
Consegnando in una farmacia Spazio Salute
il “Buono”, che si trova in calce a ogni mese
del “Calendario Spazio Salute”, riceverete
fino a esaurimento delle scorte:

Ottobre
Buono
Rondelle d’ovatta
in collaborazione con Flawa

Novembre
Grande sorteggio
Montepremi CHF 15’000

Dicembre
Buono
Cerotti da viaggio
in collaborazione con 3M

Grande sorteggio
Montepremi CHF 15’000
Scrivete il vostro nome e indirizzo sul retro
dei coupon e partecipate, nel mese 
di novembre, all’estrazione di buoni viaggio 
e molti altri premi offerti da Spazio Salute! 

2016 ottobre

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

1 buono per persona non cumulabile, 
e  autorizzo, con la consegna del buono, 
l’utilizzo del mio indirizzo a fini promozionali.  

Rondelle d’ovatta
Flawa

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di ottobre 2016. 
Fino ad esaurimento scorte.

Ritira il regalo presso 
la Farmacia Spazio Salute 
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

I semi di colza contengono generalmente alti contenuti di acido erucico, caratteristica che rende tali semi tossici se consumati in eccessiva 
quantità. Oltre all’acido erucico vi è anche un contenuto di glucosinolati i quali hanno un sapore particolarmente amaro e non molto 
gradevole al palato. Sebbene questi elementi siano delle caratteristiche di base dei semi di colza, a partire dagli anni ’50 furono avviate 
da alcuni scienziati canadesi delle coltivazioni contenenti bassi livelli di queste sostanze chimiche. All’olio di colza sono state attribuite in 
seguito delle buone qualità relativamente al suo basso contenuto di grassi saturi, proprietà che rappresenta un’ottima componente per la 
riduzione del rischio di malattie cardiache. L’olio ottenuto dai semi di colza è dotato anche di un alto contenuto proteico. È stato dimostra-
to ancora, che questo tipo di olio è in grado di abbassare il colesterolo.
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sabato  

domenica 

lunedì 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

venerdì 

sabato

domenica  

lunedì 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

venerdì 

sabato 

domenica  

lunedì 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

venerdì

sabato  

domenica

lunedì 

martedì 

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato 

domenica  

lunedì 

s. Teresa di Lisieux

ss. Angeli custodi

s. Adalgotto

s. Francesco d'Assisi

s. Placido

s. Bruno

B.V. Maria del Rosario

s. Felice

s. Dionigi

s. Daniele

s. Meinardo

s. Serafino

s. Fausto

s. Callisto I

s. Teresa d'Avila

s. Gallo

b. Contardo Ferrini

s. Luca

s. Laura

s. Adelina

s. Ursula

s. Giovanni Paolo II

s. Giovanni da Capestrano

s. Luigi Guanella

ss. Daria e Crisanto

s. Luciano

s. Evaristo

ss. Simone e Giuda

s. Onorato

s. Claudio

s. Antonino
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Inizio vacanze scolastiche autunnali

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

Tipografia Poncioni SA, Losone

Buono

Olio di colza

Mercati s
ano o

2016 novembre

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

  

Grande estrazione
con buoni viaggio
e altri numerosi
premi!

L’olio di cocco, ricavato dalla noce di cocco (Cocos nucifera), facilmente evoca l’estate, il sole, le creme solari. Questo prezioso elemento 
è utile sempre, sia per quanto riguarda la nostra pelle, sia per quanto riguarda l’organismo, perché solo quello purissimo da spremitura a 
freddo può essere anche adoperato in cucina. L’olio di cocco è composto da grassi saturi per più dell’80%, per questo in cucina lo si 
paragona al burro, ma in realtà può ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” alzando quelli di colesterolo “buono” nel sangue.
Essendo ricco in acido laurico fino al 51%, l’olio di cocco aiuta l’organismo a combattere le infezioni come ad esempio la candida. È ricco 
di antiossidanti, oltre a supportare il sistema immunitario.
Può essere usato anche come olio da frittura, ma naturalmente per giovare delle sue quantità benefiche, è meglio assumerlo a crudo. 
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martedì 
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venerdì 

sabato 

domenica 

lunedì  
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sabato 
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lunedì   
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lunedì 
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Tutti i Santi

