
INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI 

L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito 

www.tierarzneimittel.ch 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Topic Pump-Spray ad us. vet. per cani, gatti e animali da compagnia 

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

FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell’omologazione:   Vetoquinol AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Berna 

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Dr. Heinz Welti AG 

Wiesenstrasse 21 

5412 Gebenstorf 

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Topic Pump-Spray ad us. vet. per cani, gatti e animali da compagnia 

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

Una pompa spray di 30 g e 80 g di soluzione contiene per 1 g: 

Principi attivi: 

Cloramfenicolo 61 mg 

Nitrofurale 0,7 mg 

Prednisolone acetato 2,1 mg 

Spray contenente antibiotici da applicare sulla pelle. 

Soluzione gialla chiara. 

4 INDICAZIONE(I)

Trattamento di ferite per cani, gatti e animali da compagnia. Per le malattie infiammatorie della pelle 

causate da batteri. 

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare su animali da produzione alimentare. 

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente. 

6 EFFETTI COLLATERALI

Sono possibili reazioni di ipersensibilità al prodotto. 



7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti e animali da compagnia 

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

Applicare sull'area cutanea interessata come indicato dal veterinario. 

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Prima dell’applicazione, pulire accuratamente la zona da trattare. Quando si applica sulla testa, 

proteggere gli occhi coprendoli. 

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente. 

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C). 

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sull’etichetta con la 

dicitura EXP. 

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali:  

Prima dell’applicazione, pulire accuratamente la zona da trattare. Quando si applica sulla testa, 

proteggere gli occhi coprendoli. 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento 

veterinario agli animali:  

Non inalare la nebbia dello spray, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la 

pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 

Le persone con nota ipersensibilità a uno degli ingredienti devono evitare contatti con il medicinale 

veterinario. 

Gravidanza e allattamento:  

Non inalare la nebbia dello spray, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la 

pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 

Le persone con nota ipersensibilità a uno degli ingredienti devono evitare contatti con il medicinale 

veterinario. 

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, SE NECESSARIO

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

21.01.2021  

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

www.tierarzneimittel.ch. 

15 ALTRE INFORMAZIONI

Pompa spray di plastica da 30 g 

Pompa spray di plastica da 80 g 

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

Swissmedic 32'375  

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 

dell’omologazione indicato nella sezione 1. 




