
Di seguito trovate l'elenco delle preparazioni che più frequentemente vengono allestite nel nostro 
laboratorio. Ricordiamo che per alcune di queste è necessario presentare una ricetta medica e se quello 
che cercate non risulta nell'elenco le vostre richieste verranno comunque esaudite nel giro di qualche 
giorno. 

CAPSULE: preparazioni solide per uso orale o esterno, costituite da un involucro duro di gelatina contenenti 
una dose unica di prodotto. 

Caffè verde es 
Gambo d'ananas es 
Glucomannano es 
Garcinia es 
Rhodiola es 
Acerola es 
Carota es  
Zafferano es  
Acino d'uva es 
Rosa canina es 
Cimicifuga es  
Trifoglio rosso es 
Finasteride 
Melatonina 
Ippocastano es 
Biancospino es 
Magnesio carbonato 
Aminoacidi ramificati 
Propranololo 
Salbutamolo 
 

CREME: preparazioni ad uso topico per ottenere effetti a livello locale. 
Mani con urea 10% 
Piedi con urea 15% 
Piedi 
Pantenolo 
Arnica gel 10-30% 
Artiglio del diavolo, arnica 
Calendula  
Diclofenac gel 3% 
Vitamina A e E 
Timo 
 

PREPARAZIONI LIQUIDE USO ORALE: i liquidi per uso orale sono soluzioni, emulsioni, sospensioni, nelle 
quali i principi attivi sono sciolti in un veicolo adatto o sono costituiti dai principi attivi come tali. 

Tintura composta relax 
Tintura composta drena 
Tintura composta redux 
Tintura composta difesa 
Tintura composta stomaco 
Fitodrena 
Epurtox 
Sciroppo tosse grassa 
Sciroppo tosse secca 
Propoli spray 



Propoli gocce 
Omeprazolo sospensione 
Amiodarone sospensione 
Atenololo sospensione 
 
 

PREPARAZIONI LIQUIDE PER USO TOPICO: i liquidi per applicazione cutanea sono soluzioni, sopensioni o 
emulsioni da applicare sulla cute in modo da ottenere un effetto a livello locale. 

Pino composto 
Verruche 
Minoxidil 2-5% 
Clindamicina 2% 
Acido salicilico1-5% 
Eritromicina 
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