
1

L’INDICATORE 2020
Indicazioni per l'uso dei prodotti 

del nostro laboratorio.
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Questo libretto riporta delle semplici 
indicazioni sull’uso dei prodotti del 

nostro laboratorio: si tratta delle 
stesse indicazioni che suggeriamo 
al banco in farmacia, un semplice 

promemoria per rimedi che spesso 
sono già presenti in casa e dei quali 

può capitare di aver dimenticato l’uso.

L’INDICATORE 2020
Indicazioni per i prodotti del laboratorio 

della nostra farmacia.
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I prodotti riportati si possono acquistare 
senza bisogno di prescrizione medica, 

ma questo non significa un semplice 
utilizzo “fai da te”: anche se si tratta di 

prodotti naturali o semplici la nostra 
salute è un problema complesso e 

chiedere consiglio è sempre una scelta 
saggia. 

Per un ragionamento più 
approfondito e per capire se un rimedio 

è davvero indicato per una precisa 
situazione è quindi meglio chiedere in 

farmacia o al proprio medico. Anche 
controindicazioni 

ed effetti collaterali sono spesso una 
questione sottile: sono tutti prodotti 

sicuri, ma il loro uso va sempre valutato 
in base alle caratteristiche della persona 

che li può usare.

Poco altro da premettere, se non il 
suggerimento di rivalutare una parola che 

a volte sembra lontana da molti aspetti 
della nostra vita: buonsenso.
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PRODOTTI BALSAMICI E ANTISETTICI
Linimento di ginepro composto
Tintura di propoli 20% in soluzione alcolica
Tintura di propoli 20% senza alcool
Crema al timo
Unguento nasale balsamico
Inalazioni balsamiche di eucalipto composto
Oli essenziali puri e composti

PRODOTTI 
PER L’INVERNO

SCIROPPI
Pino mugo
Poligala e piantaggine
Primula e piantaggine
Timo composto
Timo e miele
Macerato di altea TISANE

Timo
Eucalipto composta
Sambuco composta

Specie pettorali

SISTEMA IMMUNITARIO
Echinacea capsule

Eleuterococco sciroppo
Eleuterococco estratto fluido
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TOSSE MISTA

LA SCALA DELLA TOSSE

TOSSE GRASSA

TOSSE SECCA

Per problemi diversi 
si usano prodotti diversi: 
la distinzione tra 
tosse secca e grassa è 
fondamentale. 
Una volta appurato questo, 
se vogliamo orientarci 
verso un approccio 
naturale, possiamo fare 
riferimento a questa tabella 
per capire quale sciroppo 
della Farmacia Zanini 
è più indicato nel 
nostro caso.

GUIDA 
ALL’USO 
DEI NOSTRI 
SCIROPPI
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Flacone da 200 ml

Sciroppo 
Pino mugo

Tosse mista

Unisce l’azione sedativa 
di drosera e timo a quella 
antisettica e balsamica 
degli altri estratti.
 
COME SI USA
È importante sostenere 
l’azione balsamica 
durante la giornata con 
somministrazioni ripetute: 
5 cucchiai da minestra, 
o cucchiaini nel caso dei 
bambini dai 3 anni di età, 
scanditi durante la giornata, 
meglio a stomaco pieno.

Prodotti per l'inverno
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Sciroppo di
timo composto

Tosse secca 
per bambini 
di almeno un anno

Sciroppo per bambini. 
Sedativo della tosse e 
antisettico, gradevole e 
con basso contenuto di 
zucchero (13,5%). Unisce 
l’azione antisettica del timo 
a quella calmante della 
drosera. 
 
COME SI USA
4-5 cucchiai o cucchiaini 
al giorno, a seconda 
dell’età del bambino.
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Sciroppo di
timo e miele

Tosse secca

Utile nella tosse secca sia 
nei bambini dai 2 anni, 
che negli adulti. 
Il miele è un eccellente 
sedativo della tosse 
ritenuto da molti studi più 
efficace di molti sedativi 
chimici di uso comune 
come il destrometorfano. 
A questo si associa l’azione 
antisettica del timo.
 
COME SI USA
Un cucchiaino al bisogno, 
anche ripetutamente.

Sciroppo di
primula e piantaggine

Tosse grassa 
per bambini dai 2 fino 
agli 8-10 anni

Sciroppo per bambini. 
Scioglie il catarro e 
aiuta a liberare le vie 
respiratorie grazie all’azione 
espettorante della primula 
e a quella antinfiammatoria 
e antisettica della 
piantaggine. Gradevole e 
con basso contenuto di 
zucchero (14%).

COME SI USA
4-5 cucchiai o cucchiaini al 
giorno a seconda dell’età 
del bambino.

Flacone da 200 ml Flacone da 200 ml Flacone da 200 ml Flacone da 100 ml
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Sciroppo di
poligala e piantaggine

Tosse grassa

Sciroppo per adulti. 
Unisce l’azione 
espettorante della primula 
a quella antinfiammatoria 
e antisettica della 
piantaggine e del timo. 
Scioglie il catarro e ne 
favorisce l’eliminazione.
 
COME SI USA
5 cucchiai da minestra 
scanditi durante il giorno, 
meglio a stomaco pieno.

