Carbodote, oral suspension

Carbodote, sospensione orale

Complementary feeding stuff for dogs, cats and exotic pets

Mangime complementare per cani, gatti e NAC (Nuovi Animali di Compagnia)

Composition:
Charcoal (24 g per 100 ml), glycerine.

Composizione:
Carbone vegetale (24 g per 100 ml), glicerina.

Analytical constituents:
Crude protein
Crude oils and fats
Crude fibres
Crude ash
Moisture

Componenti analitici:
Proteina grezza
Oli grezzi e grassi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità

<1%
<1%
11,7 %
<1%
59,3 %

< 1%
< 1%
11,7 %
< 1%
59,3 %

Additives/kg:
Technological additives: preservative.

Additivi/kg:
Additivi tecnologici: conservanti.

Properties:
Activated charcoal presents a highly adsorbent and non-specific potential regarding a wide variety of potentially
toxic compounds and substances (medicines, foodstuffs, plants etc.) or elements which cause intestinal discomfort (e.g. gas, bacteria). It is not absorbed by the intestinal mucosa after oral administration. It lines the intestinal
wall and adsorbs undesirable substances, preventing them from entering the bloodstream.

Proprietà:
Il carbone attivo presenta un forte potere assorbente e non specifico per una grande varietà di elementi e di
composti potenzialmente tossici (farmaci, alimenti, piante, etc.) o in grado di provocare disturbi intestinali (gas,
batteri, etc.). Non è assorbito dalla mucosa digestiva dopo somministrazione orale. In questo modo, ricopre la
parete digestiva e assorbe le sostanze indesiderate, evitando così il loro passaggio nel sangue.

Use:
In dogs, cats and exotic pets: CARBODOTE is an activated charcoal-based oral suspension for use following the
ingestion of undesirable substances or in case of intestinal discomfort.

Uso:
Per cani, gatti e NAC: CARBODOTE è una sospensione orale a base di carbone vegetale attivo, da utilizzare in caso
di ingestione di sostanze indesiderabili e anche in caso di disturbi intestinali.

Instructions for use:
Oral administration. Shake the bottle before use.
Ingestion of an undesirable substance:
Administer 2 to 5 ml CARBODOTE per kg, orally or through a feeding tube, depending on the amount of ingested
undesirable substance. If necessary, repeat every 4 – 6 hours for 24 hours. In case of ingestion of a large quantity
of an undesirable substance, the recommended dose of CARBODOTE may be multiplied by 4 (up to 20 ml/kg). If
possible and not contraindicated, first administer an emetic drug within 6 hours following the ingestion of the
undesirable substance.
Intestinal discomfort:
Administer 0.5 ml CARBODOTE per kg orally, morning and evening until a satisfactory evolution. Administer the
product with a time lag to meals and oral treatments (about 3 hours). Your veterinarian may adapt the proposed
instructions for use, please follow his recommendations. The product causes the stools to turn black. The product
may stain textiles.

Modo d‘uso:
Somministrazione orale. Agitare il flacone prima dell’uso.
Ingestione di una sostanza indesiderabile:
Somministrare per via orale o tramite un sondino alimentare, da 2 a 5 ml di CARBODOTE per kg, a seconda della
quantità di sostanza indesiderabile ingerita. Se necessario, la somministrazione può essere ripetuta ogni 4 – 6 h
per 24 ore. In caso di ingestione di una grande quantità di sostanza indesiderabile, la dose raccomandata di
CARBODOTE può essere moltiplicata per 4 (fino a 20 ml/kg). Nel caso fosse possibile e non controindicato, somministrare dapprima un trattamento emetico all’animale entro le 6 ore successive all’ingestione di una sostanza
indesiderabile.
Disturbi intestinali:
Somministrare per via orale 0,5 ml di CARBODOTE per kg, mattino e sera fino a miglioramento delle condizioni.
Somministrare il prodotto lontano dai pasti e dai trattamenti per via orale (circa 3 ore). Il vostro veterinario potrebbe dover di adattare il modo d’uso. Seguire attentamente le sue raccomandazioni. Il prodotto colora le feci di
nero. Il prodotto può macchiare i tessuti.

Storage:
Keep at room temperature. Once opened, discard after: 2 months.
Presentations:
Box with 1 bottle of 100 ml
Manufacturer:
D2M Santé, registration nr. 39183452000044
Company responsible for labelling:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES
Distributor:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch
ALP-No.: CH 32462

Conservazione:
Conservare a temperatura ambiente. Conservazione dopo apertura: 2 mesi.
Presentazioni:
Scatola con 1 flacone di 100ml
Fabbricante:
D2M Santé, approvazione n. 39183452000044
Responsabile per l’etichettatura:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES
Distribuzione:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch
n. ALP: CH 32462

