1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., antibiotico spray per animali

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Un flacone nebulizzatore da 200 ml contiene:
Principio attivo:
clortetraciclina cloridrato 5 g (corrispondente a 4,65 g di clortetraciclina)

Eccipiente:
beta carotene (E 160a)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3.

FORMA FARMACEUTICA

Antibiotico spray
Sospensione arancione
4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Specie di destinazione

Per animali
4.2

Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Per il trattamento di infezioni di ferite superficiali locali negli animali
4.3

Controindicazioni

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o all'altro eccipiente.
4.4

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.
4.5

Precauzioni speciali per l‘impiego

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali
In caso di utilizzo nell’area della testa, proteggere gli occhi. Negli animali che allattano, il cui latte
viene utilizzato per la produzione di alimenti, non utilizzare in prossimità delle mammelle/dei
capezzoli. Se necessario, coprire le mammelle.
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale
veterinario agli animali

Non inalare il prodotto nebulizzato. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto
con la pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Le persone
con sensibilità nota alle tetracicline devono evitare di manipolare il medicamento.
4.6

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità al prodotto.
4.7

Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l‘ovodeposizione

Non pertinente.
4.8

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d‘interazione

Poiché la clortetraciclina ha un’azione batteriostatica, a causa della possibile riduzione dell’efficacia
non si devono somministrare in concomitanza antibiotici ad azione battericida.
4.9

Posologia e via di somministrazione

Nebulizzare direttamente sulla ferita. Agitare bene prima dell’uso!
4.10

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario

Non pertinente.
4.11

Tempo(i) di attesa

Tempo di attesa: 0 giorni
5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: antibiotico
Codice ATCvet: QDO6AA02
Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet. contiene clorotetraciclina cloridrato come unico principio
attivo. L'antibiotico clortetraciclina è adatto per il controllo locale degli agenti patogeni Gram-positivi e
Gram-negativi sensibili alla clortetraciclina, così come micoplasmi, spirochete e rickettsia.
5.1

Proprietà farmacodinamiche

La clorotetraciclina agisce batteriostaticamente inibendo la sintesi proteica dei batteri.
5.2

Informazioni farmacocinetiche

Non pertinente.
6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Beta-carotene (E 160 a)
isottano
isopentano

Propano-butano 4.2
6.2

Incompatibilità principali

A causa della possibile riduzione dell’efficacia non si devono somministrare in concomitanza
antibiotici ad azione battericida
6.3

Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi
6.4

Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C)
Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare.
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
6.5

Natura e composizione del confezionamento primario

Flacone aerosol in alluminio da 200 ml
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 COMMERICIO

Biokema SA
Chemin de la Chatanérie 2
1023 Crissier
021 633 31 31
021 633 31 00
hotline@biokema.ch
8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Swissmedic 40‘824 014 Flacone aerosol da 200 ml
Categoria di dispensazione B : Dispensazione su prescrizione veterinaria

9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL‘AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 02.02.1978
Data dell’ultimo rinnovo: 05.08.2016

10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

24.07.2019
DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO
Non pertinente.