Prodotti per l'invernoProdotti per l'inverno
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Linimento di ginepro composto

Trattamento balsamico per tutte le malattie 
da raffreddamento: raffreddore, tosse, 
sintomi influenzali, otite, mal di gola 

Miscela di oli essenziali in forma liquida ben assorbita a 
livello della pelle, per cui l’azione antisettica delle essenze si 
esplica con la sua massima efficacia: una volta assorbite le 
essenze vengono escrete dagli alveoli polmonari attenuando 
la carica batterica o virale lungo tutte le vie respiratorie 
e limitando la discesa dell’infezione dalle alte vie aeree ai 
bronchi e ai polmoni. Privo di canfora e mentolo può essere 
usato anche nei bambini di età superiore a un anno.

COME SI USA
Mattino e sera applicare con il roll-on sulla schiena 
disegnando due o tre ampi cerchi e spalmare con le mani su 
tutta la superficie posteriore della cassa toracica. 
La zona di assorbimento diventa così molto ampia e risulta 
più efficace rispetto all'impiegarne una quantità maggiore 
ma su una piccola superficie come accade applicandolo 
sul petto. Evitare l’uso dopo il bagno o la doccia, specie 
nei bambini, perché la dilatazione dei pori della pelle può 
accentuarne l’assorbimento con conseguente fastidioso 
arrossamento.

Sciroppo Macerato di altea

Tosse secca, stizzosa, 
sedativo della tosse

Per tosse estremamente stizzosa per adulti 
e bambini dai 2 anni di età. 
Quando la tosse è molto secca e tende ad 
autoalimentarsi è fondamentale interrompere questo 
circolo vizioso. L’altea si dimostra un eccellente rimedio. 
L’efficacia è paragonabile e talvolta superiore 
ai più potenti sedativi chimici.
 
COME SI USA
In caso di un attacco di tosse irrefrenabile assumere 
mezzi cucchiai (nell’adulto) o cucchiaini (nei bambini), 
ripetutamente, anche ogni minuto – o mezzo minuto - 
fino alla scomparsa dell’attacco di tosse: talvolta anche 
7 o 8 di seguito. In caso di ripresa della tosse è opportuno 
fermarla subito con un’altra piccola dose. 
Conservare in frigorifero; una volta aperto si può tenere a 
temperatura ambiente, ma va utilizzato nel giro di pochi 
giorni.

Flacone da 150 ml Flacone roll–on da 60 ml
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Tintura di propoli 20% in soluzione alcolica

Antisettico della gola, del cavo orale

La propoli è la sostanza prodotta dalle api per disinfettare 
e proteggere l’alveare. Antisettico, antibatterico con 
azione anestetica locale contrasta efficacemente le 
affezioni del cavo orale come il mal di gola. 

COME SI USA
10 gocce in poca acqua per gargarismi prolungati e 
frequenti, 5 o 6 volte al giorno. Dopo il gargarismo è utile 
deglutire la soluzione per sfruttarne anche l’attività per 
via interna, in particolare le proprietà immunostimolanti.
Si raccomanda di non utilizzare la tintura alcolica pura: 
l’azione anestetica locale viene esaltata, ma l’effetto 
irritante dell’alcool a 70° porta a un’infiammazione delle 
cellule della mucosa che contrasta la guarigione.

Flacone contagocce da 30 ml

Tintura di propoli 20% 
senza alcool

Antisettico della gola, 
della bocca e delle mucose

COME SI USA
L’utilizzo è lo stesso della 
tintura di propoli alcolica. 
È un rimedio pratico ed 
efficace anche nelle afte 
in bocca: in questo caso si 
applica pura direttamente 
sull’afta o si eseguono 
frequenti toccature con un 
cotton fioc. Essendo privo 
di alcool non brucia. 

Flacone contagocce 
da 10 ml e da 30 ml

Crema al timo

Crema balsamica per 
liberare le vie respiratorie 
in tutte le malattie da 
raffreddamento

Il timo è uno degli oli 
essenziali con la maggiore 
potenza antisettica. 
Adatto sia per adulti che 
per bambini. Base naturale 
con cera d'api e lanolina.

COME SI USA
Spalmare sul petto e sulla 
schiena in piccole quantità 
mattina e sera.

Vasetto da 50 ml
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Unguento 
nasale balsamico

Raffreddore e altre malattie 
da raffreddamento

Dispersione del linimento di 
ginepro in unguento. 

COME SI USA
Per applicazioni nasali; 
unisce l’azione balsamica 
locale per liberare il naso e 
aiutare la respirazione, alla 
protezione delle mucose e 
della pelle arrossata.

NEI BAMBINI PICCOLI 
È utilizzabile sulla pelle 
sensibile dei lattanti tra i 
4-6 mesi e l’anno al posto 
del linimento di ginepro.

Flaconcino airless da 15 ml

Inalazioni balsamiche 
di eucalipto composto

Miscela balsamica per 
suffumigi e vaporizzatori 
(non usare per aerosol) 

Questa formulazione è 
studiata per rallentare 
l’evaporazione e ottenere 
quindi una persistente 
azione durante l’inalazione. 
Grazie alla loro potente 
azione antisettica gli 
oli essenziali tendono 
ad attenuare il livello di 
infezione delle vie aeree, 
mentre il vapore favorisce 
l'idratazione delle mucose.

COME SI USA
Sono sufficienti 4 o 5 
gocce disperse in acqua 
bollente. Eventualmente da 
ripetere se l’acqua è ancora 
sufficientemente calda.

