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1. Denominazione del medicinale veterinario 
Omasin ad us. vet., polvere da reidratare e somministrare per bovini, ovini e caprini 

2. Composizione qualitativa e quantitativa 
1 g di polvere contiene: 
Principi attivi: 
Calcii carbonas  320 mg 
Natrii hydrogenocarbonas  230 mg 
Natrii propionas  230 mg 
Thiamini hydrochloridum  2 mg 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. Forma farmaceutica 
Polvere da sciogliere in acqua 

4. Informazioni cliniche 

4.1. Specie di destinazione 
Bovini, ovini e caprini 

4.2. Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 
Stimolatore dei prestomaci per bovini, ovini e caprini 
Disfunzioni dei prestomaci causate da indigestioni acute, acidità del rumine e atonia del rumine. Terapia 
di sostegno in caso di chetosi e intossicazione alimentare 

4.3. Controindicazioni 
Nessuna 

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 
Nessuna 

4.5. Precauzioni speciali per l’impiego 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
Non pertinente 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario 
agli animali 
Non pertinente 

4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità) 
Nessuna conosciuta 

4.7. Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l’ovodeposizione 
La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza ed l'allattamento non è stata stabilita. 

4.8. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione 
Nessuna conosciuta 

4.9. Posologia e via di somministrazione 
Bovini:  il contenuto di 1 busta 
Ovini / caprini:  il contenuto di ½ busta 
Sciogliere la quantità richiesta in un po' d'acqua fredda e somministrare. Nei casi gravi, si consiglia di 
ripetere 1 - 2 volte a distanza di 24 ore. 

4.10. Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 
Non richiesto 

4.11. Tempi di attesa 
Nessuna 

5. Proprietà farmacologiche 
Gruppo farmacoterapeutico: altri prodotti gastroenterologici e metabolici 
Codice ATCvet: QA16Q 

5.1. Proprietà farmacodinamiche 
Omasin contiene delle sostanze che, dopo indigestioni, riportano il tratto gastroenterico allo stato 
fisiologico. Gli agenti alcalinizzanti carbonato di calcio e idrossicarbonato di sodio normalizzano il pH 
dello stomaco, il propionato di sodio e la tiamina coadiuvano il metabolismo dei carboidrati.  
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5.2. Informazioni farmacocinetiche 
Nessuna 

6. Informazioni farmaceutiche 

6.1. Elenco degli eccipienti 
Ceratoniae fructus pulvis 
Foeniculi fructus 
Gentianae radix 

6.2. Incompatibilità principali 
Non note 

6.3. Periodo di validità 
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi 

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione 
Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C). 

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario 
Busta di laminato di alluminio da 200 g 

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non 
utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo 

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere 
smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. 

7. Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
Dr. E. Graeub AG 
Rehhagstrasse 83 
3018 Berna 
Tel.: 031 / 980 27 27 
Fax: 031 / 980 27 28 
info@graeub.com 

8. Numeri dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
Swissmedic 36'303'026, 200 g 
Categoria di dispensazione D: dispensazione previa consulenza specialistica 

9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione 
Data della prima autorizzazione: 08.09.1975 
Data dell’ultimo rinnovo: 06.08.2020 

10. Data di revisione del testo 
09.07.2019 

Divieto di vendita, fornitura e/o impiego 
Non pertinente 


