


Il catalogo 2016-17 ha validità
dal 25 luglio 2016 al 31 maggio 2017Regolamento

Modalità
La Carta è gratuita: per possederla è sufficiente richiederla in una 
Farmacia “Valore Salute” aderente all’iniziativa, e comunicare il pro-
prio codice fiscale, l’indirizzo e il recapito telefonico.

Assegnazione dei punti
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 1 punto per ogni 
Euro di spesa. Sono quindi esclusi tutti i farmaci - compresi OTC, 
SOP e omeopatici - e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o 
sottoposti a specifiche disposizioni legislative o regolamentari che 
inibiscono le attività promozionali.
I Punti maturati verranno contabilizzati elettronicamente nella Car-
ta Valore in occasione del pagamento dei Prodotti alla cassa delle 
Farmacie aderenti e il saldo totale apparirà su apposito scontrino. I 
punti sono strettamente personali e non è permessa alcuna forma 
di cessione di punti tra diversi titolari di Carta Valore, ad eccezione 
dei componenti del nucleo familiare le cui tessere nominali sono 
state preventivamente abbinate tra di loro.
I punti accumulati con la nuova campagna Carta Valore scadranno il 
31 maggio 2019. Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti 
implicherà la decadenza da parte del cliente titolare della card.

I premi
Al raggiungimento del punteggio corrispondente a uno dei prodot-
ti contenuti nel catalogo premi, prodotti per i quali sono valide le 

garanzie ufficiali dei produttori, il cliente potrà richiedere il premio 
presso una delle Farmacie che aderiscono all’iniziativa. La Farmacia 
provvederà alla consegna, senza l’adempimento di alcuna formalità, 
immediatamente o al massimo entro 60 giorni dalla richiesta. Inoltre, 
sarà possibile scegliere premi di valore superiore a quello raggiunto 
con i punti accumulati che verranno consegnati dietro versamento 
di un contributo in denaro indicato nel catalogo premi. Gli eventuali 
contributi di cui sopra non generano ulteriori punti. In caso di esau-
rimento di un articolo da parte della casa produttrice, la Farmacia a 
cui è stato richiesto il premio si impegna a fornire in sostituzione un 
altro premio avente caratteristiche uguali o superiori.

SPEM S.p.a., in qualità di Soggetto Promotore, si riserva il diritto di 
modificare, anche parzialmente e in qualunque momento, le mo-
dalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dando-
ne adeguata comunicazione al pubblico, impegnandosi, comunque, 
a non introdurre modifiche peggiorative e a salvaguardare i diritti 
già acquisiti dai partecipanti. Si comunica, infine, che il Regolamento 
dettagliato disciplinante l’iniziativa è disponibile presso le Farmacie 
aderenti e presso la sede sociale di 
SPEM S.p.a, via Fratelli di Dio, n°2, 20026 Novate Milanese - MI
Tel 02.33330572 Fax 02.33330563 

L’elenco delle Farmacie aderenti può essere consultato sul sito www.valoresalute.it

Vale fino al 31 maggio 2017;
Non è cumulabile con altri sconti e offerte;
Può essere speso per l’acquisto di  tutti i  prodotti che danno 
diritto all’accumulo di punti con esclusione degli alimenti per 
bambini e pannolini;

Deve essere utilizzato in un’unica soluzione, 
ed è spendibile per una spesa minima di  
pari valore o superiore;
Non è convertibile in denaro contante e 
non dà diritto a resto.

Il Buono Sconto del valore di € 50 (codice 971259508)

La raccolta punti è destinata a tutti i possessori di Carta Valore, che effettuano acquisti di prodotti sotto specificati in una 
qualsiasi delle Farmacie appartenenti al Network Valore Salute della Società ”SPEM S.p.a.”, riconoscibili dall’apposito mate-
riale pubblicitario esposto.

Siamo sempre pIù “buoni”!

€ 50 900
PUNTI

Buono
Sconto



Cartuccera colori
Astuccio in lino con nastro di chiusu-
ra in cotone, contenente 24 matite a 
punta morbida a impugnatura ergo-
nomica triangolare.

550
PUNTI GRATIS

390 punti
+ 16 euro

premio n. 40
codice 971259496
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Phytoprogenium Shampoo 
Lo shampoo che rinforza l’autodifesa del cuoio capel-
luto. Più volte viene utilizzato, più l’equilibrio del cuoio 
capelluto è preservato, più i capelli sono sani e belli. 
Così delicato che si può utilizzare ogni giorno.  Adatto 
a tutti i tipi di capelli. 200 ml. 