Contagocce da 30 ml

Oli essenziali puri e composti

Miscelati o semplici, oli essenziali di ottima qualità, 
senza aggiunta di solventi né di altri ingredienti. 
Balsamici, rilassanti o semplicemente 
dalla profumazione gradevole

COME SI USANO 
Per aromatizzare 
gli ambienti sono 
sufficienti poche gocce 
versate su un coccio, 
in un vaporizzatore 
per oli essenziali, in un 
umidificatore o in un 
diffusore per automobile.
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Tisana di timo

Antisettica, balsamica, 
antinfiammatoria, in 
tutte le affezioni delle vie 
respiratorie

Tisana antisettica 
e balsamica aiuta a 
risolvere ogni malattia da 
raffreddamento.

COME SI USA
Fare infuso coperto per 10 
minuti di un cucchiaio 
per tazza. 
Bere almeno 2 o 3 tazze 
al dì.

Tisana di eucalipto 
composta

Balsamica e antisettica, 
utile in tutte le malattie 
da raffreddamento

COME SI USA
Fare infuso coperto di un 
cucchiaio per tazza fino a 
quando diventa tiepida. 
Bere almeno 2 o 3 tazze 
al dì.

Tisana di sambuco 
composta

Utile nelle affezioni 
influenzali

Tisana ufficialmente 
validata, descritta nella 
Farmacopea Ufficiale 
Italiana. Utile quando 
è opportuna un’azione 
diaforetica, ovvero favorire 
la sudorazione. Tiglio e 
sambuco inoltre sono 
immunostimolanti. 

COME SI USA
Un cucchiaio per tazza in 
infusione per 10 minuti. 
Bere più tazze al dì. 
È preferibile attendere 
l’azione della tisana 
rimanendo sdraiati e 
coperti per circa mezzora 
dopo l’assunzione.

Busta da 50 g Busta da 50 g Busta da 50 g Busta da 50 g

Tisana di 
specie pettorali

Utile nella tosse sia
stizzosa che morbida 

Tisana emolliente, 
antinfiammatoria, 
antisettica e leggermente 
espettorante. 

COME SI USA 
Un cucchiaio per tazza in 
infusione per 10 minuti, 
si consiglia di bere 3 o 4 
tazze al giorno.
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Eleuterococco sciroppo
Eleuterococco estratto fluido

Adattogeno, migliora la resistenza 
allo stress e alla stanchezza 
sia fisica che mentale 

L’eleuterococco è una pianta usata da secoli 
nell’Asia settentrionale. 
Ha una particolare influenza positiva sulla resistenza del 
sistema immunitario. L’azione completa si sviluppa nel 
corso di alcune settimane di trattamento e può essere 
mantenuta prolungando l’uso per alcuni mesi. 

COME SI USA 
Sciroppo: da 1 a 3 cucchiaini al mattino 
secondo l’età.
Estratto fluido: 30/40 gocce al mattino.

Echinacea capsule

Stimolante del sistema immunitario 
L’azione dell’echinacea è aspecifica ma intensa 
utile per ogni tipo di infezione
 

È particolarmente utile ai primi sintomi di malattie da 
raffreddamento o in caso di calo delle difese immunitarie 
(ad esempio nelle frequenti ricadute dell’herpes labiale), 
poco adatto per una stimolazione di lungo periodo 
perché l’organismo tende ad abituarsi neutralizzandone 
l’efficacia. Non è altrettanto utile in presenza di malattia 
conclamata, quando la reazione dell’organismo è già al 
massimo delle sue possibilità. 
È controindicata in chi ha già un sistema immunitario 
iperattivo come allergici in fase acuta, portatori di 
malattie autoimmuni, pazienti in terapia oncologica 
o immunodepressi.

COME SI USA 
3 capsule al giorno forniscono uno stimolo immunitario 
importante per attivare al massimo delle potenzialità la 
risposta nei confronti di infezioni virali e batteriche. E’ 
sufficiente l’uso per pochi giorni consecutivi: l’assunzione 
prolungata potrebbe diminuirne l’efficacia attraverso 
fenomeni di assuefazione.
 
Confezione da 30 capsule Flacone da 150 ml - 50 ml
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PRODOTTI 
PER I DOLORI

PRODOTTI ANTINFIAMMATORI 
E ANTIDOLORIFICI

 Curcuma fitosoma capsule
Omega 3 capsule

Acido lipoico capsule
Artiglio del diavolo capsule

Artiglio del diavolo gel
Arnica montana gel

Tintura di arnica glicerinata 
Unguento di metile salicilato

Unguento di metile salicilato con canfora
Olio e alcool canforato

Diclofenac gel 2% e 3%
Linimento tempie 

TISANE
Spirea olmaria composta

24 25
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Curcuma fitosoma 
capsule 

Antinfiammatorio, 
antidolorifico, 
antiossidante

Si usa nei dolori cronici 
muscolo-scheletrici e nelle 
infiammazioni che hanno 
origine da un'alterazione 
della risposta immunitaria.

COME SI USA
3 capsule al dì o secondo 
indicazioni mediche.

Omega 3 capsule

Antinfiammatorio

Integratore di olio di 
pesce ricco di acidi grassi 
essenziali a cui sono 
riconosciute diverse attività 
benefiche soprattutto 
nella riduzione dei processi 
infiammatori. 
È privo di effetti collaterali.
Utile nell’infiammazione 
cronica e come protezione 
cardiovascolare.

COME SI USA
Una o due perle al giorno.

Artiglio del diavolo 
capsule

Antinfiammatorio, 
antidolorifico 

Utile in tutte le 
infiammazioni 
osteoarticolari, in 
particolare nella gotta 
perché favorisce 
l’eliminazione dell’acido 
urico.

