Cookie Flakes
Cookies Flakes è la nuova linea di luxury treats per cani,
firmata 2G Pet Food, adatta a tutte le età e le razze. Tre
proposte che abbinano i fiocchi di cereali integrali,
delicatamente cotti al vapore ad ingredienti golosi e delle
proprietà benefiche. Banana Cookies Flakes è il biscotto
che abbina i fiocchi d’avena integrale alla banana, per un
apporto di vitamina C e il benessere intestinale.
Coookies Blueberry Flakes unisce invece i fiocchi d’orzo
allo yogurt e ai mirtilli che grazie ad antiossidanti,
vitamine e fibre mantengono in salute il sistema
digestivo, immunitario, cardiovascolare e urinario canino.
Coconut Cookies Flakes propone l’unione i fiocchi di riso
al cocco che con l’apporto di fibre e l’alta digeribilità,
rappresenta una golosa e leggera ricompensa. Tutte e
tre le propose hanno inoltre un tocco sfizioso: veri pezzi
di frutta e cereali che aggiungono croccantezza e
testimoniano la naturalità e la qualità dei biscotti a prima
vista.

Azienda : 2G Pet Food
Ma rchio: 2G Pet Food
Pa diglione: 36
Sta nd: C38

Diet Flakes
Diet Flakes è l’alimento complementare per
cani con materie prime naturali selezionate,
privo di sottoprodotti, coloranti, aromi e
conservanti. Il suo alto valore biologico lo
rendono adatto alla dieta di tutte le razze e le
età. Il suo mix esclusivamente composto da
verdure, fibre e legumi cotti al vapore lo
rendono un’integrazione naturale, digeribile e
appetitosa.
I suoi effetti possono essere notati dopo poche
settimane: pelo più lucido e brillante, sistema
intestinale più attivo, maggiore vitalità e
mantenimento del peso forma.

Azienda : 2G Pet Food
Ma rchio: 2G Pet Food
Pa diglione: 36
Sta nd: C38

Clini5
Lo strumento per autoanalisi del sangue a 5 vani, più
digitale e innovativo di sempre, l’unico ad avere un'App
esclusiva, dedicata. Lo strumento: 19 parametri, 5 vani di
lettura, Test singoli e multipli, Riduzione dei tempi di
esecuzione dei test, Nuova modalità di esecuzione del
test HDL senza centrifuga, Touch screen interattivo 7”,
Gesture Control, Connettività Wi-fi, Massima igiene e
sicurezza sono garantite dalla totale assenza di contatto
diretto dello strumento con il sangue. L'app per
smartphone Ios e Android. Con l’App Clini5 comunichiamo
ai tuoi clienti sempre e ovunque i tuoi servizi e le tue
giornate promozionali, significato di ogni parametro con
supporti video dedicati, per ogni parametro, guida alla
prevenzione, risultati dei test e valori di riferimento, storico
dei valori ottenuti e confronto nel tempo, promemoria
automatici per controlli periodici, news di approfondimento
aggiornate.
Clini5 App dà voce ai tuoi servizi.

Azienda : Callegari Srl
Ma rchio: Callegari 1930
Pa diglione: 36
Sta nd: D26-E21

BE YOU
I nuovi dentifrici BE YOU a base di freschezza e colore,
erbe e salute orale, conquistano anche nella sostanza. BE
YOU offre una protezione efficace dalle carie e si prende
cura di denti e gengive. Le piccole sfere power di mentolo
e un pizzico di silice garantiscono una freschezza
duratura dell'alito, pulendo i denti con dolcezza. Lo xilitolo
rafforza i denti ed esercita una azione antibatterica. Gli
estratti naturali contenuti leniscono le infiammazioni,
mentre la provitamina B5 favorisce lo sviluppo di nuove
cellule. BE YOU invece non utilizza SLS, detergente
schiumogeno dannoso, garantendo così una maggiore
cura della mucosa orale e una significativa riduzione delle
afte. In BE YOU non troverete nemmeno triclosani e
microplastiche. È un enzima a fare di questi prodotti una
linea estremamente intelligente: la glucosio ossidasi
esercita un'azione sbiancante delicata e naturale,
contrastando macchie e discromie e regolando la flora
orale. Infine l'idrossiapatite lucida lo smalto.