Trattamento Idratante Crema
Men
Trattamento idratante anti età che dona alla pelle 
dell’uomo compattezza e tonicità. Ristrutturante: ri-
lancia la sintesi naturale di acido ialuronico. Tonificante: 
preserva l’elasticità della pelle. Anti-ossidante: previene 
lo stress ossidativo. Lenitivo: procura alla pelle una reale 
sensazione di comfort.  Adatto sul viso appena rasato 
o con una barba di pochi giorni. 
Flacone dosatore da 50 ml. 

Couvrance Mascara Nero
Il primo mascara ad alta tollerabilità indicato per gli 
occhi e le pelli sensibili e per chi porta lenti a contat-
to. Volumizza, definisce e incurva le ciglia grazie a una 
spazzola innovativa. Formula anti-grumi, buona tenuta e 
strucco facile. Confezione da 7 ml.

110
PUNTI GRATIS

80 punti
+ 3 euro

220
PUNTI GRATIS

160 punti
+ 6 euro

170
PUNTI GRATIS

120 punti
+ 5 euro

premio n. 1

premio n. 3

premio n. 2

codice 971260500

codice 971260524

codice 971260512

SANTÉ ET BEAUTÉ DES CHEVEUX PAR LES PLANTES
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YstheAL 
Contorno occhi e labbra che corregge visibilmente i segni 
dell’invecchiamento cutaneo. Grazie a un effetto defaticante lo 
sguardo appare luminoso e riposato e il contorno labbra ritro-
va tono ed elasticità. È particolarmente indicato per le prime 
rughe e le piccole rughe del contorno occhi e labbra. Si adatta 
perfettamente alle zone più delicate del viso. 
Confezione da 15 ml.

15 Fruit Xsense 
Olio Multisensoriale
Olio multisensoriale per viso, corpo e capelli dalla tex-
ture setosa e avvolgente e un profumo fruttato e fre-
sco di fiori bianchi. Con il 15% di pregiati oli da frutti 
italiani, ricchi di vitamine (A, E), attivi antiossidanti (an-
tocianine, carotenoidi, polifenoli) e acidi grassi essenziali 
(omega 3 e omega 6), idrata, nutre e protegge la pelle 
e i capelli. Flacone da 100 ml. 

Physiolift Giorno emulsione Levigante
Leviga le rughe evidenti, distende, dona tonicità e ravviva la luminosità 
del viso. L’AscofillinaTM e i Mono-Oligomeri di Acido ialuronico leviga-
no le rughe; il Pré-tocophéryl, potente antiossidante, protegge la pelle 
dalle aggressioni dei radicali liberi; gli agenti soft-focus apportano un 
effetto evanescente alle rughe; le micro-perle contrastano il colorito 
spento e affaticato; l’acqua termale lenisce e addolcisce la pelle. Ideale 
per pelli normali e miste. Flacone dosatore airless 30 ml. 

270
PUNTI GRATIS

190 punti
+ 8 euro

330
PUNTI GRATIS

230 punti
+ 10 euro

320
PUNTI GRATIS

230 punti
+ 9 euro

premio n. 4

premio n. 6

premio n. 5

codice 971260536 

codice 971260551

codice 971260548
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Hydragenist Siero
Siero ossigenante - idratante - rimpolpante ultra concen-
trato in complesso Hydra O2.  Arricchito con alfa-idros-
siacidi offre alla pelle un vero “shot” di idratazione. La pel-
le appare intensamente rimpolpata e giorno dopo giorno 
le rughe sono meno visibili. Flacone con pipetta da 30 ml.

Nuxuriance Ultra 
Maschera Roll On
Maschera roll-on rimpolpante anti-età alle cellule Bi-flo-
reali® di Zafferano e Buganvillea che distende la pelle, 
rimodella l’ovale e la rende più soda. Effetto tensore e 
luminosità istantanei. Tubo 50 ml. 

Magnif icence Yeux
Il trattamento occhi “sguardo perfetto” che risveglia la gio-
vinezza dello sguardo e attenua visibilmente rughe, borse e 
occhiaie.  Altamente concentrato in complesso D-Glyox e ar-
ricchito con estratto di vite rossa, corregge e sfuma le rughe, 
attenua borse e occhiaie, tonifica il contorno occhi, illumina ed 
esalta lo sguardo. Stylo pennello da 4 g.