COME SI USA
Da 4 a 6 capsule al dì.

Confezione da 45 capsule 
da 330 mg

Confezione da 60 perle da 
440 mg EPA + 220 mg DHA

Confezione da 45 capsule 
da 400 mg
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Acido lipoico capsule

Antidolorifico 

È un acido grasso 
dotato di proprietà 
antiossidanti. Viene 
usato nei casi di dolore 
neuropatico resistente agli 
antinfiammatori o al PEA 
(palmitoiletanolamide), 
come nella neuropatia 
diabetica, nella sciatica, 
nella brachialgia, 
nel dolore post erpetico.

COME SI USA
Una o due capsule al 
giorno lontano dai pasti.

Confezione da 40 capsule 
da 400 mg

Prodotti per i doloriProdotti per i dolori
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Contenitore airless da 50 ml

Artiglio del diavolo gel

Antidolorifico, 
antinfiammatorio 

In caso di contusioni, 
ematomi e infiammazioni 
muscolo scheletriche.
Unisce l’attività anti-
traumatica dell’arnica a 
quella antinfiammatoria 
dell’artiglio del diavolo e a 
quella antiedema di ruta e 
primula.

COME SI USA 
Applicare piccole dosi sulla 
superficie dolente più volte 
al giorno con una leggera 
frizione.

Arnica montana gel

Anti-traumatico, 
antidolorifico

Utile nei traumi di ogni 
natura e nelle infiammazioni 
articolari. Favorisce il 
riassorbimento degli 
ematomi.

COME SI USA
Applicare sulla parte 
dolorante a piccole dosi 
ripetutamente, con una 
leggera frizione. 
NON fare impacchi 
per evitare il rischio di 
arrossamento cutaneo.

Contenitore airless da 50 ml

Tintura di arnica 
glicerinata

Anti-traumatico, 
antidolorifico

Utile nei traumi di 
ogni natura e nelle 
infiammazioni articolari
reumatiche.

COME SI USA
Frizionare sulla parte 
dolorante. 
NON fare impacchi 
per evitare il rischio di 
arrossamento cutaneo.

Flacone da 100 ml
Vasetto da 100 ml, 
airless da 15 ml

Unguento di metile 
salicilato

Antinfiammatorio, 
balsamico

Unguento a base di olio 
essenziale di Gaultheria 
procumbens, dotato 
di potente proprietà 
antinfiammatoria. Utile nei 
dolori muscolari e articolari 
di varia origine, come 
distorsioni e contratture. 
La presenza di mentolo 
aggiunge un effetto 
anestetico e rinfrescante. 

COME SI USA
Applicare un leggero strato 
di prodotto sulla parte 
dolorante mattina e sera.

Prodotti per i doloriProdotti per i dolori
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Olio e alcool canforato

Dolori muscolari 
di varia origine 

Per dolori muscolari di 
varia origine nei casi in cui 
l’effetto riscaldante della 
canfora è considerato utile. 
Ideale per riscaldare 
i muscoli in preparazione 
di sforzi atletici.
Su pelli delicate è 
preferibile l'uso dell'olio.

COME SI USA
Frizionare sulla parte 
interessata.

Diclofenac gel 2% e 3%

Antinfiammatorio

In caso di infiammazioni 
e dolori di articolazioni, 
muscoli, tendini e 
legamenti.

COME SI USA
Applicare 2 o 3 volte al 
giorno con leggera frizione 
fino ad assorbimento.

Vasetto da 100 ml Flacone da 100 ml Contenitore airless da 50 ml
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Unguento di metile salicilato con canfora

Antinfiammatorio balsamico riscaldante

Rimedio per dolori muscolari di varia origine dove è utile 
l’azione riscaldante e decontratturante della canfora 
combinata all’effetto antinfiammatorio del metile salicilato.
Ottimo nel torcicollo e nel mal di schiena dovuto a 
contrattura, ma anche come unguento per massaggi per 
sportivi e nella preparazione ai trattamenti fisioterapici.

COME SI USA 
Un’applicazione poco abbondante sulla parte dolente 
mattina e sera o al bisogno.

Prodotti per i doloriProdotti per i dolori
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Linimento tempie

Mal di testa, cefalee

Utilizza le proprietà di oli 
essenziali quali menta ed 
eucalipto per alleviare 
i dolori.

COME SI USA
Una lieve frizione sulle 
tempie al bisogno.

Busta da 50 gRoll-on da 15 ml

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I

Tisana di spirea 
olmaria composta

Diuretico, 
antinfiammatorio, 
antireumatico, 
nei dolori articolari

Le proprietà 
antinfiammatorie della 
spirea, coadiuvata dalla 
verga d’oro, leniscono 
i dolori articolari in 
particolare se connessi 
a depositi di acido urico 
(gotta) favorendo inoltre la 
diuresi.

COME SI USA 
Mettere in infusione un 
cucchiaino per tazza; bere 
da 2 a 4 tazze al giorno.

33
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PRODOTTI 
PER L’APPARATO 

DIGERENTE

GOCCE
Gocce amare

TISANE 
Tonico digestiva

Carciofo
Salvia

Finocchio
Sena

34 35
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Gocce amare

Digestivo, tonico, 
stimolante dell’appetito
con azione elettiva 
sul primo tratto della 
digestione

Miscela di principi 
leggermente amari estratti 
da piante medicinali.

