FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Stullmisan® S ad us. vet., polvere per cavalli, bovini, ovini, maiali, volatili e cani
1.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO,
DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell’omologazione: MSD Animal Health Srl, Werftestrasse 4, 6005 Lucerna
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Pharma Stulln GmbH, Werkstrasse 3, 92551 Stulln,
DE
2.

DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Stullmisan® S ad us. vet., polvere per cavalli, bovini, ovini, maiali, volatili e cani
3.

PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 g contiene:
Principio attivo:
Estratto di punta di abete rosso

30.56 mg

Eccipienti:
4-idrossibenzoato di metile (E218)
4-idrossibenzoato di propile

8.05 mg
3.45 mg

Estratto di erbe composto da:
Estratto di fiori di camomilla, estratto di foglie di melissa, estratto di erbe di assenzio
Amido di mais
Polvere brunastra scorrevole per la somministrazione orale
4.

INDICAZIONE(I)

Diarrea, complemento del mangime in caso di difficoltà nell'allevamento, inappetenza, insufficiente produzione di latte materno.
5.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna.
6.

EFFETTI COLLATERALI

Non noti.
7.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cavalli, bovini, ovini, maiali, volatili e cani

8.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE

Polvere per somministrazione orale con mangime o acqua potabile o latte.
Cavalli, bovini
Puledri, vitelli
Ovini
Maialini svezzati
Lattonzoli
Cani di grossa taglia
Pulcini

ca. 50 g (½ bustina)
ca. 25 g (¼ bustina)
ca. 8 g (1 cucchiaio raso)
ca. 12 g (1½ cucchiaio raso)
ca. 2 g (1 cucchiaino raso per animale)
ca. 8 g (1 cucchiaio raso)
1 cucciaio per 10 pulcini

1 volta al dì
1 volta al dì
3 volte al dì
1 volta al dì
3 volte al dì
3 volte al dì
1 volta al dì

Mescolare la dose stabilita con una manciata di cruschello di segale o di frumento o di crusca e
nutrire l'animale. Quando l'animale non vuole più mangiare, Stullmisan® S può essere disciolto in
acqua e dato da bere.
Per gli animali giovani che vengano nutriti con latte o mangimi semiliquidi miscelare Stullmisan®
S in una tazza con un po' di acqua o latte, aggiungere questa miscela al latte o al mangime
semiliquido e mescolare bene. Per i pulcini sciogliere Stullmisan® S in acqua o con mangime
liquido.
In generale è sufficiente un trattamento della durata di un giorno.
È consigliabile aumentare il dosaggio secondo il peso, ad esempio per animali di taglia maggiore
prolungare il trattamento a due giorni. Il sovradosaggio non comporta alcun rischio.
Per animali svezzati precocemente, soprattutto maialini e vitelli, o in caso di assente o
insufficiente latte materno, aggiungere Stullmisan® S al latte sostitutivo per prevenire la comparsa
della diarrea.
9.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non pertinente.
10.

TEMPO(I) DI ATTESA

Nessuno.
11.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).
Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola
con la dicitura EXP. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.

12.

AVVERTENZE SPECIALI

Nessuna.
13.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui
non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente.
14.

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

26.01.2021
Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e
www.tierarzneimttel.ch.
15.

ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni: Astuccio con 4 bustine da 100 g ciascuna
Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza
specialistica
Swissmedic 35767
Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare
dell’omologazione indicato nella sezione 1.

