


Albapharma® è un’azienda sita a Vicenza e specializzata nella 
distribuzione di articoli altamente innovativi nei canali di: 
farmacia, parafarmacia, sanitaria ed erboristeria.

Distribuiamo a livello nazionale marchi quali: GISA, 
TECNIMED, BODYLINE, BT COSMETIC, IDEE INNOVATIVE 
CONVERTING, PEPPA PIG VIT e molte altre.

ALBAPHARMA® di Stefano Albanese
Contrà Burci, 13 - 36100, Vicenza
e-mail: info@albapharma.it
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NEW

BOOM DIFFUSORE A BATTERIA
BOOM il nuovissimo diffusore a batteria, per portare i tuoi oli es-
senziali sempre con te. Utilizzabile con USB o due pile stilo già 
incluse della confezione e 3 tamponi inclusi.
In omaggio 3 ml di olio alla citronella e garofano.

COD. PRODOTTO 600337

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 19,90 €

GISA OLIO ESSENZIALE MOSKITO 10 ml

Ideata per chi non vuole ronzii fastidiosi durante le serate estive. 
Oli essenziali contenuti: 
Citronella, Lavanda, Geranio, Menta Piperita, Eucalipto.

COD. PRODOTTO 600245

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 9,90 €

CON L’ACQUISTO DI 23 PZ, 
IN OMAGGIO UN ESPOSITORE COMPLETO

PRENOTAZIONI  A PARTIRE 
DAL 19/02 FINO AL 14/04 

CON CONSEGNA A PARTIRE DAL 15/04
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AromaTattooNEW

AROMA TATTOO 12 PZ

Vuoi goderti una serata in famiglia senza fastidiosi ronzii? 
Noi abbiamo la soluzione perfetta! Tatuaggi AromaTattoo, adatti a 
tutta la famiglia; contengono una sinergia di 7 oli essenziali Bio, tra 
cui citronella e geranio, per un’estate senza pensieri!
Ogni bustina contiene 12 tatuaggi.

COD. PRODOTTO 600338

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 4,90 €

COD. PRODOTTO 600339

EXPO

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

50 1 100,41 €

 OFFERTA VALIDA SOLO SU PRENOTAZIONE FINO AL 14.04.2019
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Con estratti titolati al 95%
in CURCUMINOIDI
più PIPERINA
per aumentare la
BIODISPONIBILITÀ.

PIPERINA E CURCUMA 60 caps.

60 capsule da 495 mg
Grazie ai suoi principi attivi, favorisce la funzione digestiva, epati-
ca, la funzionalità del sistema digerente ed articolare, regolarizza 
il transito intestinale, la regolare motilità gastrointestinale facili-
tando l’eliminazione dei gas e contrastando i gonfiori addominali. 
Grazie alla combinazione con il Piper Nigrum (Titolato al 95% in 
Piperina), alcaloide naturale utilizzato in tanti integratori, aumenta 
la biodisponibilità della Curcuma, che viene assorbita in maniera 
più efficace dall’organismo.

COD. PRODOTTO 8388766426398

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 19,90 €
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Con estratti titolati al 95%
in CURCUMINOIDI
più PIPERINA
per aumentare la
BIODISPONIBILITÀ.
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Grazie ai suoi principi attivi, favorisce la funzione digestiva, epatica, la funzionalità del sistema digerente ed articolare, 
regolarizza il transito intestinale, la regolare motilità gastrointestinale facilitando l’eliminazione dei gas e contrastando i 
gonfiori addominali. Grazie alla combinazione con il Piper Nigrum (Titolato al 95% in Piperina), alcaloide naturale utilizzato 
in tanti integratori, aumenta la biodisponibilità della Curcuma, che viene assorbita in maniera più efficace dall’organismo.

L’utilizzo della curcuma nella medicina indiana ayurvedica risale ad oltre 2000 anni fa e veniva utilizzata come depurativo 
generale, digestivo e antinfiammatorio. Negli ultimi anni, con la rivalutazione della medicina alternativa, spezie, come la 
curcuma, sono state rivalutate anche nella medicina moderna. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come questa 
spezia, e il suo principale componente, la curcumina (curcuminoidi), possano avere diverse attività benefiche per la salute 
umana: antiossidante, antiinfiammatoria, digestiva, epatica, articolare, ecc. 

Nel dettaglio alcuni dei BENEFICI della CURCUMA e per quali patologie è
PARTICOLARMENTE INDICATA:

DIGESTIVA: Contrasta gonfiori e flatulenza stimolando l’azione della cistifellia nella produzione degli acidi biliari prevenendo 
quindi la formazione di gonfiore e flatulenza (pancia piatta). Allevia i dolori e gli spasmi di stomaco regolarizzando le funzioni 
gastriche ed intestinali.

ANTIINFIAMMATORIA: La proprietà antiinfiammatoria della curcuma viene esercitata inibendo l’attività di un enzima chiave 
COX-2, oltre che della produzione di citochine. Quindi il consumo di integratori, a base di curcuma, è consigliato a coloro che 
soffrono di patologie infiammatorie croniche, ad esempio su base reumatica, come artrite reumatoide o osteoartrite, ma non 
solo. Ideale anche per chi pratica una attività sportiva.

ANTI-OBESITA’: Diversi studi (ufficiosi) riportano come l’assunzione orale di curcumina stimoli il metabolismo energetico degli 
adipociti (le cellule del nostro tessuto adiposo), riducendo l’accumulo dei grassi (peso corporeo). La sua attività antiinfiam-
matoria e antiossidante, potrebbe quindi migliorare il profilo patologico dell’obesità, caratterizzato principalmente da cardiopa-
tie, insulino-resistenza, diabete, artrite.

ANTIOSSIDANTE: Il suo effetto antiossidante è da ricercare nella struttura chimica della curcumina e nella sua capacità di 
di ridurre i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento dei tessuti, di patologie degenerative e tumorali. La sua attività 
antiossidante risulta particolarmente benefica per la salute del fegato, stimolando la produzione di bile.

