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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

L’Istituto farmaceutico Candioli, da oltre set-
tant’anni sinonimo di lotta ai pidocchi con la
storica linea a marchio Mom, arriva nelle

farmacie con Mom® combi, una vera e propria svolta
nel mondo della ricerca e innovazione negli antiparas-
sitari per uso umano.
Un’inedita associazione di componenti - permetrina e
piperonil butossido entrambi di grado farmaceutico - e
un nuovo eccipiente in grado di garantire una maggio-
re penetrazione del principio attivo. E tutti i vantaggi di
un’innovativa formulazione monodose.
Frutto di oltre due anni di studio, Mom® combi è stato
sviluppato e formulato in collaborazione con uno dei
più prestigiosi centri di ricerca medico entomologica al
mondo, l’Insect Research & Development Ltd di Cam-
bridge, e successivamente sottoposto a severi test
scientifici. Il risultato? Il nuovo nato in casa Mom ha
permesso di ottenere i più alti standard di qualità ed ef-
ficacia su pidocchi e uova mai raggiunti fino a oggi da
un antiparassitario a uso umano. In una parola, rimo-
zione totale di parassiti e uova.

EFFICACIA GARANTITA IN SOLI VENTI MINUTI
Innovativa anche la forma farmaceutica. Mom® combi è la
prima emulsione nel panorama degli antiparassitari a uso
umano: facile da utilizzare, non cola e non gocciola negli
occhi. Il prodotto ha inoltre tempi di applicazione e azione
sensibilmente ridotti rispetto allo standard: si distribuisce
con l’apposito pettine applicatore in dotazione nella confe-
zione - un fialoide per i capelli corti, due per i capelli lunghi
- si friziona per poco tempo e agisce in soli venti minuti.

MAI PIÙ SPRECHI
Rivoluzionarie anche le confezioni e il packaging: nella
duplice declinazione da quattro o da otto fialoidi, sono
state pensate per garantire il trattamento completo per la
famiglia o per il singolo. Entrambe le declinazioni con-
tengono il doppio trattamento: confezioni studiate per
evitare gli sprechi di prodotto e, di conseguenza, rispar-
miare. Addio, quindi, ai flaconi iniziati che rimangono
per mesi nell’armadietto di casa.
Ma Candioli ha pensato anche ai più piccoli: la “slitta”
estraibile dalla scatola fa sì che i bambini percepiscano il
trattamento come un gioco.

L’Istituto Farmaceutico Candioli,
da oltre settant’anni leader nella lotta
ai pidocchi, lancia nelle farmacie
Mom® combi, la prima formulazione
monodose nel panorama
degli antiparassitari umani

L’ULTIMA 
RIVOLUZIONE

D A L L E  A Z I E N D E

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

L’Istituto Farmaceutico Candioli nasce a Roma nel 1882, nel laboratorio
della farmacia di Attilio Candioli. Al 1939 risale la prima importante
traccia storica: la polvere antiparassitaria Mom® viene registrata
al ministero della Sanità con il numero 1 del registro dei Presidi Medico
Chirurgici. A seguito di vari cambi di sede, dovuti anche alle vicende
belliche, l’attuale sede viene inaugurata a Beinasco, Torino, nel 1974.
Lo stabilimento è stato completamente ristrutturato e ammodernato
negli anni 1999-2001, per continuare a garantire la qualità
della produzione secondo i più avanzati standard qualitativi Gmp
(Good manufacturing practices). I prodotti a marchio Candioli
sono destinati a uso sia umano sia veterinario. Al primo gruppo,
appartengono i prodotti antiparassitari che hanno reso Candioli
società leader in Italia da settant’anni, i prodotti dermocosmetici
e i recenti integratori; la linea veterinaria si concentra invece
su prodotti per cani e gatti, cavalli da corsa e uccelli.
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