Azienda : Curaprox
Ma rchio: Curaprox
Pa diglione: 36
Sta nd: A36

FIT Therapy Posture
All’apparenza può sembrare una normale soletta, ma in
realtà contiene al suo interno l’innovativa tecnologia FIT
Therapy: FIT Therapy Posture, andando a riflettere la
bioenergia del corpo, porta un miglioramento del
microcircolo ed è così in grado di aumentare l’equilibrio
e la stabilità posturale. Dopo aver tagliato le solette
della misura necessaria, inserire FIT Therapy Posture
all’interno della calzatura desiderata come una normale
soletta. Una volta indossate le calzature, la tecnologia
FIT Therapy si attiverà immediatamente: i primi benefici
si potranno percepire dopo pochi minuti. FIT Therapy
Posture è un Dispositivo Medico di classe I realizzato
con materiali di prima qualità, che garantiscono un
perfetto assorbimento del sudore e una rapida
dispersione dell’umidità. Le solette sono lavabili in
lavatrice e durano fino a 180 giorni di effettivo utilizzo.
La misura è regolabile, può essere utilizzato da
chiunque: è disponibile nelle taglie da donna 34-41 e da
uomo 39-46.

Azienda : D. Fenstec Srl
Ma rchio: FIT Therapy Posture
Pa diglione: 36
Sta nd: A60

FIT Therapy Lady
FIT Therapy Lady è un innovativo cerotto in grado di
ridurre i disagi e i dolori del ciclo mestruale senza
l’utilizzo di farmaci. Il cerotto si basa su un principio
biofisico di "auto-cura" del corpo, sfruttando la
riflettenza delle onde infrarosse che il nostro corpo
emette in modo naturale, portando tutta una serie di
benefici tra cui un effetto antalgico. Dona fino a 5 giorni
di sollievo dal dolore, è resistente all’acqua (anche sotto
la doccia e in piscina) ed è realizzato con materiali di
prima qualità. Come funziona FIT Therapy Lady?
Applicare i due cerotti tondi all’altezza delle ovaie, e il
cerotto sagomato sulla zona lombare all’altezza della
vertebra L3. Attendere circa due minuti per un miglior
aggancio del cerotto sulla pelle. Per una maggiore
efficacia, si consiglia l’applicazione dei cerotti a partire
da 2 giorni prima dell’inizio del ciclo mestruale. FIT
Therapy Lady è un Dispositivo Medico di Classe I,
conforme alla direttiva 93/42/CEE.

Azienda : D. Fenstec Srl
Ma rchio: FIT Therapy Lady
Pa diglione: 36
Sta nd: A60

FIT Therapy Patch
FIT Therapy Patch è un Dispositivo Medico di Classe I,
conforme alla direttiva 93/42/CEE, basato su ricerche
cliniche che promuove un'azione antalgica senza l'utilizzo
di medicinali e senza shock termici. FIT Therapy Patch si
presenta in sette diverse forme, ciascuna con un design
ergonomico studiato appositamente per la specifica
patologia: Cervicale e Lombare, pensati rispettivamente
per cervicalgia e lombalgia; Caviglia, Ginocchio, Gomito e
Spalla, utili per algie e contratture di queste articolazioni;
un cerotto Universale adatto a situazioni di malessere
muscolo-scheletrico di varia natura. È sufficiente applicare
il cerotto sulla parte dolente e attendere due minuti affinché
il calore corporeo attivi la massa adesiva acrilica
permettendo un aggancio ottimale. I benefici possono
essere percepiti dopo pochi minuti o comunque nell’arco di
24 ore, e durano per tutto il tempo di applicazione del
cerotto, ovvero fino a 5 giorni.