Avvertenze: Non eccedere la dose giornaliera. Gli integratori non possono sostituire una dieta variata ed equilibrata. Seguire uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata 
di bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza, allattamento e decorso il termine ultimo di conservazione. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla 
luce. L’effettiva efficacia del prodotto può variare da persona a persona in base al proprio stato di salute e predisposizione genetica.

INGREDIENTI: Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma es tit. 95% curcuminoidi; Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma polvere; cap-
sula in gelatina alimentare, Pepe nero (Piper nigrum L.) frutto es tit 95% piperina; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi, biossido di silicio.

TENORE PER DOSE GIORNALIERA DEGLI INGREDIENTI Pari a 2 caps
Curcuma (Curcuma Longa L.) rizoma e.s. tit. 95% curcuminoidi 360 mg
Curcuma (Curcuma Longa L.) rizoma polvere 360 mg
Pepe nero (Piper Nigrum L.) frutto e.s. tit 95% piperina 80 mg

Modo d’uso consigliato: Si consiglia di assumere 1 capsula prima di pranzo e 1 capsula prima di cena.

www.bodylinesm.com
BODYLINE S.r.l. - Via Fondo Ausa, 8 - 47891 Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 909272

La SPEZIA AMICA della SALUTE

Contenuto: 60 capsule da 495 mg
Peso netto: 29,7 g e
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www.bodylinesm.com
BODYLINE S.r.l. - Via Fondo Ausa, 8 - 47891 Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 909272

Un’ attività fisica intensa (crossfit, palestra, corsa, ecc.)  o una dieta iperproteica (chetogenica), possono necessitare del reintegro di Calcio, 
Magnesio, Zinco e Vitamina B6.
Grazie all’azione di Keto Diet Fit è possibile:

3	migliorare il metabolismo basale, aumentare la massa magra, ridurre crampi e dolori muscolari, migliorare la qualità del 
sonno, ridurre l’assorbimento di carboidrati e migliorare la sintesi delle proteine, regolarizzare la produzione di testosterone 
( sessuale ),  infine aiutando un recupero più veloce permette di velocizzare e migliorare i carichi di lavoro.

3	Il tutto si traduce in un apporto superiore di energia fisica e mentale.

Come e dove agisce, Keto Diet Fit:

Il Calcio Beta Metil Butirrato (HMB) rientra fra le sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico.

Il Magnesio ossido: è necessario al mantenimento delle funzioni muscolari, del cuore e di quelle nervose.
Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di zucchero nel sangue, regola la pressione sanguigna, supporta 
il metabolismo energetico e la sintesi proteica.

Lo Zinco gluconato è necessario per il funzionamento di oltre 300 enzimi differenti e svolge un ruolo vitale in 
molti processi biologici.

La Caffeina aiuta gli sportivi in vari ambiti: aumenta la gittata cardiaca (maggiore apporto di sangue ai tessuti).
Aumenta il metabolismo corporeo favorendo il dimagrimento.
Diminuisce il senso di fatica.

La Vitamina B6 è coinvolta nel metabolismo degli aminoacidi degli acidi grassi e degli zuccheri. Utilizzata in vari 
integratori anti-invecchiamento, stimola le funzione cerebrali ed energetiche.

Avvertenze: Non eccedere la dose giornaliera. Gli integratori non possono sostituire una dieta variata ed equilibrata. Seguire uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini sotto i 3 anni. Non utilizzare in gravidanza, in allattamento e decorso il termine ultimo di conservazione. Conservare in luogo fresco ed asciutto. L’effettiva efficacia 
può variare in base alle proprie condizioni di salute fisiche e genetiche.

INGREDIENTI: Calcio beta metil butirrato (HMB), magnesio ossido, caffeina, zinco gluconato, vitamina B6, gelatina alimentare.

TENORE PER DOSE GIORNALIERA DEGLI INGREDIENTI Pari a 2 caps
Calcio beta metil butirrato (HMB) 500 mg;
Magnesio 189 mg 50% VNR;
Caffeina 80 mg; Zinco 3 mg 30%;
Vitamina B6 1,4 mg, 100% VNR.

Modo d’uso consigliato: Si consiglia di assumere 1 capsula prima di pranzo e 1 capsula prima di cena.

INTEGRATORE SPECIFICO PER SPORTIVI

Contenuto: 60 capsule 545,7 mg
Peso netto: 32,74 g eKETO

DIETFIT

Albapharma®IGIENE E CURA DEL CORPO
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COD. PRODOTTO 838876642641 1

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 22,90 €
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Ideale per qualsiasi persona inizi questo percorso di dimagrimento, e per chi vuole raggiungere più velocemente i risultati prefissi. La sua azione a 
rallentare l’assorbimento di carboidrati e zuccheri lo rende un ottimo integratore per chi vuole perdere peso e dimagrire.

Non riesci a dimagrire?
Vuoi rallentare l’assorbimento di carboidrati?
Vuoi rallentare l’assorbimento di zuccheri?
Se in dieta chetogenica?
Pensi di non riuscire a mantenere le rigide percentuali della dieta?
Desideri un aiuto da un integratore completamente naturale per aiutarti in questo percorso?

Bodyline ha creato per tè KETO DIET SLIM, integratore specifico nel tuo percorso di DIMAGRIMENTO per aiutarti:
3	a ridurre l’assorbimento di  carboidrati;

3	a ridurre l’assorbimento di zuccheri, tenendo sotto controllo i picchi glicemici;

3	 in dieta chetogenica a mantenere uno stato di chetosi, bruciando grassi (aumento del metabolismo) e rilasciando energia.

3	a controllare la fame nervosa.

3	a digerire meglio e migliorare la fuoriuscita dei gas (pancia piatta)

3	a migliorare l’evacuazione

Portare un corpo ad assorbire meno carboidrati e meno zuccheri non è facile, quindi fatti aiutare da KETO DIET SLIM.

