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E�cacia e sicurezza a ZERO giorni. 
Solo quando serve.
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Polvere per uso in 
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Linco-Sol 400 mg/g 
Polvere per uso in acqua da bere per suini e polli

Composizione qualitativa e quantitativa
Principio attivo: Lincomicina (come cloridrato) 
400 mg/g.

Indicazioni per l’uso, con specifica delle 
specie di destinazione
Trattamento delle infezioni causate da 
mycoplasmi e batteri sensibili alla lincomicina.
Suini: per il trattamento della dissenteria suina 
causata da Brachyspira hyodysenteriae e 
polmonite micoplasmica causata da mycoplasma 
pneumonia.
Polli: enterite necrotica causata da Clostridium 
perfringens.

Controindicazioni
Non somministrare ad animali con 
ipersensibilità accertata al principio attivo o agli 
eccipienti.
Non utilizzare se è stata accertata resistenza ai 
lincosamidi.
Non somministrare a cavalli, ruminanti, cavie, 
criceti, cincillà e conigli. L’ingestione in queste
specie può provocare gravi e�etti 
gastrointestinali.

Uso durante la gravidanza, 
l’allattamento o l’ovodeposizione
La sicurezza del prodotto non è stata stabilita in 
scrofe gravide o in allattamento. Usare, pertanto, 
solo dopo valutazione rischio/beneficio da parte 
del medico veterinario responsaile.
Non usare in galline ovaiole in ovodeposizione o 
entro 4 settimane prima dell’inizio della 
deposizione.

Posologia e via di somministrazione
Somministrare per via orale in acqua da bere.
Dose media:
Suini: Dissenteria suina: la dose giornaliera è di 
10 mg di lincomicina per kg di peso vivo per
10 giorni o almeno 5 giorni dopo la scomparsa 
dei segni clinici.
Mycoplasma pneumonia: 10 mg di lincomicina 
per kg di peso vivo per 21 giorni.
Polli (broiler): Enterite necrotica causata da 
Clostridium perfringens: la dose giornaliera è di 5 
mg di lincomicina per kg di peso vivo per 7 
giorni.
Leggere il foglietto illustrativo prima dell’uso.

Tempo(i) di sospensione
Polli: carne e visceri: 5 giorni
Suini: carne e visceri: 0 giorni
Uova: uso non consentito in galline ovaiole che 
producono uova per il consumo umano.

Periodo di validità
Conservare il medicinale nel contenitore 
originale ben chiuso per proteggerlo 
dall’umidità.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Validità del medicinale veterinario confezionato 
per la vendita: 2 anni.
Dopo prima apertura del condizionamento 
primario, usare entro 3 mesi
Dopo diluizione o ricostituzione secondo le 
istruzioni, usare entro 24 ore.

Speciali precauzioni per la 
conservazione
Non conservare al di sopra dei 25°C.
Conservare il medicinale nel contenitore 
originale ben chiuso per proteggerlo 
dall’umidità.

Precauzioni speciali per l’impiego
Precauzioni per l’utilizzatore: Persone con nota 
ipersensibilità alla lincomicina devono evitare il 
contatto con il farmaco veterinario. Indossare 
indumenti protettivi, guanti e mascherina e 
occhiali protettivi durante la manipolazione e 
ricostituzione del prodotto.
Leggere il foglietto illustrativo per le precauzioni 
per l’utilizzatore complete.

Presentazione Prodotto
Contenitore da 1.5 Kg in polipropilene con 
coperchio in polipropilene e busta interna in 
LDPE – AIC N. 104325028
Contenitore da 5 Kg in polipropilene con 
coperchio in polipropilene e busta interna in 
LDPE – AIC N. 104325030
E’ possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.

Regime di dispensazione
Da vendersi solo dietro presentazione di ricetta 
medico veterinaria non ripetibile in triplice 
copia.

Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio
Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottó 
u. 14., Ungheria

Distributore per l’Italia
Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. a 
LIVISTO company
Viale Corassori, 62 - 41124 Modena (Italia)

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. si impegna ad 
aggiornare periodicamente il proprio materiale informativo per 
mantenerlo conforme alla normativa vigente. Questo tuttavia non 
esonera dal dovere di aggiornamento professionale e da un’attenta 
lettura del foglio illustrativo.
Documentazione riservata ai medici veterinari e farmacisti. 


