - per tutti i tipi di pelle intollerante - 400 ml 190010105 15,90

Unigal Solido - sostituto acido del sapone con bio zolfo - 100 g 124110018 4,50

Vea Detergente a Risciacquo - con olio vea idratante e lenitivo - 100 ml 120005819 8,90

Vichy Normaderm 3 in 1 - detergente 3 usi - esfoliante - crema detergente - maschera - pelle adulta donne con i 190010774 10,90

Vichy Normaderm Mousse Detergente Effetto Mat - mousse detergente effetto mat - pelle grassa e sensibile - se 190010775 11,90

Vichy Purete Thermal Detergente Gel Fresco - pelle sensibile - senza parabeni - 200 ml 190010002 8,90

Vichy Purete Thermal Maxi Detergente Gel Fresco - pelle sensibile - senza parabeni - 400 ml 190010003 12,90

Vichy Purete Thermale Latte Balsamo Struccante Nutriente - pelle sensibile - senza parabeni - 200 ml 190010005 8,90

Vichy Purezza Termale 3 in 1 - struccante integrale 3 in 1 - latte detergente, lozione tonificante e struccante occh 120009310 9,90

Vichy Purezza Termale Lozione Micellare Struccante - pelle sensibile - viso e occhi sensibili, lenisce e previene p 120009324 12,90

Vichy Purezza Termale Soluzione Micellare - pelle e occhi sensibili - deterge, strucca e lenisce - 200 ml 120009323 9,90

Zeroac Aquasfera - idroesfoliante nanostrutturato in acido azelaico attivo - 50 ml 120006656 14,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Dischetti e Salviette Struccanti
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Lycia Salviettine Struccanti Tessuto Bi-Fase - doppia azione - pelli secche e sensibili - lato con microrilievi (struc 120009448 3,50

Lycia Salviettine Struccanti Tessuto Bi-Fase - doppia azione - pelli secche e sensibili - lato con microrilievi (struc 190005643 5,80

Lycia Viso Dischetti Morbido Strucco - dischetti struccanti - 80 dischetti 120007697 1,50

Planter's Salviettine Detergenti Struccanti all'Aloe Vera - idratanti, tonificanti - viso e occhi - 20 salviettine 190005545 2,99

Rilastil Daily Care Salviettine Struccanti - detergenti, emollienti e rinfrescanti - senza alcool - nickel tested - 25 sa 190003575 6,50

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Esfolianti, Scrub e Peeling

Avene Gommage Delicato Purificante - trattamento esfoliante specifico per la pelle sensìbile - 50 ml 120008420 14,50

Bioderma Sebium Gel Esfoliante - detergente esfoliante, purificante, levigante e anti-impurita' - pelli miste o gras 120006272 11,90

Caudalie Creme Exfoliante Desincrustante - purifica e affina la grana della pelle - 75 ml 390000223 16,90

Caudalie Creme Gommante Douce - deterge e purifica la pelle - stimola il rinnovamento cellulare - 75 ml 390000222 16,90

Eucerin Dermo Purifyer Scrub - libera i pori ostruiti - leviga la pelle - con perle di acido lattico e micro-particelle - 120011023 8,50

Exfoliac Gel Scrub - pelle grassa o a tendenza acneica - doppia azione: purifica e leviga - 50 ml 120006261 14,50

Neostrata Skin Active Exfoliating Wash - mousse detergente esfoliante - favorisce l'applicazione del trattamento 190004735 18,90

Nuxe Gelee Exfoliante Douce Visage Aux Petales De Rose - gel esfoliante delicato - viso - pelle sensibile - uso fr 190004487 11,90

Physiologique Gommage Surfin - esfoliante viso fisiologico ultra-fine - leviga e purifica delicatamente - pelli sensi 120010877 11,90

Vichy Normaderm Gel Esfoliante - pulizia quotidiana con micro granuli leviganti - 125 ml 120007189 9,90

Vichy Purete Thermale Crema Esfoliante - crema esfoliante - senza parabeni - con acqua termale di Vichy - 75 190009783 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Maschere Purificanti

Guam Bioecologico Maschera Sulfurea - pelli impure viso-collo - duplice azione: dermopurificante, riequilibrante - 190002893 15,90

Nature's Maschera Purificante Viso - con acqua unicellulare di bergamotto e argilla - pulizia e tonificazione - 50 190005757 13,90