Il nostro botanico ha formulato KETO DIET SLIM utilizzando quanto di meglio la natura possa offrire per ridurre l’assorbimento di carboidrati e 
zuccheri da parte dell’organismo ed ha inserito ingredienti che ti aiuteranno ad affrontare quei piccoli disturbi che qualsiasi dieta (anche una 
dieta chetogenica) possono provocare, come stipsi, difficoltà digestive, del sonno, variazioni di temperatura, fame nervosa ecc.

Nella formulazione sono stati inseriti:
I SEMI DI LINO: Ricchissimi di OMEGA 3 sono un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza. Utilizzati anche nelle diete vegane e vegetariane, sono ricchi di magnesio, 
fosforo e vitamine. Sono considerati veri e propri spazzini del nostro corpo, aiutano l’eliminazione di scorie e tossine. Perfetti da assumere in dieta chetogenica.
ALGA SPIRULINA: Ricchissima di proteine vegetali ( 60% ) e minerali come sodio, potassio, magnesio, calcio e ferro. Utilissima come integrazione di vitamine e minerali. In 
un regime di dieta chetogenica, fornisce un supporto energetico senza apportare calorie.
CANNELLA: Poco considerata dalla nutraceutica, è invece una delle spezie in assoluto più importanti per chi è in dieta chetogenetica. Stimola la secrezione dei succhi gastrici, 
migliorando la fase digestiva ed eliminando gas e scorie dall’organismo. Migliora il metabolismo dei carboidrati, trasformandoli più velocemente in energia. Favorisce l’azione 
dell’insulina a livello delle cellule adipose riducendo la glicemia e migliorando l’assorbimento degli zuccheri nel sangue ( quindi meno zuccheri, meno adipe )
ESTRATTO DI FASEOLAMINA: La faseolamina è una glicoproteina del fagiolo bianco. Dopo aver ingerito dei carboidrati, il pancreas produce una certa quantità di enzimi 
(alfa-amilasi) con lo scopo di trasformare i carboidrati in glucosio e quindi in energia. La faseolamina del fagiolo bianco va a ridurre questo processo di trasformazione, 
riducendo quindi il carico di glucosio che entra in circolazione, e quindi il rischio che diventi adipe. Ottimo supporto per chi non riesce a rimanere nei limiti di carboidrati 
previsto in una dieta chetogenetica.
TE’ VERDE: Inserito nella formulazione per le sue proprietà diuretiche, depurative e antiossidanti. Consigliato nelle cure dimagranti per la sua attività drenante e anti 
infiammatoria, aiuta a depurare l’organismo liberandolo da scorie e tossine alimentari.
CURCUMA: Spezia dalle innumerevoli qualità, aiuta a migliorare tutta la fase digestiva, contribuendo a diminuire le fermentazioni intestinali e  liberando l’intestino da gas e aria.  
Stimola la funzione della leptina, ormone che va a regolare il senso di sazietà. Aiuta il fegato a metabolizzare meglio i grassi introdotti durante i pasti, in particolare carboidrati 
complessi e zuccheri raffinati. Quindi ottimo alleato in un percorso di dieta chetogenica.
PIPERINA: Abbiamo inserito la piperina per la sua azione termogenica e di alcaloide naturale. Tutti gli estratti presenti in KETO DIET SLIM saranno assorbiti dall’organismo 
molto più velocemente grazie alla piperina, aumentando cosi la loro biodisponibilità e la loro efficacia nell’organismo.

Avvertenze: Non eccedere la dose giornaliera. Gli integratori non possono sostituire una dieta variata ed equilibrata. Seguire uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. 
Non utilizzare in gravidanza, allattamento e decorso il termine ultimo di conservazione. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce. L’effettivo risultato può variare in base alle proprie condizioni 
di salute o genetiche.
 

INGREDIENTI: Cannella (cinnamomum Zeylanicum Blume) e.s. 4:1 220 mg, The verde 98% polifenoli 190 mg, Semi di Lino e.s. 
10% SGD Linuhealth 140 mg, Fagiolo e.s. 1% faseolamina 100 mg, Alga Spirulina 80 mg, Curcuma e.s. 95% curcuminoidi 40 mg, 
Piper Nigrum e.s. 95% in piperina 20 mg, Sali di magnesio, biossido di silicio.

TENORE PER DOSE GIORNALIERA DEGLI INGREDIENTI Pari a 2 caps
Cannella e.s. 220 mg; Tè verde e.s. 190 mg, da cui polifenoli 180 mg; Lino e.s. 140 mg, da cui lignani 14,0 mg; Fagiolo e.s. 100 mg 
da cui faseolamina 1,0 mg; Alga spirulina polvere 80 mg; Curcuma e.s. 40 mg, da cui curcuminoidi 38 mg; Pepe nero e.s. 20 mg, 
da cui piperina 19 mg.

Modo d’uso consigliato: Si consiglia di assumere 1 capsula prima di pranzo ed 1 capsula prima di cena.

www.bodylinesm.com
BODYLINE S.r.l. - Via Fondo Ausa, 8 - 47891 Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 909272

UN VALIDO SUPPORTO AL DIMAGRIMENTO

Contenuto: 60 capsule da 500 mg
Peso netto: 30 g e

Albapharma®IGIENE E CURA DEL CORPO
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COD. PRODOTTO 8388766426404

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 22,90 €
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MELA ANNURCA COMPLEX 1000 60 caps.

60 capsule da 500 mg
Mela Annurca Complex 1000 è un integratore a base di estrat-
to di Mela Annurca Igp campana, CardoMariano e Olea Euro-
paea. In un’unica capsula la sinergia è la forza di quanto di me-
glio la natura tipicamente italiana possa offrire per migliorare 
il metabolismo di lipidi e carboidrati e contrastare l’eccesso di 
colesterolo.

COD. PRODOTTO 8388765788732

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 22,90 €
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MELA ANNURCA HAIR 30 caps.

30 capsule da 450 mg
Per incrementare ulteriormente l’azione della Mela Annurca 
sulla ricrescita dei capelli abbiamo inserito in MELA ANNURCA 
HAIR anche l’estratto di Miglio, da sempre considerato un ali-
mento utile alla bellezza di capelli, pelle e unghie.

