CREMA MANI
Crema mani idratante, nutriente ed ammorbidente. Non unge e si assorbe rapidamente.
Indicata per tutti i tipi di pelle. Contiene Calendula, Burro di Karitè, Aloe e Vitamina E.
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I RIMEDI NATURALI
della Farmacia Frigo
Chiedi informazioni sui prodotti della Farmacia
più adatti al tuo tipo di disturbo

La Farmacia Frigo, grazie alla sua esperienza, la professionalità e
la disponibilità offre ai suoi clienti diversi rimedi e prodotti naturali
di formulazione propria, per la salute e il benessere con il giusto
rapporto qualità-prezzo. Il cliente, assistito da personale specializzato, riceve consigli e indicazioni utili alla scelta del miglior prodotto
per la piena soddisfazione delle sue specifiche esigenze.
Diversi possono essere i disturbi più o meno lievi che ci colpiscono
e molti sono i prodotti di propria formulazione che la Farmacia Frigo
mette a disposizione per i suoi clienti.
LAS
E’ un lassativo efficace grazie all’associazione di
polveri ed estratti vegetali ad azione sinergica
quali Senna, Rabarbaro, Malva e Finocchio.
CARBO ZENZ
E’ un integratore che contiene estratti vegetali
concentrati quali Menta, Angelica, Finocchio,
Tiglio e Zenzero. È utile per regolare l’attività
gastrointestinale, favorire l’eliminazione dei
gas e diminuire il conseguente gonfi ore intestinale. Ad alterare questa regolarità sono
soprattutto cattive abitudini alimentari, ansia
e stress, aspetti che si riscontrano sempre più
frequentemente a causa dei moderni stili di
vita. Carbo Zenz è un ottimo rimedio per combattere questi disturbi.
VITA PUR
E’ un integratore a base di bardana, carciofo
e tarassaco, presenti come estratti secchi privi
di alcol. L’azione sinergica dei preparati è un
valido aiuto per la digestione e come depurativo dell’organismo nei cambi di stagione.

RELAX QUIETE GOCCE
E’ un integratore completamente naturale di
estratti vegetali concentrati, presenti anche
come macerati glicerici. La sinergia dei componenti dà una formulazione efficace per un naturale aiuto per il rilassamento in caso di stress e
per il sonno. E’ molto efficace anche per l’ansia
nei bambini.
NO-CHOL
Contiene riso rosso fermentato, coenzima Q10,
policosanoli e tè verde. E’ utile per mantenere
livelli normali di colesterolo nel sangue.
OMEGA 3 ALTO TITOLATO
Contiene un’alta concentrazione di EPA e DHA
derivati dal pesce. Utile in caso di trigliceridi
alti, protezione del sistema cardiovascolare,
insulino resistenza, complicanze da diabete e
problematiche cutanee.
CENTEL PLUS 30 cps
E’ un integratore per combattere i problemi
venosi, come insufficienza venosa ed emorroidi. E’ indicato per chi soffre di caviglie gonfie,
crampi ai polpacci, formicolii, prurito, pesantezza delle gambe. Contiene Centella, Amamelide, Mirtillo nero, Vite rossa, Rusco, Ananas.
PROPULTUX
E’ uno sciroppo alla propoli per tutti i tipi di
tosse. E’ indicato come aiuto per la fluidità
delle secrezioni bronchiali, come antitussivo e
protettivo della gola.