360
PUNTI GRATIS

260 punti
+ 10 euro

380
PUNTI GRATIS

270 punti
+ 11 euro

360
PUNTI GRATIS

250 punti
+ 11 euro

premio n. 7

premio n. 9

premio n. 8

codice 971260563

codice 971260587

codice 971260575
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Defence Xage Ultimate
Crema lifting rimodellante dalla texture setosa e leg-
gera che attenua i segni dell’invecchiamento accen-
tuati, anche legati a carenze ormonali, migliorando la 
compattezza della pelle e contrastando il rilassamento 
cutaneo. Ottima base per il make-up. Giorno dopo 
giorno la pelle appare più compatta e rassodata, come 
rimodellata. Ideale per pelli sensibili e intolleranti. 
Vaso da 50 ml.

Velvet Sof t
Special Edition Rosa
Il roll professionale nell’edizione speciale dal colore 
rosa che grazie alla particolare testina con cristalli 
di diamante garantisce i risultati di una pedicure 
professionale fatta in casa. Rimuove la pelle secca 
e le callosità regalando il piacere di piedi morbidi e 
vellutati dopo un solo utilizzo. 

Lif t iane
Trattamento liftante anti-rughe a base di Resveratrolo Puro, potente 
anti-ossidante, e Acido Ialuronico ad alto e medio peso molecolare. 
Con una texture leggera e un delicato profumo (senza allergeni), dona 
un effetto lifting immediato, riempie visibilmente le rughe e tonifica la 
pelle. Ottima base per il make-up. Ideale per le pelli normali e miste. 
Senza Parabeni. 40 ml. 

400
PUNTI GRATIS

280 punti
+ 12 euro

430
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 13 euro

430
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 13 euro

premio n. 10

premio n. 12

premio n. 11

codice 971260599  

codice 971260613

codice 971260601
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Defence Xage Skinergy
Perfezionatore concentrato che attenua i primi segni di invec-
chiamento e contrasta quelli più accentuati, migliorando il tono 
e l’elasticità della pelle con effetti ridensificanti e anti-rilassa-
mento. Formula dalla texture fresca, vellutata e di rapido as-
sorbimento, ad alta concentrazione di Rejuvenate SGF™ che 
dona energia e agisce sui segni del tempo. Giorno dopo giorno 
l’aspetto globale del viso è più turgido e compatto. 30 ml.

Nuxellence® Detox
Trattamento anti-età ricarica di giovinezza e detossinante 
per tutte le pelli. È il primo trattamento notte che agisce nel 
cuore delle cellule cutanee, migliorandone la detossinazio-
ne, il rinnovamento e aiutandole a conservare un livello di 
energia ottimale. Notte dopo notte, rigenerata e illuminata, 
la pelle risplende di una luce fresca come se aveste dormito 
2 ore in più. Flacone con dispenser da 50 ml.

Nuxuriance Ultra Serum
Ridensif icante
Siero ridensificante anti-età per tutti i tipi di pelle. Grazie alle cellu-
le Bi-floreali® di zafferano e buganvillea la pelle appare più giovane 
e la sua luminosità naturale è ravvivata. L’ovale del viso è rimodel-
lato e i tratti risollevati. Flacone da 30 ml.

460
PUNTI GRATIS

320 punti
+ 14 euro

480
PUNTI GRATIS

340 punti
+ 14 euro

490
PUNTI GRATIS

340 punti
+ 15 euro

premio n. 13

premio n. 15

premio n. 14

codice 971260625

codice 971260649

codice 971260637



Bellezza

10

Li f t issime Serum
La sua texture attiva liftante, arricchita di un agen-
te tensore naturale ultra-efficace, dona un effetto 
lifting immediato lasciando la pelle morbida. I tratti 
del viso sono ridistesi, l’ovale è rimodellato, i volumi 
sono riequilibrati, le rughe profonde sono riempite 
e levigate, la pelle è idratata. 30 ml. 

