�RIS·
[!rand
[_iiackaging
�mansioni

�
�
�
�

[_i.late�ale
[_iipo di slampa

L

[_Font utilizzata

lilJ

Corpo minimo

&pi

[!ate

Metaus
13/09/2019

[!_ecchio codice Chiesi

0108001238/0

Nuovo codlca Chlasl

0108006294/01

[_ii_ota
[§,eratore

[_ii_esponsabile del pmgetto

�
�
�
�
�
�

�

Clenny®A
per �eros

o\teraP'·a

Soluzione fisiologica sterile

25

flaconcini monodose da 2 ml

FREQUENZA D'USO

Secondo necessità e comunque più volte al giorno.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 18,0 mg Acqua ppi 2,0 ml. Non contiene conservanti.

(J!jo
MODALITÀ D'USO

Aprire il flaconcino Clenny A
ruotando la parte superiore.

@o

Premere il flaconcino Clenny A sui
lati e far �scire la quantità di liquido
necessaria.

INDICAZIONI

Clenny A è una soluzione fisiologica sterile, particolarmente indicata in aerosolterapia:
quantità predefinita di soluzione fisiologica per la diluizione di farmaci da somministrarsi
per nebulizzazione.

ATTENZIONE

Attenersi alle istruzioni riportate dal produttore dell'aerosol e a quelle riportate sulle confezioni
del farmaco da diluire.

AVVERTENZE

• Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato subito;
• non iniettabile;
• per l'uso in aerosolterapia non usare nei pazienti affetti da gravi patologie respiratorie o
cardiovascolari;
• non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
• non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
• conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
• non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
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