Vetisept

®

ad us. vet.

Vetisept soluzione 10 %
Vetisept unguento

Vetisept compresse

Vetisept spray

Disinfettanti per animali
Composizione
Soluzione 10 % / spray:
Unguento:
Compresse:

Iodum 10 mg risp. 5 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. ad solut. pro 1 ml
Iodum 10 mg (ut Polyvidonum-Iodum), Macrogolum 400,
Excip. ad unguent. pro 1 g
Iodum 100 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. pro compr.

Proprietà / Effetti
Lo iodio polyvidonepirrolidone è un complesso organico di iodio e di un polimero solubile in
acqua (PVP). Il PVP agisce come solvente, stabilizzatore e colloide protettivo, liberando lo iodio
solo alla zona d’applicazione. Lo iodio polyvidonepirrolidone possiede il medesimo vasto spettro
d’azione dello iodio, è però meno tossico, più stabile e solubile nell’acqua. Possiede un effetto
battericido, fungicido, protozoicido, sporicido e virucido. L’azione germicida si manifesta immediatamente e persiste per un lungo periodo. Fino a quando è visibile il colore dorato è garantito
l’effetto disinfettante del Vetisept. Non irrita né la pelle né le mucose. L’effetto disinfettante no
viene ridotto in acqua fredda o calda e rimane attivo anche in presenza di saponi, detergenti e
grassi. Le eventuali macchie sulle mani e tessuti vengono facilmente eliminate con acqua e sapone.
Indicazioni
Vetisept soluzione 10 % / Vetisept spray
In generale:
Disinfezione delle mani e della pelle, del campo operatorio, trattamento di ferite,
ascessi, infezioni cutanee, disinfezione dell’ombelico nei neonati
Cavallo:
Trattamento di zoccoli (p. es. perforazioni da chiodi)
Bovino:
Trattamento di unghioni (p. es. pododermatite purulenta, tiloma interdigitale,
necrosi interdigitale), eczema premammario, papillomatosi cutanea fungiforme,
funghi (tricofizia), endometrite, piometra, vaginite, prolasso uterino
Pecora, capra: Necrosi interdigitale, dermatite pustulosa contagiosa
Cane, gatto: Ferite morsi, otite esterna, postite, stomatite, acne, foruncolosi, funghi
Vetisept unguento
Cavallo:
Pressioni sotto alla sella, lesione alla corona dello zoccolo
Bovino:
Ferite d’ognigenere, lesione al capezzolo
Cane, gatto: Morsi, otite esterna, postite, stomatite, acne, foruncolosi, funghi
Vetisept compresse
Bovino:
Profilassi e terapia d’infezioni puerperali, ritenzione delle secondine e endometrite
Posologia / Uso
Vetisept soluzione 10 %
Chirurgia:
Non diluito, ripetere quanto necessario.
Dermatologia:
Ginecologia:
Applicazione intrauterina di 10 - 50 ml non diluito, oppure diluito con acqua
Vetisept spray
La zona da trattare va spruzzata fino ad essere ricoperto in modo omogeno.
Ripetere secondo le istruzioni del veterinario.
Vetisept unguento
Applicare alla zona da curare da una a tre volte al giorno. Si può coprire con una fasciatura.
Vetisept compresse
Applicazione intrauterina di 2 - 3 compresse secondo necessità.

}

Termini d’attesa: nessuno
Interazioni
Non utilizzare insieme ad altri disinfettanti.
Altre informazioni
Conservare a temperatura ambiente (15 - 25°C). La preparazione può essere utilizzata solamente
fino alla data indicata con «EXP.» sull’imballagio. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Confezioni
Vetisept soluzione 10 %:
Vetisept spray:
Vetisept unguento:

120 ml, 220 ml, 1 litro e 5 litri
170 ml
20 g, 100 g e 450 g

Vetisept compresse:

10 compresse

Titolare dell’omologazione
Dr. E. Graeub AG, Berna
Stato dell’informazione: maggio 2006
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