610
PUNTI GRATIS

430 punti
+ 18 euro

720
PUNTI GRATIS

500 punti
+ 22 euro

premio n. 17
codice 971260664

Velvet Smooth 
Wet&Dry
Il roll professionale che rimuove la pelle 
secca e callosa assicurando piedi morbi-
di e belli. Resistente all’acqua, può essere 
utilizzato anche sui piedi bagnati. Due ve-
locità disponibili. Batteria ricaricabile. 

premio n. 16
codice 971260652 
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Il Nutrimento
Olio estratto a freddo
L’olio extravergine di oliva biologico estratto a freddo in Italia 
da olive italiane. Il suo sapore intenso e fruttato è perfetto per 
condire numerose pietanze. È inoltre una fonte naturale di vi-
tamina E che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo. 1 lt.

“Colazione e Brunch 
per il benessere” 
Attilio Speciani, Marina Necchi, Michela Speciani
Il libro che aiuta a variare alcune abitudini alimentari per 
migliorare la propria salute, indicando strade che educano 
ad assaporare e gustare nuovi sapori e guidano verso la 
conquista del benessere. Le ricette proposte si adattano 
ai bisogni di ciascuno (allergie, infiammazione da cibo e in-
tolleranze), prevedono l’utilizzo di ingredienti di qualità e 
suggeriscono varianti vegetariane, vegane e onnivore, per 
accontentare tutti.

Bilancia dieta digitale
Maxi display. Funzione tara. Spegnimento au-
tomatico. Segnalazione di carico eccessivo. 
Portata massima 5 kg. Divisione 1 g.

220
PUNTI GRATIS

160 punti
+ 6 euro

350
PUNTI GRATIS

250 punti
+ 10 euro

270
PUNTI GRATIS

190 punti
+ 8 euro

premio n. 18

premio n. 20

premio n. 19

codice 971260676 

codice 971260690

codice 971260688
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Kit Healthy Breakfast
Il kit di prodotti per la colazione che fa bene 
alla salute. Contiene 2 Übergranola, un delizio-
so muesli a base di grano saraceno germoglia-
to, frutta secca e superfood (alimenti ad alta 
concentrazione di nutrienti), da gustare nello 
yogurt, nel latte o da sgranocchiare durante la 
giornata; 6 barrette assortite, bio, vegetali, cru-
de, senza glutine e con l’aggiunta di superfood 
(alimenti ad alta concentrazione di nutrienti).

Kit Recupero Sport
Forza e massa 
Protein Bar 38% la barretta ideale nella colazione, ricca di proteine e 
bassa in zuccheri, Double Bar 31% gustosa barretta ricca in proteine per 
un’ideale carica di energia prima della palestra, BCAA Gold, aminoacidi di 
alta qualità per un recupero completo subito dopo l’attività fisica.

Tonificazione  e definizione
Zero Bar 50% barretta con pochissimi 
zuccheri perfetta per una colazione alto 
proteica, Protein Bar 33% la giusta dose di 
proteine per un corretto spuntino, Nitro 
Pump Shot pre-workout formulato con 
Arginina e Beta-Alanina per supportare al 
meglio gli allenamenti più intensi.

360
PUNTI GRATIS

250 punti
+ 11 euro

430
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 13 euro

premio n. 21

premio n. 22

codice 971258912

codice 971258936
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iHealth Wave 
Activity Tracker 
Tracker wireless di attività, nuoto e sonno. Tracking 
attività: passi, distanza, calorie bruciate; tracking 
nuoto (impermeabile fino 30 mt): durata, obiettivi, 
bracciate, bracciate al minuto e riconoscimento sti-
li (stile libero, rana, dorso); tracking sonno: durata, 
qualità. Funzione sveglia con vibrazione program-
mabile. Rapporti automatici su schermo dopo aver 
corso, camminato, nuotato, dormito. Con 2 cinturi-
ni colorati, nero e blu. Per iOS 6.0 & +
 e Android versione 4.4 +.

1100
PUNTI GRATIS

770 punti
+ 33 euro

premio n. 24
codice 971260702

Kit Fitness
Il kit per lo sportivo per un pieno di ener-
gia: 8 comode bustine di acqua di cocco 
bio in polvere disidratata a freddo per ave-
re una scorta naturale di potassio, ferro e 
magnesio; 8 barrette Fitness assortite: bio, 
vegetali, crude e senza glutine, con aggiunta 
di proteine vegetali e superfood (alimenti 
ad alta concentrazione di nutrienti). 

