
Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 %  SOLUZIONE CUTANEA
(Benzalconio cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, 
abrasioni, ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO
Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di 
ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo 
l’applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE 
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo  breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal  caso interrompere il trattamento e consultare il
medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi 
medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro.
Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di 
soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di 
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garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva 
di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi
effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la  data di scadenza   riportata sulla
confezione;
La data  di  scadenza si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e
dal calore
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non  utilizza  più. Questo  aiuterà a proteggere
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175.
ECCIPIENTI: limone  essenza;  timo  essenza;  alcool  etilico  ;  nonossinolo  30  ;  tetrasodio
edetato;  giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E
CONTENUTO:
Soluzione cutanea, flacone da 200 ml.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  
DEL FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato.
A.I.C
n°032781092
Lotto .n
Medicinale di automedicazione
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Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 %  SOLUZIONE CUTANEA
(Benzalconio cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, 
abrasioni, ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO
Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di 
ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo 
l’applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE 
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo  breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal  caso interrompere il trattamento e consultare il
medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
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Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi 
medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro.
Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di 
soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di 
garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva 
di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi
effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la  data di scadenza   riportata sulla
confezione;
La data  di  scadenza si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e
dal calore
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non  utilizza  più. Questo  aiuterà a proteggere
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175.
ECCIPIENTI: limone  essenza;  timo  essenza;  alcool  etilico  ;  nonossinolo  30  ;  tetrasodio
edetato;  giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E
CONTENUTO:
Soluzione cutanea, flacone da 1000 ml.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  
DEL FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato.
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A.I.C
n°03278104
Lotto .n
Medicinale di automedicazione
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Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 %  SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE
(Benzalconio cloruro)

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, 
abrasioni, ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO
Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio
medio.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di 
ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo 
l’applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE 
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e
detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo  breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal  caso interrompere il trattamento e consultare il
medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E
L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi 
medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO  DI
MACCHINARI
Citrosil non altera la  capacità di guidare veicoli o di usare
macchinari.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



COME USARE QUESTO
MEDICINALE
Nebulizzare sulla parte da trattare due-tre volte al 
giorno. Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino. E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), 
peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi
effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza  riportata sulla confezione;
La data  di  scadenza si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e
dal calore
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non  utilizza  più. Questo  aiuterà a proteggere
l’ambiente
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: PRINCIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. ECCIPIENTI:
limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
Spray cutaneo, soluzione - flacone da 100ml

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  
DEL FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato.
A.I.C n°032781116
Lotto .n
Medicinale di automedicazione
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Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

 

CITROSIL 0,175 %  SOLUZIONE CUTANEA
(Benzalconio cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, 
abrasioni, ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO
Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di 
ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico.
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo 
l’applicazione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE 
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo  breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal  caso interrompere il trattamento e consultare il
medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi 
medicinale. In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro.
Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di 
soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di 
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garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva 
di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi
effetto indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la  data di scadenza   riportata sulla
confezione;
La data  di  scadenza si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione; Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e
dal calore
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non  utilizza  più. Questo  aiuterà a proteggere
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175.
ECCIPIENTI: limone  essenza;  timo  essenza;  alcool  etilico  ;  nonossinolo  30  ;  tetrasodio
edetato;  giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E
CONTENUTO:
Soluzione cutanea, flacone da 30 ml, da 60 ml, da 100 ml.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  
DEL FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato.
A.I.C
n°032781066
A.I.C
n°032781078
A.I.C
n°032781080
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA
(Benzalconio cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze 
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie 
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, 
ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli occhi.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione 
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche 
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno. 
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La  data di scadenza  si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. 
ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUZIONE CUTANEA . Astuccio da 8 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

PRODUTTORE
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.
A.I.C n°032781155
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA
(Benzalconio Cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze 
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie 
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, 
ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli occhi.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione 
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche 
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno. 
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La  data di scadenza  si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. 
ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUZIONE CUTANEA . Astuccio da 30 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
A.I.C n°032781167
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA
(BENZALCONIO CLORURO)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze 
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie 
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, 
ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli occhi.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione 
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche 
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno. 
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La  data di scadenza  si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. 
ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUZIONE CUTANEA . Astuccio da 50 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.
A.I.C n°032781179
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Etichetta esterna/foglio illustrativo

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
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PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA
(BENZALCONIO CLORURO)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze 
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie 
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, 
ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli occhi.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione 
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche 
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno. 
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
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EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La  data di scadenza  si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. 
ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUZIONE CUTANEA . Astuccio da 70 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.
A.I.C n°032781181
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 0,175 % SOLUZIONE CUTANEA 
(Benzalconio Cloruro)

DISINFETTANTE PER USO TOPICO DERMATOLOGICO-CUTE LESA

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze 
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi. Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di specie 
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, escoriazioni, abrasioni, 
ustioni).