COD. PRODOTTO 8388765788725

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 22,90 €
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FORSKOLIN 60 caps.

60 capsule da 495 mg
Forskolin Forte contribuisce ad aumentare il metabolismo ed aiuta la 
perdita di peso. Il prodotto Coleus per risultare efficace deve essere 
standardizzato almeno al 20% in forskolina. Il dosaggio consigliato è 
di almeno 10-60 mg al giorno. 

COD. PRODOTTO 8388765788763

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 19,90 €

FORSKOLIN DREN CONCENTRATO 250 ml

Grazie alla sua elevata concentrazione di piante dalle importanti 
proprietà drenanti, depurative, diuretiche, antiedemigene ed antin-
fiammatorie, combatte attivamente la ritenzione dei liquidi dimo-
strandosi particolarmente efficace nel trattamento degli inestetismi 
della cellulite.

COD. PRODOTTO 8388765788756

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 19,90 €

FORTE

CAFFÈ VERDE ESTRATTO PURO 60 caps.

60 capsule da 590 mg
Le nostre capsule dimagranti al Caffè Verde sono integratori 
alimentari che contengono il 50% di acido clorogenico, che 
come provato da recenti studi scientifici, è un composto polife-
nolico in grado di ridurre l’assorbimento degli zuccheri da parte 
dell’intestino.

COD. PRODOTTO 8388765473843

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 29,90 €

FORTE
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GARCINIA CAMBOGIA 60 caps.

60 capsule da 1000 mg
Conosciuta in erboristeria da decenni, contiene vitamine, carotenoi-
di, flavonoidi, polisaccaridi, pectine ed è ricchissima di acido idrossi-
citrico grazie al quale è in grado di ridurre la sintesi degli acidi grassi, 
stimolando il senso di sazietà.

COD. PRODOTTO 8388765623804

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 19,90 €

MORINGA OLEIFERA 60 caps.

60 capsule da 530 mg
La Moringa è ricchissima di antiossidanti, vitamine, aminoacidi, mi-
nerali, un ottimo alleato nel rinforzare il sistema immunitario.
Contiene  8 volte la vitamina C presente nelle arance e tre volte il 
potassio presente nelle Banane, più vitamina A, vitamina E, 
vitamina K e vitamine del gruppo B.

COD. PRODOTTO 8388765623736

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 19,90 €

PIPERINA ESTRATTO PURO 60 caps.

60 capsule da 460 mg
La Piperina viene utilizzata da diversi anni nella preparazione di 
composti fitoterapici ed integratori perché essendo un alcaloide ha 
la capacità di fare assorbire in maniera più efficace gli altri composti 
naturali presenti negli integratori. 

COD. PRODOTTO 8388765623828

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 19,90 €

FORTE

FORTE
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ESTRO DONNA 30 caps.

30 capsule da 730 mg
Il Sinetrol è il brevetto di una miscela di polifenoli e flavonoidi utile 
nel contrastare l’accumulo adiposo e ottimo per l’eliminazione dei 
radicali liberi. La Cimicifuga e’ definita erba delle donne. Regolarizza 
le problematiche legate alla menopausa, come le vampate di calore, 
e al climaterio.

COD. PRODOTTO 8388765550162

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 16,90 €

STOP-KAL PLUS 40 caps.

40 capsule da 527 mg
Integratore alimentare a base di CASSIA NOMANE, GYMNEMA, 
BANABA. La Cassia Nomane è un estratto di Mimosoides, pian-
ta australiana. Serve per incentivare la perdita di peso inibendo 
l’enzima della lipasi. La Gymnema Silvestris è utile come coadiu-
vante del metabolismo dei carboidrati e per tenere bassi i livelli 
di glicemia. La Banaba, trova il suo miglio utilizzo nel controllo del 
tasso glicemico del sangue contrastando la fame nervosa.

COD. PRODOTTO 8388765550155

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 16,90 €

VIGOR LIFE  UOMO-DONNA 40 caps.

40 capsule da 575 mg
Vigor Life è un integratore naturale che favorisce l’intimità sessuale, 
unico nel suo genere in quanto può essere utilizzato sia dall’uomo, 
ma anche dalla donna. Grazie alla combinazione delle piante con-
tenute aiuta a migliorare l’attività sessuale favorendo il desiderio, la 
qualità e la durata del rapporto. Una buona intesa sessuale di coppia 
è l’anima del rapporto.

COD. PRODOTTO 8388765550148

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 16,90 €
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CAFFÈ VERDE ESTRATTO PURO 60 caps.

60 capsule da 490 mg
Le nostre capsule dimagranti al Caffè Verde sono integratori 
alimentari che contengono il 45% di acido clorogenico, che 
come provato da recenti studi scientifici, è un composto polife-
nolico in grado di ridurre l’assorbimento degli zuccheri da parte 
dell’intestino.

COD. PRODOTTO 8388765469464

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 16,90 €

GREEN COFFEE FOR SLIMMING 4 gr

Green Coffee for Slimming PLUS  - 18 Bustine
La tua nuova colazione con caffe verde, garcinia cambogia, 
inulina e minerali. Sciogli una bustina in latte o acqua calda ed 
è subito pronto da bere. Aroma intenso e gradevole. 

COD. PRODOTTO 8388765788749

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 29,90 €

GREEN COFFEE FOR SLIMMING 10 gr

Green Coffee for Slimming - 14 Bustine
Il caffè verde solubile da gustare in ogni momento della gior-
nata. Sciogli una bustina in acqua calda ed è subito pronto da 
bere.

COD. PRODOTTO 8388765432413

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 29,90 €

NEW
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22 gr d’acqua

Non serve asciugare
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22 gr d’acqua

Non serve asciugare

Riscaldabile in microonde

GUANTO AQUA

Una piccola rivoluzione. 
Guanto monouso che permette il lavaggio a caldo delle persone 
senza risciacquo. Pre-imbevuto di una soluzione detergente ipoal-
lergica e testata dermatologicamente.

