FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., antibiotico spray per animali
1.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti
di fabbricazione: Biokema SA, Chemin de la Chatanérie 2, 1023 Crissier
2.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., antibiotico spray per animali
3.

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Un flacone nebulizzatore da 200 ml contiene:
Principio attivo:
clortetraciclina cloridrato 5 g (corrispondente a 4,65 g di clortetraciclina)
Altro ingrediente:
beta carotene (E 160a)
sospensione arancione
4.

INDICAZIONE(I)

Per il trattamento di infezioni di ferite superficiali locali negli animali.
5.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o a un altro ingrediente.
6.

REAZIONI AVVERSE

Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità al prodotto.
Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo
foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico
veterinario o il farmacista.
7.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Per animali
8.

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

Nebulizzare direttamente sulla ferita.
9.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Agitare bene prima dell’uso!

10.

TEMPO(I) DI ATTESA

Tempo di attesa: 0 giorni
11.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza entro riportata sul contenitore sul
fondo del flacone.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.
12.

AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

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.
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.
13.

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

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

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

24.07.2019

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

ALTRE INFORMAZIONI

Flacone aerosol da 200 ml
Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria
Swissmedic 40’824
Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