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli occhi.
L’ingestione accidentale può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione 
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche 
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto è solo per uso esterno. 
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Utilizzare il fazzoletto sulla parte da disinfettare due-tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali Citrosil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La  data di scadenza  si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione imbibente contengono: PRINCIPIO ATTIVO: benzalconio cloruro g 0,175. 
ECCIPIENTI: limone essenza; timo essenza; alcool etilico; nonossinolo 30; tetrasodio edetato; giallo 
chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUZIONE CUTANEA . Astuccio da 100 garze impregnate con 3 ml di soluzione cutanea.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE DEL TESTO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato.
A.I.C n°032781193
Lotto .n
Medicinale di automedicazione

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
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Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 3,5 % SOLUZIONE CUTANEA 
(Benzalconio Cloruro)

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri  Gram-positivi e Gram-negativi.  Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa. E' utilizzabile per la detersione e
l'antisepsi  preoperatoria  delle  mani  e degli  avambracci  e,  in generale,  della  cute  nella  pratica
medica; per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli  occhi. Non far penetrare nel condotto uditivo in caso di perforazione
timpanica.
L’ingestione  accidentale  può  avere  conseguenze  gravi,  talvolta  fatali.  In  caso  di  ingestione
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il  prodotto  è  solo  per  uso  esterno.  Se  usato  per  l'antisepsi  delle  mammelle  e  dei  capezzoli
risciacquare abbondantemente prima di allattare.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il  medico.  L’uso,  specie prolungato, dei  prodotti  per uso topico,  può dare origine a
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Per il lavaggio igienico: usare puro diluendo direttamente nel corso del lavaggio; versare da 3 a 6
erogazioni  nel  cavo  della  mano,  lavare  a  fondo  mani,  polsi  ed  avambracci.  Risciacquare  ed
asciugare.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Per la disinfezione della cute: utilizzare una soluzione diluita al 5% (50 cc in un litro d'acqua) due-
tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti  i  medicinali  Citrosil  può causare effetti  indesiderati  sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non elencato  sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La   data  di  scadenza   si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore
I  medicinali  non  devono essere gettati  nell’acqua di  scarico  e  nei  rifiuti  domestici.  Chieda  al
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 g di soluzione contengono: Principio attivo: benzalconio cloruro g 3,50. Eccipienti: essenza di
limone; essenza di timo; nonossinolo 10,00;  glicerolo; alchilamidobetaina;  coccodietanolamide;
glicole etilenico; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione cutanea, flacone da 1000 g.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  DEL
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente
conservato.
A.I.C n°032781015
Lotto .n
Medicinale di automedicazione
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Etichetta esterna/foglio illustrativo

PRIMA DELL’USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne 
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
• consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CITROSIL 3,5 % SOLUZIONE CUTANEA 
(Benzalconio Cloruro)

CHE COSA È
Il benzalconio cloruro è un antisettico e disinfettante che fa parte di un’ampia serie di sostanze
note come composti ammonici quaternari aventi azioni battericide. La sua azione  si esplica sui
batteri  Gram-positivi e Gram-negativi.  Inoltre si dimostra attivo su un ampio numero di  specie
fungine.

PERCHE’ SI USA
Citrosil si usa per la disinfezione e pulizia della cute anche lesa. E' utilizzabile per la detersione e
l'antisepsi  preoperatoria  delle  mani  e degli  avambracci  e,  in generale,  della  cute  nella  pratica
medica; per l'antisepsi delle mammelle e dei capezzoli.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO 
Evitare il contatto con gli  occhi. Non far penetrare nel condotto uditivo in caso di perforazione
timpanica.
L’ingestione  accidentale  può  avere  conseguenze  gravi,  talvolta  fatali.  In  caso  di  ingestione
accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. 
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il  prodotto  è  solo  per  uso  esterno.  Se  usato  per  l'antisepsi  delle  mammelle  e  dei  capezzoli
risciacquare abbondantemente prima di allattare.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il  medico.  L’uso,  specie prolungato, dei  prodotti  per uso topico,  può dare origine a
fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.
Non usare per la disinfezione di mucose.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità.

EFFETTI SULLA CAPACITA’ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
Citrosil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Per il lavaggio igienico: usare puro diluendo direttamente nel corso del lavaggio; versare da 3 a 6
erogazioni  nel  cavo  della  mano,  lavare  a  fondo  mani,  polsi  ed  avambracci.  Risciacquare  ed
asciugare.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
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Per la disinfezione della cute: utilizzare una soluzione diluita al 5% (50 cc in un litro d'acqua) due-
tre volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti  i  medicinali  Citrosil  può causare effetti  indesiderati  sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni  riportate sulla confezione riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non elencato  sulla confezione, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Scadenza: vedere la data di scadenza   riportata sulla confezione;
La   data  di  scadenza   si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente
conservato.
Attenzione: non  utilizzare il medicinale  dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore
I  medicinali  non  devono essere gettati  nell’acqua di  scarico  e  nei  rifiuti  domestici.  Chieda  al
farmacista  come  eliminare  i  medicinali  che  non  utilizza  più.  Questo  aiuterà  a  proteggere
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE:
100 g di soluzione contengono: Principio attivo: benzalconio cloruro g 3,50. Eccipienti: essenza di 
limone; essenza di timo; nonossinolo 30;  glicerolo; alchilamidobetaina;  coccodietanolamide; 
glicole etilenico; giallo chinolina (E 104); blu patent (E 131); acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione cutanea, flacone da 500 g.
Soluzione cutanea, flacone da 250 g.
Soluzione cutanea, 30 bustine 5 g
Soluzione cutanea, 10 bustine 5 g

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.:
Società Italo Britannica
L. MANETTI – H. ROBERTS & C. per Azioni
FIRENZE

Produttore
ESOFORM S.p.A.- Rovigo

REVISIONE  DEL  TESTO  ILLUSTRATIVO  DA  PARTE  DELL’AGENZIA  ITALIANA  DEL
FARMACO
DICEMBRE 2012

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO
Scadenza:
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente
conservato.
A.I.C. n°032781027
A.I.C. n°032781039
A.I.C. n°032781041
A.I.C. n°032781054
Lotto .n
Medicinale di automedicazione
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