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 Prestare attenzione a non introdurre patogeni all’interno del ca-
pezzolo al fi ne di ridurre il rischio di mastiti post-infusione (tecnica e 
asettica). 

 È essenziale che il capezzolo sia pulito e disinfettato a fondo con 
salviette chirurgiche imbevute a base alcolica. I capezzoli devono essere 
puliti fi nché le salviette non mostreranno più tracce visibili di sporco. 
Prima dell’infusione lasciar asciugare il capezzolo. Infondere in modo 
asettico ed evitare di contaminare l’ugello della siringa. Dopo l’infusio-
ne è consigliabile utilizzare un idoneo preparato igienizzante per im-
mersione o spray del capezzolo. 

 In condizioni di freddo il prodotto prima della somministrazione 
deve essere riportato a temperatura ambiente al fi ne di facilitarne la 
siringabilità. 

  6.5 Natura e composizione del confezionamento primario  
 Siringa in polietilene a bassa densità con ugello affusolato e liscio, 

sigillato ermeticamente. 
  Confezioni:  

 scatole di cartone da 24 e 60 siringhe e contenitori cilindrici da 
120 siringhe contenenti rispettivamente 24, 60 e 120 salviette detergenti 
confezionate singolarmente. 

 È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 

scadenza. 
 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 

Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A05042

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Maqs 68,2» Strisce 
per alveare per api mellifere.    

      Estratto del provvedimento n. 405 del 9 giugno 2015  

 Medicinale veterinario MAQS 68,2 Strisce per alveare per api 
mellifere. 

 N. A.I.C. - 104726. 
 Titolare A.I.C.: Nod Europe 5, St Paul’s square, Old Hall Street, 

Liverpool (GB). 
  Oggetto:  

 modifi ca del regime di dispensazione; 
 Si autorizza la modifi ca come di seguito descritto; 
  Modifi ca del regime di dispensazione:  

 da: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico 
veterinaria non ripetibile in copia unica; 

 a: medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico 
veterinaria. 

 Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale 
veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati 
corretti conformemente al Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
allegato al presente provvedimento. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza indicata nella confezione. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A05043

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina Calier» 
500 mg/ml polvere per uso in acqua da bere per polli, tac-
chini e suini.    

      Estratto del provvedimento n. 413 del 9 giugno 2015  

 Numero procedura europea: ES/V/0130/IB/005/G. 

 Medicinale veterinario DOXICICLINA CALIER 500 mg/ml pol-
vere per uso in acqua da bere per polli, tacchini e suini. 

 (A.I.C. n. 104074). 

 Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, s.A, C/ Barcelones, 26 El Ra-
massar, 08520 Les Franqueses del Valles, BCN (Spagna). 

  Oggetto:  

  si autorizza:  

  la modifi ca della composizione quali-quantitativa del confe-
zionamento primario, ora sacca termosaldata da 1 kg formata da poli-
propilene/alluminio/laminato di polietilene a bassa densità;  

  la variazione sopra indicata comporta la modifi ca del pun-
to 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito 
indicato  

 Riassunto delle caratteristiche del prodotto 

  6.5 Natura e composizione del confezionamento primario  

 Sacca termosaldata da 1 Kg formata da polipropilene/alluminio/
laminato di polietilene a bassa densità. 

 Fustino contenente 5 sacche da 1 Kg. 

 Fustino contenente 25 sacche da 1 Kg. 

 Scatola contenente 10 sacche da 1 Kg. 

 È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza indicata nella confezione. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A05044  
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