COME SI USA 
Nella digestione lenta 
(specie con cefalea 
conseguente), atonia 
intestinale, meteorismo e in 
generale nell’insufficienza 
secretiva epatica: 30 gocce 
dopo ogni pasto in poca 
acqua tiepida per 3 o 4 
settimane. Uso saltuario 
come digestivo: 30 gocce in 
poca acqua dopo il pasto. 
Come stimolante 
dell’appetito nel bambino 
e nell’anziano: 20 gocce in 
poca acqua fredda dieci 
minuti prima del pasto.

Tisana tonico digestiva

Digestivo e tonico

Le sostanze amare sono 
tonici naturali per i muscoli 
viscerali, stimolano i 
processi secretori e motori 
della digestione, e in 
generale, se usate in modo 
prolungato, offrono un 
beneficio tonico a tutto 
l'organismo.

COME SI USA
Fare infusione coperta per 
5 minuti e filtrare; bere una 
tazza a fine pasto due volte 
al giorno.

Tisana di salvia

Digestiva, 
anti-meteorismo 
e antispastica

Miscela di specie ricche 
di oli essenziali utili per 
stimolare la digestione e 
risolvere le fermentazioni 
intestinali che possono 
portare a gonfiore, 
eruttazioni e flatulenza.

COME SI USA
Fare infusione coperta 
per alcuni minuti di un 
cucchiaio per tazza.
Bere una tazza a fine pasto.

Contagocce da 50 ml o 100 ml Confezione da 50 g Confezione da 30 g
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Tisana di carciofo

Digestivo, depurativo, 
stimolante le secrezioni 
del fegato, stimolante 
dell’appetito

Miscela di specie amare ad 
azione prevalentemente 
epatica.

COME SI USA
Fare infusione coperta per 
5 minuti e filtrare. Come 
digestivo e procinetico 
una tazza di tisana calda 
non abbondante dopo il 
pasto. Come depurativo 
e disintossicante la tisana 
va assunta dopo i pasti per 
periodi prolungati (3 – 4 
settimane almeno).
Come stimolante 
dell’appetito nell’anziano 
assumere la tisana fredda 
dieci minuti prima del 
pasto.

Confezione da 50 g

Prodotti per l'apparato digerenteProdotti per l'apparato digerente
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Tisana di finocchio

Stimolante della 
lattazione, antimeteorico, 
antispasmodico, aiuta a 
limitare le fermentazioni 
intestinali 

COME SI USA 
Due cucchiai colmi, meglio 
tritando i semi, per un litro 
d’acqua; fare infusione 
coperta per 10 minuti. 
Si consiglia di bere un litro 
nell'arco della giornata.

Confezione da 100 g

Barattolo da 150 g o 
confezione in busta da 
ricarica da 150 g

Semi di psillio

Lassativo 

Stimola la motilità 
intestinale attraverso il 
rigonfiamento delle fibre 
grazie a una adeguata 
idratazione e forma una 
massa fecale viscida 
e scorrevole. L’effetto 
ottimale si ottiene dopo 
due o tre giorni di uso. 
Non crea assuefazione.

COME SI USA
Un cucchiaino da tè o due, 
a seconda del bisogno, a 
stomaco vuoto, seguiti 
da abbondante acqua, 
quotidianamente. 

Tisana di sena

Lassativo

Utile per favorire il transito 
intestinale e la defecazione.
Controindicata in 
gravidanza, allattamento e 
in presenza di infiammazioni 
intestinali.
Evitare l’uso frequente e 
prolungato che può causare 
perdite di elettroliti, in 
particolare potassio. 

COME SI USA
Fare infusione di un 
cucchiaino per tazza. 
Bere una tazza la sera.

Confezione da 40 g
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Inulina

Prebiotico

Fibra insapore e inodore 
estratta dalla cicoria, 
eccellente substrato per 
favorire la formazione di un 
microbiota intestinale di 
buona qualità. 

COME SI USA
Uno o due cucchiaini al 
giorno sciolti in acqua.

Barattolo da 200 g o 
confezione in busta da 
ricarica da 200 g

Prodotti per l'apparato digerenteProdotti per l'apparato digerente
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PRODOTTI 
PER LA PELLE

Crema mani alla calendula
Crema alla calendula

Crema riparatrice di equiseto
Unguento di iperico e calendula

Latte alla calendula
Olio di calendula

Aloe gel
Unguento di ortica composto

Idrocortisone crema 0,5%
Unguento emolliente per labbra

Tea tree unguento solido
Crema base

Urea 10% crema fluida
Pasta di zinco ossido forte

Olio baby

40 41
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Crema mani 
alla calendula

Idratante per le mani 

Una formulazione che 
lascia le mani in condizioni 
ottimali già pochi istanti 
dopo l’applicazione. 
Ideale per contrastare la 
secchezza, in particolare 
quando le mani sono 
sottoposte a lavori usuranti 
(muratori, meccanici, 
contadini, uso frequente di 
detergenti).
Aiuta nelle dermatiti di 
varia origine quando la 
secchezza è accompagnata 
dalla formazione di crepe e 
piaghe.

COME SI USA 
Applicare al bisogno più 
volte al giorno.

Crema alla calendula

Arrossamenti cutanei di 
qualsiasi origine 

L’elevato contenuto di 
calendula aiuta in tutti gli 
arrossamenti cutanei e nelle 
dermatiti in cui il prurito è 
moderato. Indicata sulla 
pelle delicata dei bambini 
negli arrossamenti da 
pannolino in assenza di 
micosi. 

COME SI USA
Applicare con lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento.

