
NOVITÀ DALLE AZIENDE

LIPTINT PuroBIO
Le nuove liptint di puroBIO, sono altamen-
te pigmentate e dalla formulazione vel-
lutata, risultando super confortevoli sulle 
labbra.
Lo speciale applicatore dalla punta arro-
tondata e flessibile, asseconda la forma 
delle labbra, rendendo l’applicazione più 
agevole.
La texture risulta cremosa grazie alla cera 
carnauba e all’olio di argan biologici men-
tre il finish opaco è garantito dal caolino 
e dalla silica che permettono a questo 
rossetto liquido di asciugarsi velocemente 
sulle labbra.
Disponibile in 7 nuances, è Nickel tested 
ed è certificato biologico da CCPB. 
Alcune nuances sono anche Vegan ok. 

GAMBE FRESH TEVA
Il gel bioattivo che favorisce la microcircola-
zione
• Azione drenante
• Effetto defaticante
• Più freschezza e leggerezza
Gel rinfrescante e decongestionante, studiato 
appositamente per il benessere delle gambe.
Dona un rapido sollievo agli arti inferiori, gra-
zie all’azione stimolante esercitata dai suoi 
componenti bioattivi sulla microcircolazione 
delle gambe.
È un cosmetico utile in presenza di capillari 
fragili. 
Scopri di più su www.tevaselfcare.it 
e su per il www.tevalab.it
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Alivis MgKC è un integratore alimentare a base di magnesio, potassio e vitamina C utile in caso di caren-
za o accresciuto fabbisogno di tali elementi.
Alivis MgKC contiene forme organiche (sali di citrato) di magnesio e potassio che garantiscono una buo-
na tollerabilità e una maggiore velocità di assorbimento. 

14 bustine da 6 g - Contenuto 84g  P.P.  Euro 14,30
Ingredienti:  Magnesio citrato, Fruttosio, Maltodestrine, Potassio citrato, Arancia succo polvere, Correttori di acidità: Acido tartari-
co, Acido citrico, Carbonato acido di sodio, Aroma naturale arancia, Acido L-Ascorbico (vitamina C), colorante: riboflavina, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio.

OXAVIT è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale utile in caso di carenza o accresciuto 
fabbisogno di tali elementi. OXAVIT contiene: Ferro che favorisce la normale formazione dei globuli rossi e 
dell’emoglobina. Niacina (vit. B3), Tiamina (vit. B1), Acido pantotenico (vit. B5), Riboflavina (vit. B2), Vitamina 
B12 e Biotina che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Selenio, Manganese, Vitamina E e 
Vitamina C che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Rame che contribuisce 
al normale funzionamento del sistema nervoso.

30 capsule da 500 mg - Contenuto 15 g P.P.  Euro 12,80

CONTENUTI MEDI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Per 1 capsula
Vitamina C  105 mg (131% VNR)
Vitamina E   15 mg (125 % VNR)
Ferro   3,75 mg (27 % VNR)
Zinco   5 mg (50 % VNR)
Manganese  2 mg (100% VNR*)
Niacina   15 mg (94% VNR*)
Selenio   60 µg (109% VNR*)
Rame   1 mg (100% VNR*)
Acido pantotenico  6 mg (100% VNR*)
Vitamina D3  10 µg (200% VNR*)

Vitamina A  600 µg (75% VNR*)
Riboflavina 1,6 mg(114% VNR*)
Vitamina B6 1,3 mg (93% VNR*)
Molibdeno  50 µg (100% VNR*)
Tiamina   1 mg (91% VNR*)
Cromo   40 µg (100% VNR*)
Vitamina B12  3 µg (120% VNR*)
Iodio   100 µg (67% VNR*)
Biotina   60 µg (120% VNR*)

Ingredienti:  Acido L-Ascorbico (vitamina 
C), D-alfa tocoferil acetato (vitamina E), Fer-
ro gluconato, Zinco pidolato, Manganese 
gluconato, Nicotinamide (niacina), Sodio 
selenito, Rame gluconato, agente di rive-
stimento: idrossipropilmetilcellulosa, Calcio 
D-pantotenato (acido pantotenico), agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi, biossido di silicio. Colecalcifero-
lo (vitamina D), Acetato di retinile (vitamina  
A), Riboflavina (vitamina B2), Piridossina 
cloridrato (vitamina B6), Tiamina cloridrato 
(vitamina B1), Sodio molibdato, Cromo pi-
colinato, Potassio ioduro, Biotina, Cianoco-
balamina (vitamina B12).

Tenori medi ingredienti caratterizzanti 
Per 1 bustina da 6 gr 
Magnesio  115 mg (30,5% VNR*)
Potassio  300 mg (15% VNR*)
Vitamina C 90 mg (112,5% VNR*)

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento Reg.UE 1169/2011

Montorio al Vomano lì 26.02.2020

Spett.  Distributore

La nostra consociata Farfarma srl metterà a breve in commercio due prodotti: Oxavit e Alivis, che saranno 
distribuiti quasi esclusivamente tramite distributori e principalmente su prescrizione medica. Il prodotto è 
già inserito in banca dati Federfarma e l’ordinativo minimo è di 24-36 pezzi per tipologia. 
Vi preghiamo di dare disposizione al vostro CED di inserire i codici e al reparto acquisti di effettuare un 
minimo ordine. Effettueremo anche pagamento al riordino.
Riportiamo di seguito le schede dei due prodotti. 
I più cordiali saluti.

Per informazioni potete contattare il numero 0861 590446.

Zona Ind.le Contrada Trinità - 64046 Montorio al Vomano (TE)
PER ORDINI Tel. 0861 590446 - Email: farfarma@pec.it
C.F. e P.I. 02054380676 - N. REA TE/175131
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ALIVIS MGKC è un integratore alimentare a base di 
magnesio, potassio e vitaminaC utile in caso di carenza o 
accresciuto fabbisogno di tali elementi.
Il magnesio contribuisce:
• alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
• all’equilibrio elettrolitico e al normale metabolismo energe-
tico
• al normale funzionamento del sistema nervoso e alla nor-
male funzione psicologica
• alla normale funzione muscolare
Il potassio contribuisce:
• al normale funzionamento del sistema nervoso
• alla normale funzione muscolare
• al mantenimento di una normale pressione sanguigna
• alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

La vitamina C contribuisce:
• alla formazione del collagene per la 
normale funzione delle
cartilagini, delle ossa e dei vasi sangui-
gni
• al normale metabolismo energetico
• al normale funzionamento del siste-
ma nervoso e alla normale
funzione psicologica
14 bustine da 6 g - Contenuto 84g

OXAVIT 
La giusta dose di movimento, 
un sano stile di vita e un’ade-
guata alimentazione aiutano 
a mantenere in buona salute 
il nostro organismo.
Ma, in corso di un’alimenta-
zione carente di vitamine e 

sali minerali, in presenza di diete particolari oppure in 
caso di maggior fabbisogno come nell’attività sporti-
va intensa o durante particolari malattie, può essere 
importante ricorrere a una bilanciata integrazione.
30 capsule da 500 mg - Contenuto 15 g
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