Commemorazione di tutti i defunti

s. Silvia

s. Carlo Borromeo

s. Geraldo

s. Emiliano

s. Fiorenzo

s. Goffredo

Dedicazione Basilica del Laterano

s. Leone Magno

s. Martino di Tours

s. Giosafat

s. Eugenio

s. Rufo

s. Alberto Magno

s. Margherita di Scozia

s. Florino

Dedicazione Basilica ss. Pietro e Paolo

s. Feliciano

Cristo Re

Presentazione di Maria al Tempio

s. Cecilia

s. Clemente

s. Firmina

s. Caterina d'Alessandria

s. Corrado

1.a di Avvento

s. Urbano

s. Saturnino

s. Andrea
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Fine vacanze scolastiche autunnali

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

Tipografia Poncioni SA, Losone

Olio di cocco

2016 dicembre

Grande sorteggio!
Montepremi CHF 15’000

Scrivete il vostro nome 
e indirizzo sul retro 
di questo coupon 
e partecipate all’estrazione 
di buoni viaggio 
e molti altri premi 
offerti da Spazio Salute!

1 buono per persona non cumulabile, 
e  autorizzo, con la consegna del buono, 
l’utilizzo del mio indirizzo a fini promozionali.  

Cerotti da viaggio
In collaborazione con 3M 

Buono valido nelle 
farmacie Spazio Salute
nel mese di dicembre 2016. 
Fino ad esaurimento scorte.

Ritira il regalo presso 
la Farmacia Spazio Salute 
più vicina a te!
www.farmaciespaziosalute.ch

L'olio di soia contiene una gran quantità di grassi polinsaturi, è proprio per questo che è considerato un ottimo alleato per la salute 
umana. In modo particolare ritroviamo l'acido linoleico, il classico precursore dell'Omega-6 e l'acido alfa-linolenico, precursore invece 
dell'Omega-3. Sappiamo come questi grassi polinsaturi siano importanti per la salute dell'uomo, c'è inoltre anche una buona percentuale 
di acido oleico. D'altro canto però l'olio di soia è praticamente povero di vitamina E, importante soprattutto per la bellezza della pelle. 
Rispetto quindi agli altri oli vegetali, quello di soia non è molto consigliato per la cura della pelle. Molti cosmetici sono realizzati con 
estratti di oli vegetali, l'olio di soia è sicuramente il meno utilizzato. Questa presenza di grassi polinsaturi però rende facilmente questo 
tipo di olio soggetto al processo di ossidazione, un fenomeno che inevitabilmente non permette la lunga conservazione del prodotto.
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giovedì 

venerdì 

sabato 

domenica

lunedì 

martedì

mercoledì  

giovedì 

venerdì 

sabato

domenica 

lunedì 

martedì 

mercoledì  

giovedì 

venerdì 

sabato 

domenica 

lunedì 

martedì 

mercoledì  

giovedì 

venerdì 

sabato

domenica 

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì  

venerdì 

sabato

s. Eligio

s. Lucio

s. Francesco Saverio

2.a di Avvento

s. Crispina

s. Nicola

s. Ambrogio

Immacolata Concezione

s. Cipriano

s. Edmondo

3.a di Avvento

B.V. Maria di Guadalupe

s. Lucia

s. Giovanni della Croce

s. Massimino

s. Adelaide

s. Modesto

4.a di Avvento

s. Anastasio

s. Liberato

s. Pietro Canisio

s. Francesca Cabrini

s. Giovanni da Kety

ss. Patriarchi

Natale del Signore

s. Stefano

s. Giovanni ap.

ss. Innocenti

s. Tommaso Becket

s. Raniero

s. Silvestro
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Inizio vacanze scolastiche di Natale

Mercati settimanali
Lugano ogni martedì e venerdì
Mendrisio ogni mercoledì 
Chiasso ogni venerdì 
Locarno ogni giovedì
Bellinzona ogni sabato mattina
Ascona ogni martedì da aprile a ottobre

Tipografia Poncioni SA, Losone

Buono

Olio di soia

Mercati settimanali

Staccate e consegnate 

in una farmacia 

Spazio Salute

Calendario 2016
con buoni regalo per oltre 100’000 CHF

Potete consultare 
le condizioni del concorso
presso le farmacie
o sul sito
www.farmaciespaziosalute.ch

27

Presenta il tuo tagliando 

alla farmacia SpazioSalute

più vicina e riceverai:

- ogni mese un regalo!

- in novembre 

  grande sorteggio!

  Montepremi CHF 15’000.-

www.farmaciespaziosalute.ch

Buoni regalo per oltre 100’000 CHF

2016

spazio agenda