540
PUNTI GRATIS

380 punti
+ 16 euro

premio n. 23
codice 971258924 
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IGIENE

Dermon
detergente intimo
Soluzione detergente che assicura tutti i giorni una 
corretta e delicata igiene intima. La sua formulazione 
a base di estratti vegetali aiuta a proteggere e ripristi-
nare gli equilibri intimi rispettando la cute e le mucose 
più sensibili. Ha un pH acido di 4,5 che mantiene in 
condizioni ottimali la naturale microflora rafforzando-
ne l’effetto “barriera” nei confronti dei microrganismi 
dannosi. Può essere utilizzato anche più volte al giorno 
in completa sicurezza ed è indicato anche nell’igiene 
intima maschile. 500 ml. 

premio n. 26
codice 971260726

Dermondel 
doccia schiuma
Detergente schiumogeno a base di vitamina E. 
Pulisce delicatamente e accuratamente la pelle, 
lasciandola libera dalle impurità anche in profon-
dità. Le sue preziose sostanze nutritive e der-
mo-protettive sono state studiate appositamen-
te per non alterare il pH fisiologico della pelle. 
Usato tutti i giorni mantiene la pelle piacevol-
mente levigata, morbida e setosa. 400 ml. 

120
PUNTI GRATIS

90 punti
+ 3 euro

130
PUNTI GRATIS

90 punti
+ 4 euro

premio n. 25
codice 971260714
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Aveeno
Crema olio idratante corpo
Crema olio idratante con avena colloidale natural-
mente attiva finemente lavorata e olio di mandorle 
dolci dalle proprietà idratanti. Combina i benefici di 
un olio con la praticità di una crema; aiuta a mante-
nere il naturale livello di idratazione della pelle e a 
prevenire la secchezza; lascia la pelle morbida e liscia, 
senza ungerla. 300 ml. 

premio n. 28
codice 971260740

Aveeno 
Bagno doccia idratante
Bagno doccia idratante con avena colloidale na-
turalmente attiva dalle note proprietà idratanti 
e lenitive. Deterge delicatamente e mantiene 
la pelle morbida, vellutata e idratata per tutto il 
giorno. 500 ml. 

150
PUNTI GRATIS

110 punti
+ 4 euro

150
PUNTI GRATIS

110 punti
+ 4 euro

premio n. 27
codice 971260738



18

IGIENE

Stages Power
Spazzolino elettrico per bambino versione maschi-
le (Cars). Adatto ai bambini a partire dall’età di 3 
anni, grazie alla sua testina progettata in modo spe-
cifico per i più piccoli. Pulisce le superfici di masti-
cazione. Raggiunge gli spazi interdentali. 
1 testina (Stages Power); 
Caricabatterie con base;
1 batteria Ni-MH ricaricabile.

premio n. 30
codice 971260753

Kit Igiene Orale
Tutto il necessario per l’igiene orale con l’ele-
gante pochette Datch. Lo spazzolino professio-
nal 27 con testina ellittica scalare inclinata a 15°, 
setole semirigide e arrotondate che raggiungo-
no con comodità anche le zone più strette e 
difficili; il dentifricio con floruro di sodio e 12 
erbe medicinali per una sensazione di freschez-
za senza precedenti; il filo interdentale a sezione 
piatta che si insinua con ancora più facilità tra gli 
spazi interdentali più ristretti; il kit viaggio medio 
con spazzolino e dentifricio per una pulizia effi-
cace in qualsiasi momento della giornata. 

360
PUNTI GRATIS

250 punti
+ 11 euro

360
PUNTI GRATIS

260 punti
+ 10 euro

premio n. 29
codice 971258948
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Trizone 600
Spazzolino elettrico ricaricabile che rimuove fino al 
100% di placca in più rispetto a uno spazzolino ma-
nuale tradizionale. L’azione pulente tridimensionale 
superiore clinicamente testata effettua movimenti 
di oscillazione tra dente e dente e pulsa per rom-
pere e rimuovere la placca con grande  efficacia. 
Contenuto della confezione: 
1 manico per spazzolino elettrico ricaricabile;
1 testina;
1 alimentatore. 

premio n. 32
codice 971260777

Stages Power
Spazzolino elettrico per bambino versione 
femminile (Princess). Adatto ai bambini a par-
tire dall’età di 3 anni, grazie alla sua testina 
progettata in modo specifico per i più piccoli.
Pulisce le superfici di masticazione. 
Raggiunge gli spazi interdentali. 
1 testina (Stages Power);
Caricabatterie con base;
1 batteria Ni-MH ricaricabile.

