
 

 

 

 

 

 

 

Soluzione orale Niaprazina LMB-7 
FORMULAZIONE  

Soluzione idroalcolica aromatizzata NIAPRAZINA 50 mg/mL, 100 mL 
 

010881 NIAPRAZINA 5.0 g 

009407 ALCOOL ETILICO 96ø FU ACEF fl. ml 1000 30.0 g 

004742 GLICEROLO VEGETALE FU-Ph.Eur. 10.0 g 

003753 SACCAROSIO SEMOLATO FU 10.0 g 

003345 AROMA LAMPONE 1x1000 0.5 g 

000119 ACIDO TARTARICO SEMOLATO E 334 FU-Ph.Eur 1.3 g 

010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000 qb a 100 mL 



 

 
MODUS OPERANDI  

Portare ad ebollizione l'ACQUA DEPURATA e far raffreddare a circa 50 °C. Sotto agitazione 
solubilizzare SACCAROSIO e far raffreddare. Aggiungere ACIDO TARTARICO e a completa 
solubilizzazione aggiungere GLICERINA. In contemporanea, solubilizzare sotto agitazione 
NIAPRAZINA in ALCOOL ETILICO. Aggiungere miscela ALCOOL ETILICO e NIAPRAZINA in 
soluzione acquosa. Trasferire la soluzione in un cilindro graduato, portare a volume con ACQUA 
DEPURATA e agitare. Se necessario filtrare su carta la soluzione finale. Confezionare ed 
etichettare. 

PACKAGING 

008355  FL.VETRO BOCCA 24,0 ml 100 c/CONTAGOCCE 

DATA LIMITE UTILIZZO 

30 giorni. 

MODALITA’ D’USO 

La somministrazione della soluzione in gocce può avvenire per via orale, preferibilmente 
diluendo le gocce in acqua, o sublinguale. Il dosaggio giornaliero consigliato è pari a 30-60 mg, 
da assumere alla sera 30 minuti prima di coricarsi. L'aggiustamento della posologia deve essere 
effettuato con cautela sulla base delle caratteristiche individuali del paziente.  

REGIME DI DISPENSAZIONE 

Ricetta ripetibile. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

Contiene alcol. Conservare in recipiente ben chiuso e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
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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. 