Azienda : D. Fenstec Srl
Ma rchio: FIT Therapy Patch
Pa diglione: 36
Sta nd: A60

Rinoway® doccia e sali per irrigazione
nasale
Rinoway® doccia per irrigazione nasale aiuta ad
eliminare polvere, sporcizia, muco, batteri, virus e
allergeni dal naso. E’ inoltre utile per la terapia di
patologie delle alte vie respiratorie e per alleviare
relativi disturbi. Può essere riutilizzata molte volte,
evitando così lo spreco di molte saccche usa e getta!
Rinoway® doccia può essere utilizzata insieme ad i
sali Rinoway® Std (soluzione Isotonica allo 0,9 %) e ai
sali Rinoway® 3% (soluzione Ipertonica al 3%). Le
irrigazioni nasali vengono impiegate per l’igiene nasale
quotidiana e la terapia delle malattie delle alte vie
respiratorie (rinite e sinusite in particolare). La
procedura comporta l’irrigazione delle cavità nasali con
soluzioni saline al fine di rimuovere muco, croste,
inquinanti atmosferici, virus batteri e allergeni.
Favorisce la normale eliminazione dalle cavità nasali di
tutte le sostanze che possono nuocere ad un normale
funzionamento della mucosa nasale, dei seni
paranasali e della rinofaringe.

Azienda : Envicon Medical Srl
Ma rchio: Rinoway®
Pa diglione: 25
Sta nd: C88

Bugsox Traveler
Le Bugsox Traveler sono calze impregnate di
sostanza insetto repellente (zanzare,
zecche, ecc.).
Adatte per uso quotidiano, escursioni leggere
o viaggi in città, offrono un comfort extra in
zone calde e tropicali.

Azienda : For.me.sa Srl
Ma rchio: Care Plus
Pa diglione: 36
Sta nd: B11

Sun protection Outdoor & Sea
Questa particolare crema solare oltre ad
offrire protezione dagli effetti nocivi del sole,
fornisce uno strato protettivo contro il tocco
urticante di meduse, anemoni di mare e
coralli.
Resistente all'acqua e ricca di pantenolo e
vitamina E, nutre e lenisce la pelle.
Clinicamente testato dai dermatologi.
Adatto ai bambini.
Privo di conservanti.

Azienda : For.me.sa Srl
Ma rchio: Care Plus
Pa diglione: 36
Sta nd: B11

Profiler IgG4
Profiler IgG4 è il nuovo service per intolleranze
alimentari sviluppato da Project srl in
collaborazione con DST GmbH (GER) per
l'analisi quantitativa delle IgG4 su tre pannelli a
scelta da 80, 120 o 160 alimenti. Confezionato
in kit singoli, Profiler IgG4 permette di avere un
report di laboratorio in sole 2 settimane.

Azienda : Project Srl
Ma rchio: Profiler IgG4
Pa diglione: 36
Sta nd: B19

Lenti a Contatto e Occhiali
Le lenti giornaliere per miopia più vendute in
farmacia. Tre linee diverse per diverse
esigenze di comfort, ognuna completata dai
suoi liquidi per la manutenzione e per la
lubrificazione della lente.
Contacta è anche sinonimo di occhiali di
qualità, da lettura, da sole e da computer.
Tutti i modelli sono in linea con le tendenze del
momento senza perdere di vista la funzionalità.

Azienda : Sanifarma
Ma rchio: Contacta
Pa diglione: 36
Sta nd: H14

Regenera O3 Vega Solution
Regenera O3 Vega Solution è un dispositivo medico
integrato composto da Miscela O3Vega applicata ad un
Ausilio alto-assorbente. L’ozono ha una riconosciuta
azione battericida e funghicida. Penetrando in profondità,
è in grado di mantenere la cute ossigenata e irrorata, e
svolge un’azione antinfiammatoria e cicatrizzante.
O3Vega Solution è la risposta innovativa e mirata alle
persone incontinenti con arrossamenti e lesioni
superficiali della pelle (IAD) Da utilizzare a contatto
anche con la cute lesa e destinato a tenere sotto
controllo il microambiente della ferita. Clinicamente
testato, O3 Vega Solution è l’unico dispositivo medico di
classe IIA in grado di combinare in un unico prodotto
l’azione del classico ausilio per assorbenza con quella di
una medicazione per la prevenzione e il trattamento delle
IAD, fornendo una soluzione semplice ed efficace.
Indicazioni: 3 pezzi/al giorno (1 ogni 8 ore) fino alla
completa guarigione (mediamente 15 die).