360
PUNTI GRATIS

260 punti
+ 10 euro

570
PUNTI GRATIS

400 punti
+ 17 euro

premio n. 31
codice 971260765
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Gioco costruzioni castello
Con 70 mattoncini colorati è possibile 
costruire 3 castelli, un magnifico drago o 
esprimere liberamente la propria fantasia. In 
più tramite l’applicazione gratuita “App Toys 
Blocks” inquadrando gli speciali mattoncini 
colorati, il bambino può scoprire sul tablet la 
magia della realtà aumentata riprodotta in 3D. 
Dai 12 mesi. 

premio n. 34
codice 971260791

Set Pappa 12 mesi
Set pappa composto da piatti, prime posatine 
e tazza. I piatti aiutano il bambino a mangiare 
autonomamente grazie alla base antiscivolo, a 
una speciale zona per appoggiare il cucchiaio 
e alle forme facili da impugnare. Adatti per il 
microonde. L’impugnatura ergonomica delle 
posatine con inserto antiscivolo e la specifica 
forma del puntale permettono al bambino di 
mangiare correttamente imitando i grandi. La 
tazza con base basculante e il sistema antigoc-
cia aiuta il bambino a imparare a bere a tavola.

320
PUNTI GRATIS

230 punti
+ 9 euro

470
PUNTI GRATIS

330 punti
+ 14 euro

premio n. 33
codice 971260789
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Borsa Natural Sensation
Pratica borsa capiente e alla moda che contie-
ne tutto il necessario per detergere e nutrire la 
pelle del bambino fuori casa e in viaggio.  Den-
tro la borsa: shampoo senza lacrime con aloe e 
olio di mandorle dolci (200 ml); bagnoschiuma 
senza lacrime con aloe e camomilla (200 ml); 
latte detergente con estratto di cotone e vita-
mina E (200 ml); crema viso con burro di karitè 
e vitamina E (50 ml); pratico materassino pie-
ghevole per cambiare con facilità il bambino. 
La borsa ha delle apposite asole con cui si può 
appendere al passeggino. 

premio n. 36
codice 971260815

Gioco Cottage musicale 
Biancaneve e i 7 nani 
Un cottage incantato per rivivere la favola di 
Biancaneve e i 7 nani attraverso tanti giochi 
interattivi. Dieci piacevoli attività manuali con 
cui divertirsi: muovendo la finestrella si sco-
pre quale nano si nasconde; schiacciando la 
mela rossa si apre la finestrella, premendo il 
mattone spunta dal caminetto l’uccellino e 
attivando Biancaneve si possono ascoltare in-
cantevoli melodie ed effetti sonori. 
Dai 12 mesi. 

470
PUNTI GRATIS

330 punti
+ 14 euro

470
PUNTI GRATIS

330 punti
+ 14 euro

premio n. 35
codice 971260803
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Sterilnatural 
Sterilizzatore 2 in 1
Sterilizza in modo efficace e in soli 5 minuti, facile da usare 
e sicuro.  Elimina il 99,9% dei germi domestici nocivi grazie 
al solo vapore naturale senza nessuna sostanza chimica. Gli 
oggetti rimangono disinfettati se il coperchio rimane chiu-
so. Compatibile con la maggior parte dei biberon, tiralatte 
e accessori in commercio. Si spegne automaticamente a 
fine ciclo. Dimensioni modulari. 

Aerosol Mr Hyppo
Aerosol a pistone veloce ed efficace. 
Design ideale per bambini.

520
PUNTI GRATIS

370 punti
+ 15 euro

940
PUNTI GRATIS

660 punti
+ 28 euro

550
PUNTI GRATIS

390 punti
+ 16 euro

premio n. 37

premio n. 39

codice 971260827

codice 971260841

Non Contact
Termometro frontale, misura senza contatto.

premio n. 38
codice 971260839
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SALUTE