COD. PRODOTTO 462820MITA

N° PZ
CONF.

Ordine min. 
CONF. Prezzo

12 30 7,50 €
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PLEIN SOLEIL
ABBRONZATURA in 30 secondi - INODORE
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I L L U M I N A N T E

JET SET SUN®  •  ILLUMINANTE • 150 ml

Spray abbronzante istantaneo di nuova generazione.
Con Jet Set Sun® la melanina non viene attivata e il vostro “Ca-
pital Soleir” è quindi completamente preservato. Solo due minuti 
per agire sul viso, una decina per dorare tutto il corpo. Una tenu-
ta che dura da 4 a 7 giorni in base al tipo di pelle. 
Incluso espositore.

COD. PRODOTTO 5425029160019

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

12 12 24,90 €

JET SET SUN® 

Jet Set Sun® è uno spray abbronzante istantaneo con 
nebulizzazione ad effetto “pelle sana”. 

La pelle assorbe quello di cui ha bisogno e la tonalità del colore 
risulta uniforme, senza effetto “unto”.

La pigmentazione immediata permette di vedere subito il risultato 
ottenuto sulla pelle in modo che nessuna parte del corpo sia 
dimenticata e senza dover aspettare delle ore prima di avere un 
risultato visibile.

Mani completamente pulite dopo l’utilizzo, facilmente trasportabile, 
discreto ovunque e sempre.
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PeppaPigTMVit, assunto prima di uno dei due pasti principali 
può essere utile nei casi di ridotto apporto di vitamine o di 
aumento del loro fabbisogno.
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PEPPAPIG®  •  INTEGRATORE ALIMENTARE •

Le compresse masticabili Peppa Pig Vit hanno un buonissimo 
sapore, sono ricche di vitamine di cui i bambini hanno bisogno 
per crescere sani e forti, e contengono Pappa Reale, fonte di vi-
tamine e minerali e fermenti lattici vivi. Peppa Pig Vit è un valido 
alleato per integrare un’alimentazione sbilanciata, caratterizzata 
da basso apporto di frutta e verdura rispetto a grassi e zuccheri, 
nei periodi di convalescenza, in condizioni che riducono le difese 
immunitarie e nei periodi di elevato impegno fisico e mentale.

COD. PRODOTTO 970503518

N° PZ
CONF.

Ordine min. 
CONF. Prezzo

60 10 14,90 €
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NACRÉ® TOOTHBRUSH

Nacré® Toothbrush è l’innovativo sbiancante naturale con certi-
ficazione CE, ideato per ottenere un’igiene orale di assoluta quali-
tà. Le sue speciali setole sbiancanti contengono carbonato di calcio 
(CaCO3) e non presentano l’aggiunta di alcun additivo chimico. Le 
loro punte uniformemente arrotondate evitano lesioni allo smalto 
dentale e alle gengive. L’obiettivo di Nacré® Toothbrush è quello 
di proseguire a casa – in forma meno invasiva ma quotidiana – la 
pulizia dentale svolta nello studio dentistico. Consigliamo di fare 
la prima spazzolata con Nacré® Toothbrush asciutto (senza ac-
qua e dentifricio), avendo cura di pulire tutte le superfici dei denti. 
Sciacquate e ripetete l’operazione con poco dentifricio. Nel caso 
abbiate gengive particolarmente delicate, consigliamo di bagnare 
Nacré® Toothbrush con acqua calda, in modo da permettere alle 
sue setole di ammorbidirsi.

COD. PRODOTTO EXSPAZ1

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 5,99 €

	

    presenta
 

INNOVATIVI FILI INTERDENTALI 
 

HAPPY SMILE dopo il buon successo di NACRÈ TOOTHBRUSH® innovativo spazzolino da denti 
con SPECIALI SETOLE SBIANCANTI contenenti Carbonato di Calcio, distribuito SOLO nel 
segmento medico dentistico e farmaceutico, per dare continuità al progetto dedicato ad una 
linea di IGIENE ORALE INNOVATIVA ED UNICA presenta i propri FILI INTERDENTALI HAPPY 
FLOSS. 
 
HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con PAPAINA SBIANCANTE 
Innovativo filo interdentale trattato con PAPAINA: un enzima proteolitico presente nel succo della papaya (Carica 
Papaya). Svolge un’azione sbiancante naturale ed antiossidante che allo stesso tempo permette la corretta 
rimozione della placca batterica. 

HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con VITAMINA C e FLUORO 
Innovativo filo interdentale trattato con VITAMINA C e FLUORO. La vitamina C mantiene l’integrità dei capillari 
favorendo l’elasticità delle gengive. Il fluoro aiuta nella prevenzione della carie e coadiuva la formazione di uno 
smalto più resistente all’attacco acido della placca batterica. PRODOTTO STERILIZZATO.  

HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con CLOREXIDINA ANTIBATTERICO 
Innovativo filo interdentale trattato con CLOREXIDINA. Antibatterico utilizzato in tutte le fasi della terapia 
paradontale. La sua azione aiuta a prevenire le irritazioni delle papille gengivali e allo stesso tempo permette la 
corretta rimozione della placca batterica. 