Nuxe Masque Purifiant Doux aux Petales Roses  - maschera crema purificante delicata - pelli sensibili - senza co 190004486 12,90

Skinceuticals Clarifying Clay Masque - maschera purificante dei pori - lenisce i pori e rimuove impurità e sebo in 120010790 49,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Struccanti

A-Derma Sensifluid Acqua Micellare - viso e occhi - per pelli sensibili - 250 ml 190002824 12,90

Avene Gel Struccante Delicato Occhi - gel fluido struccante - per occhi sensibili - 125 ml 120008281 12,90

Bioderma Sensibio Latte Detergente Viso-Occhi - latte struccante viso e occhi - pelli sensibili e intolleranti - lenis 120009739 11,90

Caudalie Eau Micellaire Demaquillante Maxi - viso e occhi - formula ad alta tolleranza - dermatologicamente e oft 390000220 17,90

Caudalie Olio Trattante Struccante - uva e mandorla dolce - 100% origine naturale - elimina tutti i tipi di trucco, a 190010688 13,90

Eucerin DermatoCLEAN Gel Detergente Rinfrescante - rimuove impurità, tracce di trucco - lascia respirare - da p 190002878 10,90

Eucerin DermatoCLEAN Latte Detergente Delicato - rimuove impurità e trucco - lascia respirare - pelli secche-se 190002877 9,90

Eucerin DermatoCLEAN Struccante Micellare 3 in 1 - deterge - rimuove impurità e trucco dagli occhi - purifica - l 190002880 10,40

Eucerin DermatoCLEAN Struccante Occhi - rimuove mascara, trucco ultra-resistente all'acqua - tutte le pelli - 12 190002879 10,90

FCR 1903 Struccante Occhi - idratante - lenitivo - rimuove delicatamente il trucco da occhi e ciglia - 100 ml 190010381 7,90

La Roche-Posay Respectissime Struccante Waterproof - specifico per occhi sensibili - 125 ml 120005347 12,90

Lierac Demaquillant Yeux Doppia Azione - struccante rinfrescante occhi e ciglia - pelle sensibile - senza profumo 190008556 9,90

Nuxe Gel Demaquillant Fondant Visage-Yeux aux Petales Rose - gel struccante fondente - viso-occhi - pelle sen 190004482 8,90

Oftalderm Detergente Igiene Perioculare - detergente delicato - mantiene la pelle nel suo migliore stato - 30 ml 190001129 13,60

Resultime Lait Demaquillant Collagene - strucca la pelle eliminandone le impurità - tutti i tipi di pelle - 200 ml 190013639 15,50

Serozinc Soluzione - tonico - pelle grassa con imperfezioni - 150ml 190012461 8,90

Toleriane Struccante Occhi - struccante per occhi sensibili - 30 fiale monodose da 5 ml (150 ml) 120005173 13,90

Vichy Purete Thermale Olio Micellare Struccante Sublime - pelle sensibile - senza parabeni - a risciacquo - 125 190010004 13,90

Vichy Purezza Termale Struccante Lenitivo Occhi Sensibili - acqua termale di vichy - struccante lenitivo per occhi 120011032 9,90

Vichy Purezza Termale Struccante Occhi Sensibili - lozione struccante bifase - occhi sensibili - senza parabeni - 190003040 9,90

Descrizione Codice Prezzo

Viso - Pulizia del Viso - Tonici

Acqua Termale di La Roche-Posay - naturalmente anti-ossidante - addolcente e lenitiva - 150 ml 120007081 6,50

Acqua Termale di La Roche-Posay - naturalmente anti-ossidante - addolcente e lenitiva - 300 g 120011143 8,90

mercoledì 14 giugno 2017 Pagina 104 di 105



Avene Acqua Termale - lenitiva, addolcente per pelli sensibili - 150 ml 120008321 5,90

Avene Acqua Termale Maxi - lenitiva, addolcente per pelli sensibili - 300 ml 120008322 7,90

Avene Cleanance Mat Lozione Purificante - trattamento opacizzante e purificante - pelli grasse - opacizzante e le 190009151 12,90

Avene Lozione Addolcente - per pelli sensibili secche e molto secche - 200 ml 120008355 14,50

Caudalie Duo Lotion Tonique Hydratante - lozione tonica arricchita con vinolevure - per tutti i tipi di pelle - 200 ml 390000247 18,90

Caudalie Eau de Beaute' - acqua di bellezza con oli essenziali - tratti distesti, restringe i pori, colorito splendente 120011175 28,90