Bilancia analizzatore 
body fat
Bilancia multifunzione di colore nero che misura 
il grasso corporeo, l’acqua, la massa muscolare e 
ossea. Dotata di 4 sensori di precisione G, me-
moria 8 utenti, autospegnimento in 30 secondi, 
accensione automatica, 3 pulsanti touch screen 
per un utilizzo semplice. Il peso e i risultati delle 
analisi vengono mostrati direttamente sul display.
Capacità: 150 kg (minimo peso 5 kg); 
dimensioni LCD: 62,5 x 62 mm; 
dimensioni: 310 x 310 x 18,8 mm; 
Precisione: 100 g; Batterie incluse.

premio n. 42
codice 971258999

Porta pillole colorato 
7x4 
Il portapillole sagomato trasparente con 
4 colori per una facile rimozione della pil-
lola. Con 28 scomparti (4x7). Lingua in-
glese stampata sulle caselle. Fornito con 
le etichette del giorno in 6 lingue (ingle-
se, francese, tedesco, italiano, portoghese, 
spagnolo) e 1’etichetta bianca per la mar-
catura del singolo comparto. 
Misure cm: 21x14.5x3.5.  

100
PUNTI GRATIS

70 punti
+ 3 euro

420
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 12 euro

premio n. 41
codice 971260854
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Af ib Screen 
Misuratore di pressione
con Tecnologia AFIB per la rilevazione 
della fibrillazione atriale.

premio n. 44
codice 971260878

Misuratore automatic 
easy 
Misuratore di pressione con Tecnologia 
Gentle+.

660
PUNTI GRATIS

460 punti
+ 20 euro

890
PUNTI GRATIS

620 punti
+  27 euro

premio n. 43
codice 971260866
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Air Premium System 
Aerosol pistone 
Sistema Aerosol completo con 
doccia nasale, dotato di 2 mascherine 
ergonomiche per adulti e bambini.

premio n. 46
codice 971260892

Sf igmomanometro 
Clear Rapid
Misuratore di pressione automatico 
digitale rapido e preciso.

900
PUNTI GRATIS

630 punti
+ 27 euro

1200
PUNTI GRATIS

840 punti
+ 36 euro

premio n. 45
codice 971260880
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VETERINARIA

Cuscino 
sfoderabile artemisia
Confortevole cuscino doubleface dal 
design elegante, semplice e chic, con im-
bottitura in ovatta al 100% e in tessuto 
cotone/poliestere. Supporto morbido e 
comodo che garantisce  sonni e riposini 
tranquilli. Dimensioni: 90x55 cm. 

premio n. 48
codice 971260916

Crick Porta crocchette
Porta crocchette in polipropilene con paletta dosa 
cibo. Lavabile in lavastoviglie. Capacità cibo secco 
2kg. Colore lilla. Made in Italy (Italian designer). 
Misure Ø 20 cm h 28 cm.

Cat Pole Tiragraff i
Strusciagatto tiragraffi da sotto tavolo, realizzato in fibra di 
cocco naturale e rattan con base in materiale morbido e 
antiscivolo. Estendibile da 68 a 78 cm, si adatta all’altezza di 
qualsiasi tavolo.

420
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 12 euro

450
PUNTI GRATIS

320 punti
+ 13 euro

420
PUNTI GRATIS

300 punti
+ 12 euro

premio n. 47

premio n. 49

codice 971260904

codice 971260928
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Tappetino
arrotolabile
Comodissimo tappeto arrotolabile con tes-
suto poliestere 100% idrorepellente, imbot-
titura 100% poliestere, antigraffio, alta resi-
stenza, sia per uso indoor che outdoor. Facile 
da trasportare. Con maniglia. 
Dimensioni cm: 95x60. 

premio n. 51
codice 971260942

Camon Ciotola con 
bilancia integrata
La ciotola che grazie alla sua bilancia integrata con-
sente di quantificare precisamente il cibo da dare 
agli animali: una grande funzionalità per offrirgli so-
lamente gli alimenti di cui ha bisogno. 
Misura cm 18x18x6.

Trasportino pieghevole
Utile e pratico per trasportare cani, gatti, conigli 
o furetti. Con guinzaglio interno di sicurezza e 1 
tasca frontale. Lavabile a 30°. Fondo imbottito per 
la comodità degli  animali. 
Dimensioni cm: 23x40 - h 23 cm. 

460
PUNTI GRATIS

330 punti
+ 13 euro

510
PUNTI GRATIS

360 punti
+ 15 euro

510
PUNTI GRATIS

360 punti
+ 15euro

premio n. 50

premio n. 52

codice 971260930

codice 971260955  
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