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11900134 - HAPPY FLOSS Papaina Sbiancante

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con PAPAINA SBIANCANTE

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545953

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11904102 - HAPPY FLOSS vitamina C e Fluoro

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con VITAMINA C e FLUORO

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545940

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11901115 - HAPPY FLOSS clorexidina

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con CLOREXIDINA

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545977

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO 
I fili interdentali HAPPY FLOSS sono confezionati nel loro blister formata 110x80 mm con informative e CONSIGLI 
D’USO in tre lingue, contenente n. 1 scatolina in polipropilene con filo floss inserito e taglio filo in acciaio inox. I 
fili interdentali HAPPY FLOSS sono in bobina da 50 metri. 
Filo in materiale PA6 (fibra tessile) 
Titolo Dtex (caratteristiche di finezza filato espressa in peso in grammi di 10.000 metri di filo): 940 +/- 2% 
Carica di rottura, gr. 7950 

IMBALLO DA N. 12 PEZZI PER TIPOLOGIA CON BASE PORTAFILI IN MATERIALE PLASTICO DA 12 PEZZI 

HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con PAPAINA SBIANCANTE   cod. farmaceutico 924545953 
HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con VITAMINA C e FLUORO  cod. farmaceutico 924545940 
HAPPY FLOSS filo interdentale trattato con CLOREXIDINA ANTIBATTERICO cod. farmaceutico 924545977 
HAPPY FLOSS fili INTERDENTALI hanno un prezzo di vendita consigliato al pubblico di  EURO 5,46 cadauno 
 

    presenta
 

INNOVATIVE DENTAL FLOSS 
 

After the success of the NACRÈ TOOTHBRUSH – the innovative toothbrush with SPECIAL 
WHITENING BRISTLES containing calcium carbonate distributed ONLY in the medical, 
dental and pharmaceutical sector – HAPPY SMILE has extended its project to a range of 
INNOVATIVE AND UNIQUE ORAL HYGIENE and presents its own range of HAPPY FLOSS 
DENTAL FLOSS. 
 
HAPPY FLOSS dental floss treated with PAPAIN WHITENING  
Innovative dental floss treated with PAPAIN: a proteolytic enzyme present in papaya juice (Carica Papaya). It 
has a natural whitening and antioxidant effect and removes plaque effectively at the same time. 

HAPPY FLOSS dental floss treated with VITAMIN C and FLUORINE 
Innovative dental floss treated with VITAMIN C and FLUORINE. The vitamin C helps to maintain the 
capillaries which help to keep the gums flexible. The fluorine helps to prevent cavities and to make the 
enamel more resistant to acid attack from plaque. A STERILISED PRODUCT.  

HAPPY FLOSS dental floss treated with CLORHEXIDINE 
Innovative dental floss treated with CLORHEXIDINE. An antiseptic used in all phases of periodontal therapy.  
It helps to prevent irritation of the interdental papilla and at the same time helps to remove plaque correctly. 

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11900134 - HAPPY FLOSS Papaina Sbiancante

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con PAPAINA SBIANCANTE

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545953

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11904102 - HAPPY FLOSS vitamina C e Fluoro

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con VITAMINA C e FLUORO

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545940

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

  HAPPY SMILE - scheda tecnica prodotto art. 11901115 - HAPPY FLOSS clorexidina

  HAPPY FLOSS - filo interdentale trattato con CLOREXIDINA

  CONFEZIONE:
  Blister formata: 110 x 80 mm
  Materiale: MOMO bianco/bianco 400 gr
  Valva: in PVC
  Contenuto: n. 1 scatolina con filo inserito
  Codice farmadati blister: 924545977

  BASE:
  Base in PS da 12 pezzi

  IMBALLO:
  N. 12 PEZZI neutro + etichette descrittive

  DATA commercializzazione farmaceutica:
  01 settembre 2013

distribuito SOLO per il segmento FARMACEUTICO da HAPPY SMILE sas
37135 VERONA - via Pasteur, 11 - tel. 045 2584169 - fax 045 2584166
www.happy'smile.it

 
 

PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS 
The HAPPY FLOSS dental floss is packed in blister packs of 110x80 mm with the instructions and USEFUL 
TIPS in three languages containing 1 box with the dental floss in polypropylene and a stainless steel cutter. 
HAPPY FLOSS dental floss comes in reels of 50 metres. 
Floss in PA6 material (textile fibre) 
Dtex (characteristics of the filament expressed in weight per gram of 10.000 metres of yarn): 940 +/- 2% 
Tensile load, 7950 g 

PACKAGED IN 12 PIECES PER TYPE WITH 12 PLASTIC DENTAL FLOSS HOLDERS  

HAPPY FLOSS dental floss treated with PAPAIN WHITENING   pharmaceutical code 924545953 
HAPPY FLOSS dental floss treated with VITAMIN C and FLUORINE pharmaceutical code 924545940 
HAPPY FLOSS dental floss treated with CLORHEIDINE   pharmaceutical code 924545977 
 
 

 
 

Happy Smile sas 
Via Pasteur, 11 – 37135 Verona – Italy – tel. +39 045 2584169 – fax +39 045 2426653 
www.happy-smile.it   -   info@happy-smile.it  

IN OMAGGIO PER TE!
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INSTANT SMILE

Il kit permette di sbiancare i denti da 2 a 9 tonalità in una sola appli-
cazione. I  risultati sono istantanei e ottenibili comodamente a casa. 
Kit completo di bite fluorescente, un tubetto di gel sbiancante da 30 
ml, un tubetto di pretrattamento con applicatore in spugna da 15 ml.

COD. PRODOTTO 80504 4 4060148

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

12 1 19,90 €

SBIANCANTE
ISTANTANEO
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BLACK FUSION - DENTIFRICIO

BLACK FUSION dentifricio al carbone nero sbiancante aiuta a 
mantenere i denti forti e sani, protegge lo smalto dentale e pre-
viene la formazione di carie. Alito fresco e gengive protette. 
Clinicamente testato.

