
 

 

 

 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Salviette disinfettanti Stricker ad us.vet., per animali 

 
 

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL 

FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

Titolare dell’omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:  Biokema SA, Ch. de la 

Chatanérie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch. 

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Salviette disinfettanti Stricker ad us.vet., per animali. 

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI 

1 salvietta disinfettante contiene 3 ml di soluzione. 1 ml di soluzione contiene:  

Principi attivi: 

Benzetonio cloruro   1 mg 

Alcol isopropilico   600 mg 

Eccipiente: 

Acqua 

Salvietta disinfettante. 

4. INDICAZIONE(I) 

Disinfezione di sedi di iniezione, capezzoli e ferite in animali di piccola e grande taglia.  

Disinfezione di mani. 

5. CONTROINDICAZIONI 

Nessuna. 

6. EFFETTI COLLATERALI 

Nessuno noto. 

Se nell’animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già 

menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, 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 

Aprire la bustina termosaldata in pellicola di PVDC e strofinare le sedi o gli strumenti da disinfettare 

con la salvietta disinfettante.  

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 

Usare sempre una nuova salvietta disinfettante per ogni operazione. 

10. TEMPO(I) DI ATTESA 

Nessuno. 

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Conservare 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 sul contenitore con 

la dicitura EXP. 

La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 

12. AVVERTENZE SPECIALI 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento 

veterinario agli animali: Evitare il contatto con gli occhi. 

Interazione con altri medicamenti e altre forme d’interazione: Non usare insieme a sapone oppure 

sciacquare bene prima del trattamento in quanto i saponi, come tutti i tensioattivi cationici, agiscono 

come antagonisti delle basi di ammonio quaternario. 

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze 

devono essere trattate con una terapia sintomatica. 

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 

12.05.2021 

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e 

www.tierarzneimittel.ch. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Scatola da 1000 salviette disinfettanti. 

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica. 



 

 

Swissmedic 48’188 

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 


