
 

 

 

 

   

 

 

Soluzione orale Citisina LMB-7 
FORMULAZIONE  

Soluzione orale CITISINA 1.5 mg/mL, 100 mL 

010104 CITISINA 0.15 g 

007200 SUCRALOSIO E 955 0.3 g 

011708 POLISORBATO 80 E433 0.3 g 

003345 AROMA LAMPONE 1x1000 0.5 g 

009407 ALCOOL ETILICO 96ø FU ACEF fl. ml 1000 5.0 g 

011194 GLICOLE PROPILENICO EP 20.0 g 

004742 GLICEROLO VEGETALE FU-Ph.Eur. qb a 100 mL 



 

MODUS OPERANDI  

Solubilizzare la CITISINA nella minima quantità di GLICOLE PROPILENICO. A parte solubilizzare 
SUCRALOSIO in ALCOOL ETILICO. Alla restante quantità di GLICOLE PROPILENICO aggiungere 
sotto agitazione CITISINA solubilizzata e SUCRALOSIO in ALCOOL ETILICO. Aggiungere 
POLISORBATO 80 e miscelare fino a completa solubilizzazione. Trasferire la soluzione in un 
cilindro graduato e portare a volume con GLICEROLO VEGETALE. Prima del confezionamento 
finale, procedere con la taratura del contagocce. 

PACKAGING 

080010 BOTTIGLIE PET AMBRA ml 100 + TAPPO 

080023 PIPETTA DOSATRICE 5 ML FLAT 

DATA LIMITE UTILIZZO 

180 giorni. 

MODALITA’ D’USO 

Somministrare direttamente sotto la lingua o in un bicchiere di acqua liscia. Lo schema classico, 
utilizzato negli studi clinici e riportato nelle specialità, prevede: 

• dal 1° al 3° giorno – 1,5 mg ogni 2 ore, 6 volte al dì con parallela riduzione del numero di 
sigarette fumate. L’interruzione completa del fumo deve avvenire entro il 5° giorno di 
trattamento; 

• dal 4° al 12° giorno – 1,5 mg ogni 2,5 ore, 5 volte; 
• dal 13° al 16° giorno – 1,5 mg ogni 3 ore, 4 volte; 
• dal 17° al 20° giorno –1,5 mg ogni 5 ore, 3 volte; 
• dal 21° al 25 ° giorno – 1,5 mg ogni 2 ore, 1-2 volte al giorno. 

REGIME DI DISPENSAZIONE 

Ricetta ripetibile. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

Contiene alcol. Tenere lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. USO 
INTERNO. 

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. 