COD. PRODOTTO 80504 4 4062166

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 6,90 €



Albapharma®IGIENE E CURA DEL CORPO

26

L’UNICO GUANTO STRUCCANTE ED ESFOLIANTE CON VERO ARGENTO

PROPRIETÀ FIBRA D’ARGENTO
Le fibre tessili sono rivestite da fibre di puro argento. L’argento gode di 
diverse proprietà tra cui quella antibatterica e antimicrobica.
UTILIZZO
Inumidire il viso con acqua tiepida. Indossare il guantino precedente-
mente inumidito strofinando il lato in microfibra su occhi, viso e collo 
per rimuovere il make-up. Concludere passando il lato esfoliante per 
rimuovere lo strato corneo rendendo la pelle liscia e ossigenata.
PULIZIA
Lavare The Beauty Glove dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e 
una goccia di sapone, strofinare, risciacquare, strizzare e lasciare 
asciugare sull’apposito appendino. Fuori casa, riporlo all’interno del 
sacchettino impermeabile e traspirante.
CONSERVAZIONE

The Beauty Glove
LATO MICROFIBRA: 100% poliestere!
LATO ARGENTO: 
4% filamenti d’argento, 
14% elastan, 
82%  poliestere

Per una pulizia più profonda si consiglia di mettere THE BEAUTY 
GLOVE in ammollo con bicarbonato e sapone di Marsiglia una volta 
al mese. In alternativa, può essere lavato in lavatrice a massimo 40° 
senza alcun uso di additivi come candeggina o ammorbidente.
COMPATIBILITÀ
THE BEAUTY GLOVE è compatibile con qualsiasi prodotto: latte de-
tergente, struccante liquido, acqua tonica, acqua micellare, ecc.
DURATA
Se utilizzato quotidianamente, THE BEAUTY GLOVE ha una durata 
di circa sei mesi. Nonostante la fibra d’argento non perda mai le sue 
proprietà, si tratta di un prodotto tessile che si usura utilizzandolo 
nel tempo.
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BEAUTY GLOVE

The Beauty Glove è il guantino struccante ed esfoliante 
realizzato con fibre di vero argento. Grazie alla morbida 
microfibra potrai rimuovere tutto il make-up, anche quello 
water-proof, utilizzando sola acqua tiepida, senza necessità 
di altri struccanti chimici. Il lato esfoliante, realizzato con fibre 
ricoperte da vero argento, eseguirà un micro-peeling sulla 
pelle, purificandola, eliminando le cellule morte preparandola 
per un’abbronzatura uniforme. Adatto anche a persone con la 
pelle più sensibile.

COD. PRODOTTO 8051272630015

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 29,90 €

COLORI B I A N C O

COD. PRODOTTO 8051272630022 

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 29,90 €

COLORI N E R O

DISPONIBILI DUE VERSIONI: BIANCO/GRIGIO O TUTTO NERO.
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AQUASALIS 
Soluzione salina spray iposodica iodata 

185 gr

Aquasalis è la prima soluzione salina spray con il 75% in meno 
di sodio rispetto al comune sale in grani. È naturale al 100% e si 
distingue per la sua consistenza liquida: ogni acone da 150 ml
contiene più di mille spruzzate di prodotto. Grazie al suo proce-
dimento brevettato, Aquasalis sintetizza il vero gusto del sale 
marino di cui preserva i beneci originali riducendo al minimo gli 
eetti collaterali.La sapidità del prodotto è doppia rispetto a quella 
del sale in grani, del quale conserva ed esalta il sapore. Aquasalis 
si spruzza a piacere su ogni tipo di alimento, sia cotto che crudo.

COD. PRODOTTO 0806808360052

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 4,90€
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VISIOFOCUS® smart

Rileva semplicemente la temperatura corporea senza toccare il 
tuo bambino. Temperatura a prima vista. L’unico termometro al 
mondo che proietta la temperatura sulla fronte o sulle superfici.

COD. PRODOTTO 8022386064706

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 69,90€
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DUAL DREAM® OCCHIALE STENOPEICO

Gli occhiali Dual Dream® aiutano a ridurre la dipendenza dalle lenti 
graduate e non costringono gli occhi a mantenere atteggiamenti di 
tensione provocati dalla difficoltà di visione, sono particolarmente 
adatti a prevenire, rilassare e migliorare i difetti visivi degli occhi.

COD. PRODOTTO 0701 197206502

N° PZ Ordine min. Prezzo

1 6 48,00 €
(Iva al 4%)
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COLORE   Nero

COLORE   Let tura

COLORE   Verd e

COLORE   Legno

COLORE   G ia l lo

COLORE   Rosso
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SENSURÈ CARTA IGIENICA UM. 10

Confenzioni da 10 salviette
Il bagno a portata di mano. 100% biodegradabile. 
Comode salviette umidificate. Made in Italy. Una scatola contiene: 
- 10 confezioni di salviette Aloe e Malva
- 10 confezioni di salviette Aloe e Camomilla
Scatola non modificabile.

10 COD. PRODOTTO 4913P

N° per 
ConF.

Ordine min. 
CONF. Prezzo

10+2 20 1,99 €

SENSURÈ CARTA IGIENICA UM. 50

Confenzioni da 50 salviette
Il bagno a portata di mano. 100% biodegradabile. 
Comode salviette umidificate. Made in Italy. Una scatola contiene:
- 6 confezioni di salviette Aloe e Malva
- 6 confezioni di salviette Aloe e Camomilla
Scatola non modificabile.

10 COD. PRODOTTO 4916P

N° per 
ConF.

Ordine min. 
CONF. Prezzo

50 12 2,99 €

SENSURÈ STRUCCANTE 3 IN 1 10

Minipocket x10 - 3 in 1
Comodissima salvietta struccante dermatologicamente testata con 
provitamina B5 e vitamina E. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 3974

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 1,40 €
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SENSURÈ IGIENE INTIMA 10

Minipocket x10
Pratica e discreta confezione da borsetta. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 3975

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 1,30 €

SENSURÈ VIAGGIO 100 ml

Codice Prod. Prezzo

1   Red Tea Shampoo 4524 1,49 €

2  Detergente intimo 4283 1,49 €

3  Aloe  vera 4285 1,49 €

4  Muschio bianco 4286 1,49 €

5  Latte e miele 4284 1,49 €

N° PZ Ordine 
min. (1)

Ordine min. 
(2-5)

1 24 36

1

2

3

4

5

MISTER CLEAN PMC MILLEUSI 10

Minipocket x10
Comoda salvietta umidificata disinfettante detergente. 
Presidio Medico Chirurgico. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 5089P

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 1,40 €
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BABYCLEAN SALVIETTE BIMBI 10

Minipocket x10
Speciale formula senza Alcool Peg Parabeni e Allergeni.
Perfetta per la pelle delicata dei neonati. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 4154

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 1,40 €

BABYCLEAN PULISCI CIUCCIO 15

Minipocket x15
Salviette ad azione igienizzante per la pulizia rapida di ciucci e tet-
tarelle anche senza acqua sempre pronte anche in viaggio e fuori 
casa. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 4136

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 1,50 €

MISTER CLEAN MILLEUSI ALOE 10

Minipocket x10
Speciale formula senza Alcool Peg Parabeni e Allergeni.
Perfetta per la pelle delicata dei neonati. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 3978

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 1,30 €
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BABYCLEAN PULISCI NASINO 10

Salviette singole x10
Salviette umidificate, ipoallergeniche per la pulizia del nasino. 
Emulsione delicata arrichita con sale marino.