Vasetto da 100 ml -300 ml -500 ml Vasetto da 50 ml
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Unguento di iperico e 
calendula

Infiammazioni cutanee 
con assottigliamento del 
derma 

Stimola la rigenerazione 
del derma sottoposto a 
stress infiammatorio dalla 
dermatite, dalle ustioni o 
da altre cause traumatiche. 
Prevenzione delle piaghe 
da decubito e per piccole 
lesioni cutanee a lenta 
rimarginazione.

COME SI USA
Applicare con un lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento.

Vasetto da 50 ml Flacone da 15 ml

Crema riparatrice 
di equiseto

Idratante, nutriente per 
pelli secche e dermatitiche

Base nutriente a supporto 
dell'azione del decotto di 
equiseto, pianta ricca di 
silice che forma un idrogel 
particolarmente attivo 
sulla pelle disidratata 
ristrutturandola in 
profondità e dando 
immediato sollievo per 
tutta la giornata. Ideale 
per mani fortemente 
disidratate.

COME SI USA
Applicare un sottile 
strato di crema sulle 
mani più volte al giorno 
e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

Prodotti per la pelleProdotti per la pelle
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Olio di calendula

Emolliente 
antinfiammatorio

Ideale nella detersione 
delle pelli delicate, in 
particolare di lattanti, 
bambini ed anziani, 
e come emolliente 
e antinfiammatorio 
dermatologico.

COME SI USA 
Massaggiare fino ad 
assorbimento.

Aloe gel

Emolliente, 
antinfiammatorio

Gel di aloe pura (99%)
ottimo negli arrossamenti 
della pelle e delle mucose.

COME SI USA
Applicare più volte 
al giorno.

Flacone da 100 ml Flacone da 100 ml Flacone da 15 ml
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Unguento di ortica 
composto

Antiprurito 
punture di insetto

Contrasta il prurito della 
pelle di varia origine.

COME SI USA
Applicare al bisogno sulla 
zona interessata, anche più 
volte al giorno.

Flacone da 125 ml

Latte alla calendula

Arrossamenti della pelle 
doposole

L’elevata concentrazione 
della parte attiva della 
malva (25%) unita al 5% di 
estratto di calendula porta 
a una significativa azione 
lenitiva e antinfiammatoria 
topica. 
Molto efficace per evitare 
l’insorgenza degli eritemi 
solari se applicata subito 
dopo l’esposizione al sole. 
Attenua l’arrossamento e 
riduce il dolore.

COME SI USA
Spalmare con un lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento.

Prodotti per la pelleProdotti per la pelle
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Unguento emolliente 
per labbra

Emolliente antisettico

Unguento fortemente 
emolliente e cicatrizzante 
grazie alle proprietà 
antisettiche dell’olio di Tea 
tree e a una base morbida.

COME SI USA 
Applicare al bisogno sulle 
labbra e in generale sulle 
mucose.

Tea tree unguento solido

Emolliente protettivo 
antisettico

Lipstick ad azione 
emolliente e antisettica 
grazie alla presenza dell'olio 
di Tea tree. 
Ingredienti esclusivamente 
naturali con una 
gradevolezza adeguata 
all’uso quotidiano. 
Aiuta a ridurre la comparsa 
di herpes labiale.

COME SI USA
Applicare al bisogno 
sulle labbra. 

Flacone da 20 g Flacone da 15 ml Vaso da 100 ml o da 500 ml
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Crema base

Emolliente protettivo 
per tutte le pelli sensibili

Emolliente protettivo 
per tutte le pelli sensibili, 
con psoriasi o dermatite 
atopica anche su grandi 
superfici. Utile nei pruriti 
legati alla secchezza della 
pelle degli anziani.

COME SI USA
Spalmare al bisogno una 
o due volte al giorno fino 
ad assorbimento

Stick per labbra

Idrocortisone crema 
0,5%

Antinfiammatorio, 
antiprurito

Blando cortisonico utile in 
caso di punture di insetto, 
eritemi, dermatiti lievi, 
prurito. 

COME SI USA
Applicare al bisogno sulla 
parte interessata fino al 
completo assorbimento.

Prodotti per la pelleProdotti per la pelle
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Pasta di zinco ossido 
forte

Emolliente protettiva 
antisettica

Forma una barriera 
protettiva persistente sulla 
cute arrossata che aiuta 
a proteggere e prevenire 
le lesioni nelle zone più 
delicate.
Indicata in caso di 
dermatite da pannolino non 
essudativa.

COME SI USA 
Applicare al bisogno una 
piccola quantità sulla zona 
interessata.

Olio baby

Emolliente, 
olio per massaggio

Miscela di oli e vitamine 
con azione lenitiva ed 
emolliente ideale per 
idratare pelli secche 
e delicate.
Utile per la rimozione 
delicata della crosta lattea.

COME SI USA
Al bisogno.

PRODOTTI PER L’INVERNO

Flacone con dispenser da 250 g Vasetto o airless da 100 g Flacone da 100 ml
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Urea 10% crema fluida

Emolliente protettiva 
particolarmente idratante 

Emolliente protettiva 
particolarmente 
idratante per tutte le pelli 
sensibili, molto secche e 
pruriginose, nella psoriasi e 
nella dermatite atopica.
Utile nei pruriti 
tipicamente legati alla 
secchezza della pelle degli 
anziani.

