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1. Denominazione del medicamento veterinario 
Incontex® ad us. vet., sciroppo per cani 

2. Composizione qualitativa e quantitativa 
1 ml contiene: 
Principio attivo:  
Fenilpropanolamina cloridrato  25.00 mg 
(equivalente a fenilpropanolamina 20.14 mg) 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. Forma farmaceutica 
Sciroppo 
Soluzione chiara di colore marrone-rossastro 

4. Informazioni cliniche 

4.1. Specie di destinazione 
Cane 

4.2. Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 
Per il trattamento dell’incontinenza urinaria nei cani causata da una chiusura inadeguata dell’orifizio 
vescicale 

4.3. Controindicazioni 

Incontex non deve essere usato in animali con aritmia cardiaca, ipertensione, problemi renali o 
glaucoma. 
Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento. 
Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente. 

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 
Incontex non è adatto al trattamento dell’orinazione inappropriata causata da un disturbo 
comportamentale. 
Nelle cagne sotto l’anno di età, prima del trattamento è opportuno considerare la possibilità di una 
malformazione anatomica come causa dell’incontinenza urinaria. 

4.5. Precauzioni speciali per l’impiego 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
A causa degli effetti simpaticomimetici cardiovascolari, il paziente deve essere esaminato 
periodicamente per eventuali effetti collaterali. Il proprietario deve essere adeguatamente istruito sul 
dosaggio del prodotto. 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario 
agli animali 
In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto 
illustrativo o l’etichetta. 
Un sovradosaggio elevato è potenzialmente letale, soprattutto nei bambini. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con il prodotto, lavare accuratamente con 
acqua e sapone. Lavarsi le mani dopo l’uso. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti. 

4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità) 
Possono verificarsi ipereccitabilità, ansia, letargia, anoressia, diarrea, vomito, aritmia cardiaca e 
debolezza circolatoria. 
In alcuni casi, è stato osservato un lieve grado di arruffamento dei peli sulla nuca. 

4.7. Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l’ovodeposizione 
Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento. 

4.8. Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione 
Durante il trattamento con Incontex non deve essere somministrato nessun altro medicamento 
simpaticomimetico. 

4.9. Posologia e via di somministrazione 

1.5 mg di fenilpropanolamina cloridrato per kg di peso corporeo due volte al giorno da somministrare 
insieme al cibo. 
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La pompetta dosatrice in dotazione è calibrata come segue: 

Peso corporeo 
(kg) 

Quantità di 
Incontex (ml) 

Peso corporeo 
(kg) 

Quantità di 
Incontex (ml) 

8 0.5 48 3 

16 1 56 3.5 

24 1.5 64 4 

32 2 72 4.5 

40 2.5 80 5 

 
Per l’uso, staccare la pompetta dosatrice insieme al tappo a vite dal coperchio di protezione e avvitarla 
sul flacone. Tirando lo stantuffo, estrarre la quantità necessaria di Incontex e mescolarla al cibo. 

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

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono 
essere trattate con una terapia sintomatica. 

4.11. Tempi di attesa 
Non pertinente 

5. Proprietà farmacologiche 
Gruppo farmacoterapeutico: Simpaticomimetici, altri farmaci urologici, fenilpropanolamina 
Codice ATCvet: QG04BX91 

5.1. Proprietà farmacodinamiche 

L’agonista α-adrenergico fenilpropanolamina ha effetti simpaticomimetici sia diretti sia indiretti: 
direttamente tramite legame ai recettori α1-adrenergici, indirettamente mediante rilascio e inibizione 
della ricaptazione della noradrenalina dal vallo sinaptico. La fenilpropanolamina causa costrizione della 
muscolatura liscia in vari tessuti. Questo porta, tra l’altro, a un aumento della pressione di chiusura 
uretrale sulla vescica urinaria, una proprietà che può essere utilizzata per trattare l’incontinenza urinaria. 
All’inizio della terapia, l’effetto α-adrenergico può causare tachicardia e un aumento della pressione 
arteriosa; successivamente, tuttavia, tende a verificarsi l’effetto opposto a causa dell’esaurimento delle 
riserve di noradrenalina (tachifilassi). 

5.2. Informazioni farmacocinetiche 
Quando somministrata per via orale, la fenilpropanolamina viene quasi completamente assorbita. I livelli 
plasmatici terapeuticamente efficaci sono raggiunti entro due ore e possono essere mantenuti per tutto 
il giorno con una somministrazione doppia. L’escrezione avviene per la maggior parte invariata nelle 
urine. 

5.3. Proprietà ambientali 

Nessuna informazione 

6. Informazioni farmaceutiche 

6.1. Elenco degli eccipienti 
Saccarina sodica 
Saccarosio 
Glicole propilenico 
Caramello (E150) 
Glicerolo 85% 
Acido citrico monoidrato (E330) 
Sciroppo di glucosio 
Estratto d’aglio 
Acqua depurata 

6.2. Incompatibilità principali 
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri 
medicinali veterinari. 

6.3. Periodo di validità 

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi 
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi 

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione 

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. 
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6.5. Natura e composizione del confezionamento primario 

Flacone di vetro di color ambra da 150 ml con pompetta dosatrice in scatola 

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicamento 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’omologazione all’immissione in commercio 

Dr. E. Graeub AG 
Rehhagstrasse 83 
3018 Berna 
Tel.: 031 980 27 27 
Fax: 031 980 27 28 
info@graeub.com 

8. Numeri dell’omologazione all’immissione in commercio 
Swissmedic 55’854’001 150 ml flacone 
Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria 

9. Data della prima omologazione/rinnovo dell’omologazione 

Data della prima omologazione: 02.05.2001 
Data dell’ultimo rinnovo: 12.07.2021 

10. Data di revisione del testo 
28.12.2021 

Divieto di vendita, fornitura e/o impiego 
Non pertinente