Azienda : Santex Spa
Ma rchio: Regenera
Pa diglione: 36
Sta nd: D15

Pants Sei Tu
Serenity Pants SeiTu è il primo Pants che permette di
dimenticarsi di averlo addosso rendendo finalmente le
donne libere di tornare a vivere la libertà di essere se
stesse. Da oltre 35 anni Serenity progetta soluzioni per
incontinenza con l’obiettivo di ristabilire l’armonia nella
vita dei suoi consumatori attraverso ascolto, ricerca ed
innovazione continua. Serenity è orgogliosa di
presentare la più recente innovazione Ontex: Pants
SeiTu. Con un mercato in continua crescita ed un
numero di incontinenti in costante ascesa, in cui il
rapporto donne-uomini è di 4 a 1, Serenity SeiTu si
rivolge al pubblico femminile, rispondendo con un unico
prodotto alle 4 principali esigenze delle utilizzatrici di
prodotti per incontinenza leggera e moderata:
sicurezza, comfort, discrezione e femminilità. La
gamma si presenta in un packaging esclusivo per la
Farmacia ed è composta da 4 referenze: Discreet ed
Extra nelle taglie M e L.

Azienda : Serenity Spa
Ma rchio: Serenity Advance
Pa diglione: 36
Sta nd: E24-F21

Acqua di Tabiano per inalazioni
Le acque sulfuree delle Terme di Tabiano
hanno un effetto sull'apparato respiratorio
mucolitico, rigenerante le mucose,
antiossidante, immunostimolante locale.
Sulla pelle: cheratoplastico, cheratolitico,
antiseborroico, antimicotico.

Azienda : Termal Diffusion Snc - Terme di
Tabiano
Ma rchio: Terme di Tabiano
Pa diglione: 36
Sta nd: B53

Naso Spray
NasoSpray è una soluzione di “Acqua Madre” delle
Terme di Margherita di Savoia pronta per l’uso. È
studiato per raggiungere le prime vie aeree (naso e
seni paranasali, rinofaringe) grazie all’igienico e pratico
erogatore che nebulizza le particelle di acqua termale
in modo sicuro ed efficace. NasoSpray è indicato per
proteggere le vie aeree di adulti e bambini (dai quattro
anni in su) dalle aggressioni esterne (fumo, aria secca,
smog) e serve a detergere le cavità nasali. È
consigliato per l’igiene quotidiana. L’uso corretto
permette di prolungare il beneficio delle cure termali e
favorisce la prevenzione di numerose patologie
catarrali (riniti, sinusiti, otiti, faringiti).
Le bombolette di NasoSpray sono realizzate con il
particolare sistema BOV, che separa l’acqua termale
dal propellente (aria). Disponibile anche in versione
Pocket.

Azienda : Terme di Margherita di Savoia
Ma rchio: Terme di Margherita di Savoia
Pa diglione: 25
Sta nd: C54

Pur Oto
Dermalias Pur Oto è un unguento per la pulizia
del condotto uditivo in grado di sciogliere le
componenti lipidiche presenti nel cerume e di
ridurre la desquamazione.
Coadiuvante nel mantenere le condizioni
fisiologiche del condotto uditivo.
Privo di profumazione, conservanti, allergeni noti.
Modalità d’uso: applicare una piccola quantità di
unguento nel condotto uditivo una o più volte a
settimana fino al controllo della desquamazione.