COME SI USA
Spalmare al bisogno una o 
due volte al giorno fino ad 
assorbimento completo 
anche su superfici molto 
estese.
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PRODOTTI PER IL 
SISTEMA NERVOSO

CORROBORANTI
Spirito aromatico di melissa

Ginseng capsule

TISANE 
Melissa composta
Serale

ANTIANSIA E RILASSANTI
Estratto fluido di biancospino e passiflora
Tintura di valeriana
Tintura di melissa passiflora e valeriana

50 51
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Estratto fluido di 
biancospino e passiflora

Antiansia, rilassante, 
cardioregolatore (riduce le 
palpitazioni)

Contribuisce a ridurre ansia 
e turbe del sonno. 
Il biancospino riduce 
le palpitazioni e gli 
innalzamenti pressori legati 
a sbalzi emotivi.

COME SI USA 
40 gocce diluite in poca 
acqua 4 – 5 volte al dì o al 
bisogno.

Tintura di valeriana

Rilassante, sedativo, 
ipnotico

Alle dosi maggiori aiuta a 
conciliare il sonno, 
a dosi minori contribuisce a 
ridurre ansia e tensione.

COME SI USA
Diluire uno o due cucchiaini 
da tè, fino alla dose 
massima di 1 cucchiaio da 
minestra, in poca acqua 
prima di andare a dormire. 

Tisana di melissa 
composta

Sedativo, blando ipnotico 

Tisana sedativa utile 
anche in caso di disturbi 
gastrointestinali di origine 
nervosa. 

COME SI USA
Fare infuso coperto di 2 
cucchiaini per tazza e bere 
al bisogno.

Contagocce da 50 ml Flacone da 50 o 100 ml Confezione da 50 g
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Tintura di melissa 
passiflora e valeriana

Sedativo, blando ipnotico

Aiuta ad affrontare i 
disturbi correlati a stress 
e ansia e a ridurre le 
ricadute sulla qualità del 
sonno. Rilassante a dosi 
minori, blando ipnotico alle 
maggiori.

COME SI USA
Diluire uno o due 
cucchiaini da tè, fino 
alla dose massima di 1 
cucchiaio da minestra, 
in poca acqua prima di 
andare a dormire oppure al 
risveglio notturno.

Flacone da 50 o 100 ml

Prodotti per il sistema nervosoProdotti per il sistema nervoso
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Tisana serale

Rilassante

Tisana rilassante e digestiva, 
ideale dopo cena.

COME SI USA 
Fare infuso coperto di 2 
cucchiaini per tazza e bere 
al bisogno.

Spirito aromatico 
di melissa

Rilassante, digestiva 
e corroborante 

Rimedio aromatico 
tradizionale a base di oli 
essenziali.

COME SI USA
Alcune gocce in poca 
acqua, al bisogno o su una 
zolletta di zucchero. 

Tisane

PRODOTTI PER L’INVERNO

confezione da 50 g Contagocce da 30 ml

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I

Ginseng capsule

Tonico, adattogeno 

Migliora la resistenza 
allo stress sia fisico che 
mentale; antiastenico, 
energizzante. Si può usare 
per periodi prolungati da 
alcune settimane fino a tre 
mesi. 
Da evitare in caso di 
insonnia, nervosismo, 
ansia, tachicardia.

COME SI USA
Una capsula al giorno 
al mattino.

Confezione da 30 cps
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PRODOTTI 
PER LE VIE URINARIE

TISANE 
Ursina composta
Uva ursina foglie

Betulla composta

CAPSULE
D-mannosio

56 57
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D-mannosio capsule

Cistite

Utile nelle infezioni 
delle vie urinarie per 
abbattere la carica batterica 
e prevenire le ricadute.

COME SI USA 
In fase acuta 8 capsule al 
giorno; nella prevenzione 
delle recidive una capsula al 
mattino e una alla sera.

Tisana di uva ursina 
composta

Diuretico, blando 
antisettico delle vie 
urinarie

Utile per prevenire i disturbi 
delle vie urinarie grazie 
alle proprietà antisettiche 
dell'uva ursina coadiuvata 
dalle foglie di mirtillo e 
dall'azione diuretica delle 
altre specie.

COME SI USA
Fare infusione di un 
cucchiaio per tazza per 15 
minuti; bere 3 o 4 tazze 
al dì.

Tisana di betulla 
composta

Diuretico depurativo

Indicata nella ritenzione 
idrica come drenante.
Controindicazioni: evitare 
in caso di edemi dovuti a 
insufficienza cardiaca o 
renale.

COME SI USA
Un cucchiaio per tazza in 
infusione per 5 minuti. 
Si consiglia di bere più 
tazze al dì. 

Confezione da 30 cps da 
400 mg Confezione da 50 g Confezione da 40 g
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Uva ursina foglie

Cistite, antisettico 
delle vie urinarie

L'uva ursina è nota per le 
sue proprietà antisettiche 
e antinfiammatorie.

COME SI USA
Bollire per un minuto un 
cucchiaino per tazza, 
quindi filtrare. Si consiglia 
di aggiungere una punta di 
coltello di bicarbonato per 
migliorare l’estrazione dei 
principi attivi, contribuire 
alla modifica dell’acidità 
delle urine e quindi al 
rapido controllo dei 
sintomi.

