
Farmacia  

Delle  

Molinette s.a.s 

Via Nizza 183 – 10126 Torino 

Tel. 011.696.32.07 – Fax 011.631.50.77 

Whatsapp: 375 5642835 

dal lunedì al venerdì 8,30-19,00 orario continuato 

sabato 8,30-13,00 

farmaciamolinette@gmail.com 

https://farmaciadellemolinette.business.site 
 

Proposta Di Convenzione 
 

• Sconto del 10% su farmaci di automedicazione, para farmaci, 

cosmetici ed elettromedicali 

• Extra sconto del 5% su tutte le campagne promozionali in corso 
 

Noleggi in Farmacia 

 

• Tiralatte elettrico 

• Stampelle 

• Bilancia pesa neonati 

Servizi 
 

• Servizi di telemedicina: ELETTROCARDIOGRAMMA, HOLTER 

PRESSORIO, HOLTER CARDIACO 

• Misurazione pressione gratuita 

• Bilancia pesa persone di libero utilizzo 

• Consulenza con osteopata  

• Consulenza con dietista 

• Massaggi rilassanti e decontratturanti sportivi 

• Autoanalisi del sangue (INR  tempo di protrombina, glicemia, 

emoglobina glicata, creatininemia, colesterolo, profilo lipidico 

comprendente Hdl, ldl, trigliceridi e colesterolo totale) 

• Preparazioni galeniche di ogni forma farmaceutica 

• Trattamenti con maschera Young Again 

• Foratura orecchie 



Laboratorio Galenico 

 

Lo staff della Farmacia delle Molinette esegue i preparati nel proprio attrezzato 

laboratorio galenico interno utilizzando solo sostanze caratterizzate da un 

ottimo stato di conservazione e da alti standard di qualità e purezza.  

Le nostre preparazioni: 

 

• propoli in spray e in gocce 

• gocce rilassanti 

• gocce drenanti 

• gocce depurative delle vie urinarie 

• gocce depurative epatiche 

• capsule artiglio del diavolo 

• capsule valeriana 

• capsule melatonina 

• capsule vasoprotettrici 

• capsule echinacea 

• capsule lassative 

 

• capsule acerola 

• capsule menopausa 

• perle Omega 3 

• gel arnica 

• gel per ematomi 

• olio di mandorle 

• capsule riso rosso fermentato 

• carbone vegetale in capsule 

• eosina soluzione 

• minoxidil soluzione 

• tea tree oil 

 
 

Allestiamo inoltre su richiesta altri preparati magistrali. 
 

Reparto Dermo cosmetico 

 

Nell’ampio reparto di dermo cosmesi viene offerta una vasta selezione di 

prodotti di elevata qualità, scelti sotto la consulenza di farmacisti qualificati e 

addetti cosmesi che saranno in grado di assistervi nella scelta del miglior 

prodotto. Saranno inoltre programmate durante l’anno delle giornate dedicate 

alle varie linee cosmetiche (Lierac, Nuxe, Liquidflora, Avene, Ducray, Phyto) 

con sconti e la presenza di una consulente esterna qualificata. Attraverso 

un’accurata analisi di ogni problema della pelle nel reparto dermo cosmetico è 

inoltre possibile effettuare il trattamento di biostimolazione cutanea, 

aumentando così la produzione di collagene ed elastina, favorendo il 

fotoringiovanimento. 

Seguite la nostra scheda, le foto e i nostri post su Google per rimanere sempre 

aggiornati sulle nostre offerte speciali e giornate promozionali!!!   
 

Per Accettazione           Legale Rappresentante Uisp Torino APS 


