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Informazione per i detentori di animali 

Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch 
 

Foglietto illustrativo 
Incontex® ad us. vet., sciroppo per cani 

 

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:  
 Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna 

2. Denominazione del medicamento veterinario 

Incontex ad us. vet., sciroppo per cani 
Fenilpropanolamina cloridrato  

3. Principi attivi ed altri ingredienti 
1 ml contiene: 
Principio attivo: 
Fenilpropanolamina cloridrato  25.00 mg 
(equivalente a fenilpropanolamina 20.14 mg) 
Sciroppo 
Soluzione chiara di colore marrone-rossastro 

4. Indicazioni 

Per il trattamento della debolezza vescicale nei cani causata da una chiusura inadeguata dell’orifizio 
vescicale 

5. Controindicazioni 
Incontex non deve essere usato in animali con disturbi del ritmo cardiaco, 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. 

6. Reazioni avverse 

Possono verificarsi ipereccitabilità, indolenza, anoressia, diarrea, vomito, aritmia cardiaca e debolezza 
circolatoria. 
In alcuni casi, è stato osservato un lieve grado di arruffamento dei peli sulla nuca. 
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. 

7. Specie di destinazione 
Cane 

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione 
1.5 mg di principio attivo fenilpropanolamina cloridrato per kg di peso corporeo due volte al giorno. 
Da somministrare con il cibo. 

9. Avvertenze per una corretta somministrazione 

La pompetta dosatrice in dotazione è calibrata come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

10. Tempi di attesa 

Non pertinente 

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 
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11. Particolari precauzioni per la conservazione 

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. 
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore. 

12. Avvertenze speciali 

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 il veterinario dovrebbe considerare la possibilità 
di una malformazione come causa dell’incontinenza urinaria. 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
A causa degli effetti sul cuore e sui vasi sanguigni, il paziente deve essere esaminato regolarmente dal 
veterinario per eventuali effetti collaterali. Il proprietario deve essere adeguatamente istruito dal 
veterinario 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. 

Gravidanza ed allattamento 
Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento. 

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione 
Somministrare altri medicamenti solo dopo aver consultato il veterinario. Non somministrare altri 
medicamenti che causano eccitazione del sistema nervoso simpatico. 

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) 
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 

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 

28.12.2021 
Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul www.swissmedic.ch e 
www.tierarzneimittel.ch. 

15. Altre informazioni 

Flacone di vetro di color ambra da 150 ml con pompetta dosatrice in scatola 
 
Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria 
Swissmedic 55’854 
 
Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell’omologazione 
indicato nella sezione 1. 