Confezione da 100 g

Prodotti per le vie urinarieProdotti per le vie urinarie
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ALTRI PRODOTTI
Riso rosso capsule

Repellente per insetti
Repellente per pidocchi e zecche

Gel di vite rossa composto
Collutorio alla clorexidina

Timo talco antiodore
Gel mani igienizzante

MACERATI GLICERICI
Ribes Nigrum
Rosa canina
Fagus Sylvatica

60 61
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Riso rosso capsule

Ipercolesterolemia

Capsule contenenti un 
estratto ricco di monacolina 
K, statina naturale derivata 
dalla fermentazione del 
riso rosso. Rispetto alle 
sostanze analoghe di 
origine sintetica, a parità di 
dosaggio, è più efficace e
presenta minori effetti 
collaterali.

COME SI USA 
Assumere una capsula 
al giorno oppure a giorni 
alterni a seconda del livello 
di colesterolo.

Repellente per insetti

Repellente

Miscela di oli essenziali 
naturali con azione insetto-
repellente, protegge dalle 
punture di zanzara o altri 
insetti molesti.

COME SI USA 
Spruzzare sulla pelle, evitando 
il contatto con gli occhi 
e la bocca, o vaporizzare 
nell’ambiente, se chiuso, 
o su un fazzoletto vicino al 
letto. Nelle stanze da letto 
si suggerisce di nebulizzare 
qualche minuto prima di 
andare a dormire lasciando 
le finestre aperte in modo 
da allontanare gli insetti e 
chiudere successivamente 
porte e finestre.

Gel di vite rossa 
composto

Gel rinfrescante per dare 
sollievo alle gambe pesanti 
o con problemi circolatori 
periferici

Gel a base di estratti 
antiossidanti di vite 
rossa per dare sollievo 
alle gambe pesanti e 
contribuire a limitare gli 
effetti della stasi venosa 
superficiale. Rinfrescante 
grazie al mentolo.

COME SI USA
Massaggiare partendo dalla 
caviglia verso l’alto per 
stimolare la circolazione 
venosa una o più volte al 
giorno, meglio al mattino 
e alla sera.

Confezione da 30 capsule da 
330 mg corrispondenti a 10 mg 
di monacolina K Flacone spray da 50 ml Flacone da 150 ml
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Repellente per pidocchi 
e zecche

Repellente per pidocchi 
e zecche

Miscela di oli essenziali 
dall’odore intenso e 
sgradevole per zecche e 
pidocchi.

COME SI USA
Nella prevenzione della 
pediculosi del capo 
applicare una goccia sul 
cuoio capelluto dietro le 
orecchie o sulla nuca una 
o due volte al dì. Nella 
prevenzione da zecche 
applicare qualche goccia 
sugli indumenti, se non di 
materiali particolarmente 
delicati.

Contagocce da 10 ml

Altri prodottiAltri prodotti
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Collutorio alla 
clorexidina 0,12%

Disinfettante 
per il cavo orale

La clorexidina è il 
disinfettante più attivo 
a livello delle mucose 
orali. L'uso va limitato a 
pochi giorni per evitare la 
colorazione bruna dei denti 
ed eventuali alterazioni 
della percezione del sapore.

COME SI USA 
Sciacquare per almeno un 
minuto e mezzo dopo aver 
spazzolato con cura i denti e 
senza successivo risciacquo, 
meglio la sera prima di 
coricarsi.

Timo talco antiodore

Trattamento antiodore 
per calzature 

L'olio essenziale di timo è 
un potente antisettico che 
disperso attraverso il talco 
blocca la proliferazione 
dei batteri che producono 
gli odori sgradevoli delle 
calzature. 

COME SI USA 
Versare una confezione di 
polvere in un sacchetto di 
plastica assieme alle scarpe, 
chiudere e scuotere bene 
per disperdere la polvere. 
Lasciare agire in luogo 
tiepido o al sole per almeno 
24 ore, quindi spazzolare 
con cura le calzature in 
ambiente aperto. Evitare il 
trattamento su calzature di 
materiali delicati.

Flacone da 200 ml Flacone da 50 ml o 100 mlFlacone da 30 g

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I

IN
D

IC
A

ZI
O

N
I

Gel mani igienizzante

Gel con una 
concentrazione di alcol 
del 70%

Gel con una 
concentrazione di alcol del 
70% ideale per garantire 
un'adeguata igiene delle 
mani qualora non sia 
possibile lavarle con acqua 
e sapone. Agisce in 30 
secondi, privo di profumo 
e additivi.

COME SI USA
Versare una piccola 
quantità di gel 
direttamente sulle mani e 
strofinare fino a completa 
asciugatura. 
Non risciacquare.

Macerati glicerici

Ribes Nigrum
Rosa canina
Fagus Sylvatica

Macerati glicerici 
selezionati di aziende locali 
da agricoltura biologica.

Airless, flaconcini e 
dispenser di varie dimensioni

Altri prodottiAltri prodotti
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ROVERÉ 
DELLA LUNA (TN) 
38030 - Via Rauti, 12 

Tel. 0461 659101

MEZZOCORONA (TN)
38016 Piazza S. Gottardo, 13
Tel. 0461 605161

LUNEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
MARTEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
MERCOLEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30 
GIOVEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
VENERDÌ 08:30 - 12:00 / 16.00  -  18.30
SABATO 08:30 - 12:00 
DOMENICA  CHIUSO

LUNEDÌ 08:30 - 19:15
MARTEDÌ 08:30 - 19:15
MERCOLEDÌ 08:30 - 19:15 
GIOVEDÌ 08:30 - 19:15
VENERDÌ 08:30 - 19:15
SABATO 08:30 - 12:30

DOMENICA  CHIUSO

FARMACIA ZANINI www.farmaciazanini.it
info@farmaciazanini.it
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