
 

NEO ERLEN 
Spray  

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

1. Denominazione del medicinale veterinario 
Neo Erlen Spray 
2. Composizione qualitativa e quantitativa 
100 g di soluzione contengono: 
Principi attivi: 
- Dietiltoluamide         g  10 
-  Fenotrina           g     0,5 
- Tetrametrina         g    0,5 
Eccipienti:  
Per l’elenco completo degli eccipienti vedere § 6.1.. 
3. Forma farmaceutica 
Spray cutaneo, soluzione. 
Senza gas propellente. 
4. Informazioni cliniche 
4.1. Specie di destinazione 
Cani e gatti. 
4.2. Indicazioni per l’utilizzazione 
Usare nel cane e nel gatto per la disinfestazione da parassiti 
(pulci, pidocchi, zecche e zanzare), sia su aree circoscritte 
infestate, sia per ricoprire tutto il mantello dell'animale con un velo 
di prodotto; in questo caso l'azione disinfestante e 
insettorepellente perdura per una settimana. 
4.3. Controindicazioni 
Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari – Non 
utilizzare il prodotto su animali malati o con estese lesioni della 
pelle, senza avere preventivamente consultato il Medico 
Veterinario. 
4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 
L’azione antiparassitaria e repellente dura sette giorni se l’animale 
non viene lavato. 
4.5. Precauzioni speciali per l'impiego 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
Solo per uso esterno. 
Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali. Evitare 
l’applicazione nel condotto uditivo esterno. 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla 
persona che somministra il prodotto agli animali 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - 
In caso di contatto con la pelle, lavarsi con acqua e sapone - Le 
persone sensibili dovrebbero evitare il contatto con il prodotto. 
Evitare di spruzzare su alimenti, mangimi e bevande o recipienti 
destinati a contenerli. 
Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze 
incandescenti. 
4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità) 
Nessuna. 
Segnalare eventuali reazioni avverse gravi e/o reazioni non 
menzionate in questo RCP. 
4.7. Impiego durante la gravidanza e l’allattamento 
Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento. 
4.8. Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di 
interazione 
Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari. 
4.9. Posologia e via di somministrazione  
Flacone da 200 ml 
Per uso esterno. 
Premere a scatti sullo spruzzatore in modo da ottenere la 
fuoriuscita del getto nebulizzato e spruzzare contro pelo sul 
mantello dell’animale ad una distanza di 20 cm.  
Per il trattamento di tutta la superficie corporea sono necessari da 
3 a 5 ml di soluzione per Kg di peso animale a seconda della 
lunghezza del pelo, corrispondenti a 30 – 50 spruzzate per Kg di 
peso. 
Evitare di spruzzare una quantità eccessiva di prodotto in quanto è 
sufficiente, per una buona disinfestazione, che dopo il trattamento 
il mantello dell'animale risulti appena inumidito. 
Il trattamento va ripetuto una volta alla settimana se persiste la 
possibilità di re-infestazione. Tutti i componenti hanno una 
notevole resistenza alla luce solare. L'azione antiparassitaria ha 
durata di circa 7 giorni se l'animale non viene lavato.  
Flacone da 500 ml 
Per uso esterno. 

Premere a scatti sullo spruzzatore, dopo aver aperto la valvola 
erogatrice, e spruzzare contro pelo sul mantello dell’animale ad 
una distanza di 20 cm.  
Per il trattamento di tutta la superficie corporea sono necessari da 
3 a 5 ml di soluzione per Kg di peso animale a seconda della 
lunghezza del pelo, corrispondenti a 3 – 4 spruzzate per Kg di 
peso. 
Evitare di spruzzare una quantità eccessiva di prodotto in quanto è 
sufficiente, per una buona disinfestazione, che dopo il trattamento 
il mantello dell'animale risulti appena inumidito. 
Il trattamento va ripetuto una volta alla settimana se persiste la 
possibilità di re-infestazione. Tutti i componenti hanno una 
notevole resistenza alla luce solare. L'azione antiparassitaria ha 
durata di circa 7 giorni se l'animale non viene lavato.  
4.10. Sovradosaggio 
Non usare in quantità eccessiva ed impropria. In caso di eccessivo 
dosaggio lavare l’animale con uno shampoo di pulizia e consultare 
il medico veterinario. 
4.11 Tempo d'attesa 
Non pertinente. 
5. Proprietà farmacologiche 
ATC: QP53A – Ectoparassiticidi per uso topico inclusi gli 
insetticidi. 
5.1. Proprietà farmacodinamiche 
Disinfestante, insettorepellente, per il trattamento degli 
ectoparassiti del cane e del gatto (pulci, pidocchi, zecche, 
zanzare). 
La Tetrametrina esercita un’azione abbattente completata 
dall’azione insetticida della Fenotrina. 
Entrambi i principi attivi esercitano anche un’azione 
insettorepellente completata dalla Dietiltoluamide, per impedire 
che i parassiti aggrediscano gli animali. 
Il prodotto risulta utile nella prevenzione delle gravi parassitosi 
frequentemente trasmesse con le punture di insetti. 
5.2. Informazioni farmacocinetiche 
Non pertinente. 
5.3. Proprietà ambientali 
Non pertinente. 
6. Informazioni farmaceutiche 
6.1. Elenco degli eccipienti 
Alcool isopropilico 
Acqua depurata 
6.2. Incompatibilità 
Non note. 
6.3. Periodo di validità 
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la 
vendita: 5 anni. 
6.4. Speciali precauzioni per la conservazione 
Conservare lontano da fonti di calore e a temperatura non 
superiore ai 25 °C. 
Prodotto infiammabile. 
6.5. Natura e composizione del condizionamento primario 
Confezione da 200 ml 
Flaconi soffiati in polietilene ad alta densità, contenenti 200 ml di 
soluzione; la bocca è adatta alla chiusura con ghiere di alluminio 
aggraffabili fornite di pompetta per l'erogazione.  
Confezione da 500 ml 
Flaconi soffiati in polietilene contenenti 500 ml di soluzione; la 
bocca a vite é adatta alla chiusura con pompette a pistola, munite 
di tappo a vite, guarnizione e pescante. 
Astuccio esterno in cartone. 
6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del 
prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti 
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso - Non 
contaminare i corsi d'acqua. 
Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali 
medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di 
legge locali. 
7. Titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio 
TEKNOFARMA S.r.l., con sede legale e stabilimento siti in Torino, 
Strada Comunale da Bertolla alla Abbadia di Stura, 14. 
 



8. Numeri dell'autorizzazione all’immissione in commercio 
Flacone da 200 ml: A.I.C. n° 103177010 
Flacone da 500 ml: A.I.C. n° 103177022 
9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione 
Data della prima autorizzazione come Presidio Medico Chirurgico: 
17/04/1990. 
Data del Decreto di autorizzazione come Specialità Medicinale: 
22/12/2000. 

 
 
 
 
 
fornitura e/o impiego 
Non pertinente. 
 

10. Data di revisione del testo 
Novembre 2020 
Divieto di vendita, fornitura e/o impiego 
Non pertinente. 

Modalità di dispensazione 
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è 
sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Modalità di dispensazione 
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è 
sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


