
OFFICINA
DEL FARMACISTA

Tanto, 
tantissimo impegno, 

amore e dedizione 
per la professione 

del Farmacista.

Questa frase racchiude l’essenza del progetto Officina del Farmacista.

Un gruppo di professionisti della salute, anni di passione ed esperienza, tanta voglia 
di mettere a frutto tutto questo per creare qualcosa di nuovo. Sono gli ingredienti 
che hanno acceso la miccia di un’idea: integratori alimentari e cosmetici pensati e 
creati per offrire al consumatore una gamma di prodotti utili, efficaci e convenienti.

I valori su cui si basa Officina del Farmacista sono il rispetto per la natura, la cura 
e l’attenzione per l’individuo, la qualità dei prodotti. La missione è promuovere la 
cultura del benessere utilizzando l’energia terapeutica delle sostanze naturali in 
sinergia con l’innovazione scientifica e la ricerca tecnologica.

Una selezione attenta e puntuale ha portato all’individuazione dei migliori partner 
per la realizzazione di questo progetto in ogni suo aspetto: dalla realizzazione dei 
prodotti e del loro packaging fino alla distribuzione e all’assistenza alle farmacie.

Officina del Farmacista è un progetto innovativo che va incontro all’esigenza dei 
consumatori di ritrovare il proprio benessere naturale in maniera efficace, con il 
consiglio del Professionista della salute e un prezzo conveniente.



CR
AN

BE
RR

Y 
co

m
po

st
o

Integratore 
alimentare

CA
P

SU
LE

CA
P

SU
LE

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 Capsula Phyto, 
con un abbondante bicchiere d’acqua, a stomaco vuoto la 
sera prima di coricarsi; il mattino seguente assumere 1 
Capsula Symbiontic, con acqua.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(1 capsula Phyto + 1 capsula Symbiontic):
Capsula Phyto:
D-mannosio 150 mg
Cranberry frutto estratto secco
titolo in Proantocianidine totali
titolo in Proantocianidine di tipo A (PAC-A), 
tramite HPLC-MS

120 mg
43.2 mg

36 mg

Solidago parte aerea con fiori estratto secco 50 mg
Astragalo radice estratto secco 
titolo in polisaccaridi  

20 mg
14 mg

Capsula Symbiontic:
Lactobacillus plantarum LP01 1 miliardo UFC*
Lactobacillus paracasei Lpc-37 1 miliardo UFC*
Inulina 250 mg
FOS 100 mg

*UFC: unità formanti colonia al termine della shelf life.

Contenuto: 15 capsule phyto + 15 capsule symbiontic

Per il benessere delle vie urinarie
• Cranberry, ad elevato titolo  in PAC-A, e Solidago per il benessere delle vie urinarie.
• Astragalo per le naturali difese dell’organismo.
• Con D-mannosio da fonte vegetale.

TRATTAMENTO 
COMBINATO: 

CRANBERRY E 
D-MANNOSIO ASSOCIATI 
AI PROBIOTICI PER UNA 

MASSIMA EFFICACIA


