
UNIFERON 
200 mg/ml

Soluzione iniettabile 
Ferro(III) 200 mg/ml sotto forma di complesso 
di idrossido di ferro (III) e destrano

FORMULA NATURALE SENZA L’USO
DI SOLVENTI ORGANICI O CIANURO



UNIFERON 200 mg/ml
Soluzione iniettabile per suinetti
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UNIFERON® è un prodotto moderno ed 
innovativo a base di ferro destrano idrogenato 
con una formula naturale senza l'uso di 
solventi organici o cianuro.     
UNIFERON® è l'unico ferro iniettabile per 
suinetti approvato in UE, USA e Asia con 
standard di elevata purezza come quelli 
richiesti per i medicinali per uso umano. 

Composizione qualitativa e 
quantitativa
Principio attivo: Ferro(III) 200 mg/ml (sotto 
forma di complesso di idrossido di ferro(III) e  
destrano).

Indicazioni per l’uso, con specifica 
delle specie di destinazione
Nei suinetti: trattamento e prevenzione 
dell'anemia da carenza di ferro.

Controindicazioni
Non somministrare ai suinetti in caso di 
sospetta carenza di vitamina E e/o selenio. 
Non usare in caso di ipersensibilità al 
principio  attivo.
Non usare il ferro destrano in suini adulti in 
quanto può causare la colorazione della  
carne  negli animali  oltre le 4 settimane d'età.

Posologia e via di somministrazione
Via intramuscolare o sottocutanea.
200 mg di ferro sotto forma di ferro destrano 
per singolo suinetto, corrispondenti a 1 ml per 
singolo suinetto.
Prevenzione: una singola iniezione a 1-4 
giorni di età. 
Trattamento: una singola iniezione.
Considerati gli studi limitati sulla biodisponibi-
lità del ferro destrano somministrato per  via 
sottocutanea, è consigliabile  una sommini-
strazione per via intramuscolare. Leggere il 
foglietto illustrativo prima dell’uso.

Tempo di attesa
Zero giorni.

Periodo di validità
Periodo di validità della fiala di plastica 
pieghevole confezionata per la vendita: 3 anni. 
Periodo di validità della fiala di plastica rigida 
confezionata per la vendita: 2 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura del 
confezionamento primario: 28 giorni, se 
conservato a una temperatura inferiore a 25 °C.

Speciali precauzioni 
per la conservazione
Proteggere dal gelo.
Non conservare al di sopra dei 25°C.

Presentazione Prodotto
Scatola con 12 fiale in HDPE da 100 ml -  
AIC n. 104314024 
Scatola con 12 fiale in LDPE da 200 ml in 
bustina di alluminio - AIC n. 104314087
Non aprire la bustina di alluminio finché non si 
è pronti per l'utilizzo del medicinale 
veterinario. 
È possibile che non tutte le confezioni  siano 
commercializzate.

Regime di dispensazione
Solo per uso veterinario
Da vendersi soltanto dietro presentazione di 
ricetta medico-veterinaria in copia unica non  
ripetibile

Titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio
Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 _ 
DK-4300 Holbaek

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.      
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