Azienda : Unionderma Srl
Ma rchio: Dermalias
Pa diglione: 25
Sta nd: C93

Ketoprofene sale di lisina Zentiva 40 mg
Ketorprofene sale di lisina Zentiva 40 mg appartiene alla
categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS). Viene utilizzato per il trattamento di dolori acuti
di grado lieve e moderato di diversa natura e origine,
quali: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori
mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari.
Zentiva Italia lo propone in un doppio formato da 12 e 24
bustine monouso di granulato per uso orale; il prodotto è
orosolubile e non necessità dell'assunzione di acqua. Il
lancio del Ketoprofene Zentiva 40 mg è previsto per
giugno 2019 e contribuirà ad ampliare la proposta di
automedicazione Zentiva per l'area dolore.
Tale lancio è compreso all'interno di un più ampio
progetto di espansione della linea OTC di Zentiva al fine
di rispondere in modo sempre più mirato all’esigenza di
cura dei pazienti.
Appuntamento con il Progetto Zenit sulla piattaforma
www.zenitfuturo.it!

Azienda : Zentiva Italia Srl
Ma rchio: Zentiva
Pa diglione: 36
Sta nd: A2-B1

Mutanda impermeabile per perdite
urinarie mod.ultra e mod.soft
La nuova Linea di indumenti impermeabili Farmacare,
propone due modelli di mutande unisex per soddisfare
le esigenze di forti e medie perdite urinarie. Gli
indumenti sono stati studiati per garantire il maggior
comfort all’utilizzatore essendo disponibili in una vasta
gamma di taglie. I materiali e i modelli sono studiati
per trattenere assorbenti di diverse dimensioni e
consistenza, e per assicurare la massima discrezione.
Modello ULTRA: particolarmente indicato per perdite
urinarie severe e per uso domiciliare. Realizzato in
morbido PVC, per assicurare la massima protezione e
la minima rumorosità. Composizione: 100% PVC.
Modello SOFT: particolarmente indicato per perdite
urinarie moderate e persone in piena attività per un
pratico utilizzo fuori casa. La base in poliuretano
assicura l’impermeabilità della zona sottostante
l’assorbente. Composizione mutanda: 97% cotone –
3% Lycra.

Azienda : Farmacare Srl
Ma rchio: Farmacare
Pa diglione: 36
Sta nd: A1

Biocotton
Dalla ricerca Silc, la nuova linea di assorbenti e
proteggislip Laurella cotone, massima protezione in
più 100% Biocotton a contatto con la pelle. Biocotton è
un innovativo materiale derivante dal cotone biologico,
il quale si ottiene attraverso coltivazioni bio-dinamiche.
Queste coltivazioni sostituiscono i fertilizzanti chimici e
le sostanze pesticide con fertilizzanti naturali certificati
e con la rotazione programmata dei terreni coltivati a
cotone. Da questo tipo di coltivazione nasce un
prodotto altamente qualitativo e facilmente lavorabile.
La natura biologica pura del cotone fa si che questa
fibra sia anallergica e utilizzabile senza
controidicazioni anche da persone ipersensibili o
affette da particolari patologie della pelle (non altera il
pH neutro), da lattanti e future mamme, da centri
ospedalieri.

Azienda : S.I.L.C. SpA
Ma rchio: Laurella
Pa diglione: 36
Sta nd: B51

FreshTech Sandals Collection
La collezione FreshTech di Suecos presenta una
collezione di sandali con un design anatomico
sviluppato da podologi e ortopedici che offre anche
una suola antiscivolo di grado SRA.
La nuova collezione estiva è composta da tre modelli:
HELMI, NILSA e ASSI. Tutti hanno caratteristiche
comuni come la suola con la tecnologia X-Cell di
Suecos.
I modelli FreshTech sono inoltre modelli progettati da
ortopedi con doppio imobottitura nell’ arco plantare
che danno una sensazione di estremo comfort ad ogni
passo e un sottopiede concavo e ampio che offre
maggiore stabilità e controllo delle dita e del tallone.

Azienda : Suecos
Ma rchio: SUECOS
Pa diglione: 26
Sta nd: C92