COD. PRODOTTO 4 402

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 2,70 €

BABYCLEAN PULISCI OCCHI 10

Salviette singole x10
Salviette umidificate oftalmiche per la pulizia degli occhi. 
Emulsione delicata arricchita con Avena.

COD. PRODOTTO 4 401

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 2,70 €

BABY CLEAN SALVIETTE 20

Multiuso x20
Salviette per la pulizia e la disinfezione rapida della cute non lesa di 
mani e delle varie parti del corpo in tutte le situazioni in cui non sia 
disponibile l’acqua.
Dermatologicamente testato. Made in Italy.

COD. PRODOTTO 3849

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 2,99 €
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FAMILY FRIEND

Antizanzare a ultrasuoni
FamilyFriend® vi libera dalle zanzare con ultrasuoni impercettibili.
FamilyFriend® diffonde ad ampio raggio ultrasuoni impercettibili 
all’orecchio umano. La frequenza di lavoro varia automaticamente da 
22 a 28 KHz per evitare fenomeni di assuefazione e per disturbare 
zanzare di specie diverse.

COD. PRODOTTO 02010

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 19,90 €

Allevia con pochi “Click” il prurito e i fastidi delle punture di 
zanzare e tafani e delle lievi urticazioni di meduse ed ortiche

Ecologico 
non rilascia sostanze chimiche
non necessita batterie

Testato clinicamente 
c/o Ospedale Civile di Bergamo, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Università di Melbourne, Policlinico
Sant’Orsola Malpighi di Bologna

Adatto anche ai bambini dai sei mesi in su

Durata notevole, fino a 5.000 punture circa
Non ha scadenza

             Prodotto in Italia e brevettato internazionalmente

Il rivoluzionario dopopuntura a microimpulsi

240 M

ZANZA-CLICK® - Penna elettronica

Dopopuntura Zanzare
Tecnimed ha ideato una serie di dispositivi dopopuntura:
ZANZA-CLICK®, ECO-CLICK®, DISCO-CLICK® e MINI-CLICK®, 
piccoli apparecchi tascabili, molto pratici, da portare con sé in ogni 
momento per essere pronti ad agire subito dopo l’attacco da parte di 
questi fastidiosi insetti.

COD. PRODOTTO 06020

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 12 9,95 €
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PIDOCCHI GO! ELASTICO

Pidocchi Go!® è l’unico dispositivo medico classe 1 indossabile sia da 
maschi che da femmine che protegge e previene il contagio creando 
una barriera di protezione che difende il bambino dai pidocchi. 
Prodotto naturale senza pesticidi con olii essenziali di eucalipto, 
lavanda, geranio, rosmarino e chiodi di garofano.

COD. PRODOTTO BR083-17

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 24 5,90 €

COLORI

ACU PRESSURE BANDS

Ogni confezione contiene 2 bracciali da indossare al polso sul pun-
to p6, detto nei-kuan. Tessuto anallergico in poliestere ed elastam 
(fibra sintetica elastica). Disponibile in 2 misure la small per i 
bambini e la large per gli adulti. UN ESPOSITORE CONTIENE:  7  
confenzioni per bambini e 7 per adulti. Non divisibile.

COD. PRODOTTO BR033-14

ADULTI  N° PZ
CONF.

Ordine min.
CONF. Prezzo

BAMBINI 2 14 9,90 €

ECO SAVE

Stimolatore elettronico contro morsi e punture di animali ve-
lenosi (vipere e altri serpenti, pesci, meduse e coralli urticanti, 
imenotteri a aracnidi).

COD. PRODOTTO 01000

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 64,50 €
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COPRI PADELLA 20

60x38 cm - x20
Sacchetto igienico Oxo biodegradabile specifico per la protezione 
delle padelle. Include il tampone assorbente che gelifica i solidi e 
le urine fino a ml 500 circa. Dotato di lacci di sicurezza, può essere 
smaltito nei rifiuti urbani.  

COD. PRODOTTO B60020

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 18 19,90 €

SACCHETTO VOMITO 20

Sacchetto assorbente per vomito comprensivo di tampone Gel Max, 
gelifica il 100% del vomito azzerando gli odori.

COD. PRODOTTO V60020

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 21 19,90 €

COPRI COMODA 20

51x38 cm - x20
Specifico sacchetto Copri Comoda comprensivo di tampone assorbi 
odori Gel Max. Garantisce condizioni ottimali di sicurezza per l’opera-
tore e i familiare sia nelle strutture sanitarie che a casa. 

COD. PRODOTTO C60020

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 18 19,90 €
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URINALE MASCHILE 20

Sostituisce il pappagallo di plastica evitandone la pulizia. Ottimale nei 
casi di difficile accesso ai bagni, persone con ridotte capacità moto-
rie (sedie a rotelle o assistenza a domicilio).

COD. PRODOTTO U60020 

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 21 19,90 €

FAMILY DRUG TEST

Rileva la presenza di cocaina, marijuana, oppiacei, metamfeta-
mina - compreso ecstasy e ketamina. Risultato disponibile in 5 
minuti.

COD. PRODOTTO 8057829120022

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 6 24,00 €

SACCHETTO VOMITO

Pratico sacchetto anti vomito con tampone gelificante e 
salvietta di pulizia. 

COD. PRODOTTO 1000

N° PZ Ordine 
min. Prezzo

1 32 2,50 €
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