
 

 

 

 

 

 

 

Piroxam Gel Transdermico 
Preparazione ad azione antinfiammatoria e analgesica, indicata per il trattamento di 
infiammazioni, neoplasie e tumori nei cani. 

FORMULAZIONE* 

GEL PLO (Pluronic Lecithin Organogel) transdermico PIROXICAM 5 mg/mL 

012407 PIROXICAM EP GTDP 0.5 g 

 FASE 1 (organica)   20.0 g 

 FASE 2 (acquosa) qb a 100.0 mL 

 
FASE 1 (ORGANICA) 
 

001125 ISOPROPIL PALMITATO   50.0 g 

000114 ACIDO SORBICO - E 200 0.2 g 



 

002334 LECITINA DI SOIA PLV E 322 (EMULPUR IP)   qb a 100.0 g 

FASE 2 (ACQUOSA) 

006091 KOLLIPHOR P 407 20.0 g 

001213 POTASSIO SORBATO E 202 GRANULARE 0.2 g 

010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000   qb a 100 mL 

MODUS OPERANDI 

FASE 1 (organica) 

Aggiungere sotto lentissima agitazione ACIDO SORBICO e LECITINA DI SOIA in ISOPROPIL 
PALMITATO. Far riposare a temperatura ambiente 24 h fino a completa solubilizzazione della 
LECITINA DI SOIA, agitando di tanto in tanto la miscela. 

FASE 2 (acquosa) 

Portare a ebollizione l’ACQUA DEPURATA, lasciare raffreddare a temperatura ambiente e 
solubilizzare sotto agitazione POTASSIO SORBATO. Aggiungere KOLLIPHOR P 407, far riposare 
in frigo 24 h fino a completa solubilizzazione del KOLLIPHOR P 407, agitando di tanto in tanto la 
miscela. 

Solubilizzare nella minima quantità di FASE ORGANICA PIROXICAM. Aggiungere lentamente la 
FASE ORGANICA e portare a volume con la FASE ACQUOSA secondo la regola delle diluizioni 
progressive. 

PACKAGING 

008172  KIT DISPENSER UNODOSE 

DATA LIMITE UTILIZZO 

60 giorni stimati. 

MODALITA’ D’USO 

Applicare il gel secondo prescrizione medica. 

CONSERVAZIONE  

Al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto. A temperatura ambiente. 

AVVERTENZE  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il preparato oltre la data di scadenza 
riportata sulla confezione. Segnalare al medico o al farmacista gli eventuali effetti collaterali. 



 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