Caudalie Eau de Beaute' - acqua di bellezza con oli essenziali - tratti distesti, restringe i pori, colorito splendente 120009097 9,90

Caudalie Eau de Raisin - acqua d'uva - idratante, tonificante - pelle sensibile - 200 ml 390000008 9,90

Caudalie Eau De Raisin - pelli sensibili - lenisce, idrata, rinfresca, tonifica - 100% uva bio, senza profumo - 75 ml 390000058 5,90

Caudalie Lotion Tonique Hydratante - lozione tonica arricchita con vinolevure - per tutti i tipi di pelle - 100 ml 390000096 7,90

Caudalie Lotion Tonique Hydratante - lozione tonica arricchita con vinolevure - per tutti i tipi di pelle - 200 ml 190006164 12,90

Caudalie Lotion Tonique Hydratante Maxi - completa la detersione e rivitalizza la pelle - formula ad alta tolleranza 390000221 17,90

Cosmetici Magistrali Kamilla Lozione Detergente Viso-Occhi - viso e occhi - pelle normale e sensibile - senza par 120004140 10,80

Doliva Cleansing Water - tonico per pelle secca e delicata - senza alcol - 200 ml 120010015 7,00

Effaclar Lozione Astringente Micro-Esfoliante - restringe i pori - contrasta la loro ostruzione - 200 ml 120008863 10,90

Eucerin DermatoCLEAN Tonico Rivelatore Luminosità - purifica, rinfresca - tutte le pelli, anche sensibili - senza p 190002876 9,90

Eucerin Dermo Purifyer Tonico - illumina la pelle e previene le impurità - con 2% acido lattico - oil free - 200 ml 120010768 11,50

Exfoliac Lozione - pelle a tendenza acneica - viso e zone estese - 125 ml 120006260 15,90

FCR 1903 Acqua Micellare - rinfrescante e rigenerante - deterge strucca - tutti tipi di pelle  - 200 ml 190004098 10,90

Nature's Assoluta Tonico Antieta' - pelle delicata - senza alcool e profumo - senza oli minerali, sls, sles, dea - nic 190012951 15,90

Normaderm Tonico Astringente Purificante - tonico astringente purificante - pelle sensibile - pelle con imperfezio 120010769 9,90

Nuxe Lotion Tonique Douce Visage-Yeux aux Petales Roses  - tonico delicato - viso e occhi - senza alcool - pelle 190004484 8,90

Nuxe Maxi Lotion Tonique Douce Visage-Yeux aux Petales Roses  - tonico delicato - viso e occhi - senza alcool - 190011936 13,90

Physiologique Tonico Lenitivo - tonifica delicatamente - pelle sensibile - senza sapone, alcool e coloranti - 200 ml 120009933 11,90

Resultime Brume Tonique Collagene - tonifica e perfeziona la pulizia della pelle - tutti i tipi di pelle - 200 ml 190013631 16,50

Skinceuticals Blemish+ Age Defense Tonico - tonico esfoliante anti-age e anti-imperfezioni - 200 ml 190002661 29,90

Soagen Tonico - tonico analcoolico alla camomilla - 150 ml 121708021 9,30

Somatoline Cosmetic Tonico Vitalizzante Rigenerante - tonifica delicatamente - idrata e rigenera - purifica la pell 190013038 9,90

SVR Lysalpha Eau Micellaire - acqua micellare purificante per pelli miste e grasse - 500 ml 120011134 18,90

Terme Comano Acqua Termale Spray - prevenire e lenire stati di irritazione cutanea - minimizzare reazioni allergi 190007020 5,90

Terme Comano Acqua Termale Spray Grande - prevenire e lenire stati di irritazione cutanea - minimizzare reazio 190007019 7,90

Terme Salsomaggiore Tonico Termale - tonico termale rinfrescante, con fattori idratanti naturali - 200 ml 120004283 11,90

Vichy Acqua Termale Spray - ricca in sali minerali rari - lenitiva e rigenerante - senza parabeni - 150 ml 120005123 7,90

Vichy Purete Thermale Tonico Perfezionatore - tonico perfezionatore - pelle sensibile - senza parabeni - 200 ml 190009781 8,90

Vichy Purezza Termale Tonico Estrema Freschezza - all'acqua termale di Vichy - pelle sensibile, normale e mist 120009322 9,90
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