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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Dermaflon® ad us. vet., crema 

 

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

FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

Titolare dell’omologazione:       Zoetis Schweiz GmbH 

         Rue de la Jeunesse 2 

         2800 Delémont 

 

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:    Haupt Pharma Latina S.r.l. 

SS 156Km 47, 600 

04100 Borgo San Michele (Latina) 

Italia 

2. DENOMINAZIONE DEL FARMACO VETERINARIO   

Dermaflon® ad us. vet., crema 
 

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

1 g di crema contiene: 

Principi attivi:  

Acido malico  3.75 mg 

Acido benzoico 0.25 mg 

Acido salicilico 0.06 mg 

Allantoina  0.15 mg 

Glicole propilenico 18.16 mg 

Altri ingredienti:  

Metile(4-idrossibenzoato) (E 218) 0.05 mg, propile paraidrossibenzoato 0.10 mg¸ paraffina morbida 

bianca, sorbitano sesquioleato, colesterolo, magnesio solfato, acqua depurata.  

Forma farmaceutica: crema emulsionata bianca (acqua in olio).  

  

4. INDICAZIONE(I) 

Tutte le specie animali: diverse lesioni, ferite e lesioni cutanee.  
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5. CONTROINDICAZIONI 

Non utilizzare assieme ad altri prodotti, ad esempio detergenti per capezzoli, disinfettanti per 

capezzoli, perché questi possono ridurre o neutralizzare l’efficacia del farmaco veterinario (cfr. anche 

la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione). 

 

6. EFFETTI COLLATERALI 

Non noti. 

 

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali o si ritiene che il farmaco non abbia avuto effetto, si prega 

di informarne il medico veterinario o il farmacista. 

 

7. SPECIE DI DESTINAZIONE 

Tutte le specie animali.  

  

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

Solo per uso esterno.  

 

Applicare generosamente la crema sulla lesione/ferita due volte al giorno o più volte se necessario.  

 

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 

Prima di applicare la crema, si raccomanda di pulire la ferita con un prodotto adatto (ad es. un agente 

a pH neutro e senza profumo) per rimuovere le croste e la crema precedentemente applicata.  

 

Per il trattamento delle lesioni mammarie in bovini, pecore o capre, la mammella e i capezzoli devono 

essere lavati prima della mungitura. 

 

Non usare contemporaneamente disinfettanti alcalini. 

Evitare il contatto prolungato con le superfici metalliche. 

 

10. TEMPO(I) DI ATTESA 

Nessuno.  
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11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Il preparato non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Exp." sul contenitore. 

 

12. AVVERTENZE SPECIALI 

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: 

Evitare il contatto con gli occhi, perché la soluzione può essere irritante a causa del suo basso pH. 

 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: 

Solo per uso esterno. Cfr. anche la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione.     

 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il farmaco veterinario 

agli animali:  

Non ingerire.  

Non portare a contatto con gli occhi. 

In caso di contatto con la pelle, sciacquare con acqua fresca e pulita. 

Può causare irritazione cutanea. In caso di pelle sensibile, si raccomanda di indossare dei guanti.  

Lavarsi le mani dopo l’uso. 

 

Gravidanza e allattamento:  

Cfr. la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione.     

 

Interazione con altri farmaci e altre forme d‘interazione:  

Non note.  

 

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti):  

Non noto.  

 

Incompatibilità:  

Non usare contemporaneamente disinfettanti alcalini. 

 

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO 

I farmaci non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 



 

4 / 4 
 

Chiedere al proprio medico veterinario o al farmacista come fare per smaltire i farmaci di cui non si ha 

più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 

14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

09.12.2021 

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

www.tierarzneimittel.ch. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Tubi in alluminio da 30 g e 100 g in una scatola pieghevole 

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica 

Swissmedic 48'412 

Codice ATCvet: QD02AF 

Per ulteriori informazioni sul farmaco veterinario, si prega di contattare il titolare dell’omologazione 

indicato nella sezione 1. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/

