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News – Reintegro dei Sali minerali 
 
Spett.le Azienda 
 

   Crediamo sia cosa gradita presentarVi questa iniziativa promossa dalla “PARA-
FARMACIA CONCIAPELLI”.  

 Temperatura alle stelle, sensazione di spossatezza, sudorazione eccessiva sono solo alcuni degli 
effetti derivanti dal caldo estivo. Per contrastare afa e cali di pressione, frequenti in questa stagione, si 

può cominciare a tavola scegliendo cibi leggeri e semplici 
in grado di ripristinare l'equilibrio idrosalino e darci ener-
gia. In estate occorre assumere una buona quantità di potas-
sio, un minerale che stimola l'azione dei reni e aiuta ad elimi-
nare le scorie dell'organismo. Questo minerale è fondamentale 
per chi suda molto e, in particolare, per chi pratica particolari 
lavorazioni o più semplicemente attività sportiva.  

 Anche un’alimentazione sana può, tuttavia, risultare 
insufficiente rendendo necessario il reintegro di sali minerali 
attraverso specifici prodotti. Proprio per rispondere a questa 
esigenza la “Parafarmacia Conciapelli” propone, nel periodo 

estivo, diversi  tipi di integratori di sali minerali, da scegliersi a seconda delle particolari esigenze individuali. 

I prodotti vengono venduti ad un prezzo concorrenziale e sono di ottima qualità (vengono va-
lutati da uno staff di medici del lavoro). 

 La PARAFARMACIA CONCIAPELLI è dotata di un sito ( www.parafarmaciaconciapelli.it ) per 
la vendita on line di tutti i prodotti. Naturalmente è sempre possibile ordinare tramite telefono  
(tel. 049.8360703) e tramite fax (049.8779228). La consegna avviene tramite corriere oppure secondo 
la modalità preferita. 

 Per qualsiasi altra necessità vi chiediamo di contattare direttamente la parafarmacia. 

 La referente della sezione “Medicina del Lavoro” della Parafarmacia Conciapelli è la signora 
Laura Furlan (info@parafarmaciaconciapelli.it) 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 

Dott. Ubaldo Lonardi 
 

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 
 



 

 

 
Piazzetta Conciapelli 20 
35100 Padova (PD) 
Telefono 049 8360703  Fax 049 8779228  
Cod. Fisc. 04599070283 - P.IVA 04599070283 

ORDINE DI ACQUISTO A 
MEZZO FAX 

Il numero riportato di seguito deve essere incluso in tutta la corrispondenza:  
N. ORDINE:  

 
A:  
(inserire le informazioni utili alla fatturazione) 
 

DESTINATARIO SPEDIZIONE: 
(inserire le informazioni utili alla spedizione solo se diverse dai 
riferimenti di fatturazione) 

 

DATA ORDINE ORDINATO DA FRANCO A BORDO TERMINI 

    

 

QUANTITÀ DESCRIZIONE 

PREZZO 
UNITARIO 

(esclusa IVA al 
10%) 

TOTALE 

 
Massigen magnesio e potassio con vitamina A C E - 24 buste monodose 
da 10 g € 7,00  

 Massigen magnesio e potassio senza zucchero - 24 buste da 6g € 7,60  

 

Massigen Pronto Recupero  con creatina, carnitina, arginina, 
glutadione, astaxantina, vitamine, magnesio e potassio - 14 buste 
monodose da 6 g € 8,00 

 

 
Massigen Dailyvit+ multivitaminico e multi minerale 12 vitamine e 11 
minerali senza zuccheri - 24 buste monodose da 14 g € 10,10  

 
Polase 20 bustine integratore alimentare di sali minerali potassio 
gluconato più magnesio citrato - granulato effervescente € 15,30  

 
Polase 30 bustine integratore alimentare di sali minerali potassio 
gluconato più magnesio citrato - granulato effervescente € 19,70  

Metodi di Spedizione   

 Franco Parafarmacia -----  

 Corriere 10,00*  

 Con fattorino della Parafarmacia ----  

 
 
* Prezzo indicativo (iva esclusa). L’importo può variare in relazione al peso e 
al volume  del materiale acquistato. Si prega di contattare la parafarmacia per 
averne indicazione certa.   

SUBTOTALE  

IMPOSTA VENDITE  

SPEDIZIONE E TRASPORTO  

ALTRO  

TOTALE  

   

  Timbro e Firma Data 
 



L iniziativa

Colpi di calore pronto il decalogo
per cantieri e operai agricoli
PADOVA Perdita di equilibrio
confusione mentale mancanza di
coordinamento spossatezza Sono
solo alcuni dei sintomi che
precedono il colpo di calore Non
c è da stupirsi se è proprio luglio e
l estate a far registrare il maggior
numero d infortuni sul lavoro
oltre 17mila in tre anni a luglio
nel territorio dell Usl 16 contro i
13mila di gennaio E specie in
edilizia e agricoltura un semplice
giramento di testa rischia di avere
conseguenze anche molto gravi
Negli ultimi due anni si sono
addirittura contati tre decessi per
colpo di calore Da qui l allarme
lanciato ieri dall Usl 16
Idratazione e turni di lavoro
organizzati approfittando delle
ore più fresche del giorno
possono ridurre al minimo i

rischi Ma e pochi lo sanno per i
lavoratori dell edilizia c è anche
una cassa integrazione che come
per il maltempo scatta quando la
temperatura supera i 34 gradi Sul
sito dell Usl 16 è stato anche
pubblicato un grafico che indica il
livello di pericolo legato al colpo
di calore incrociando i dati di
temperatura e umidità È
necessario tenerne conto quando
si parla di organizzazione del
lavoro ha spiegato Liviano
Vianello Spisal è consigliabile
lavorare sempre con colleghi
preferire vestiti traspiranti alla
pelle nuda idratarsi e dimenticare
fumo e alcol Soddisfatti
dell iniziativa i sindacati La Cgil
da qualche anno invia messaggi di
allerta caldo via sms ai tesserati
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