
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea
Clorexidina digluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le
ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. 

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria
delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo). 
Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni,
ecc.).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante 

Non usi MASTER-AID Disinfettante
- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo 

medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza 
risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può 
avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla 
luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il 
cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte 
dell’orecchio compreso tra l’orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso
di perforazione timpanica.
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Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire 
un'idonea terapia.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante 
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi 
altro medicinale.

Gravidanza e allattamento 
MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte 
materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come usare MASTER-AID Disinfettante 

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del 
medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

Applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 2-3 volte al 
dì.
Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avvertire immediatamente il 
medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato 
qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza). 

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al 
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.

5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di 
scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale 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.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina 
gluconato.

- Gli altri componenti sono olio essenziale di bergamotto, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione
MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea. 
Il contenuto del flacone è di 50 ml.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Pietrasanta Pharma S.p.A.
Via San Francesco, 67   
55049 Viareggio (LU)

Produttore 
BELTAPHARM S.p.A.
Via Stelvio, 66
20095 Cusano Milanino (MI)      

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea
Clorexidina digluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le
ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. 

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria
delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo). 
Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni,
ecc.).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio 

2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante 

Non usi MASTER-AID Disinfettante
- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo 

medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza 
risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può 
avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla 
luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il 
cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte 
dell’orecchio compreso tra l’orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso
di perforazione timpanica.
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Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire 
un'idonea terapia.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante 
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi 
altro medicinale.

Gravidanza e allattamento 
MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte 
materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come usare MASTER-AID Disinfettante 

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del 
medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

Applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 2-3 volte al 
dì.
Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avvertire immediatamente il 
medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato 
qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza). 

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al 
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.

5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di 
scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale 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.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina 
gluconato.

- Gli altri componenti sono olio essenziale di bergamotto, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione
MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea. 
Il contenuto del flacone è di 250 ml.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Pietrasanta Pharma S.p.A.
Via San Francesco, 67   
55049 Viareggio (LU)

Produttore 
BELTAPHARM S.p.A.
Via Stelvio, 66
20095 Cusano Milanino (MI)      

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea
Clorexidina digluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le
ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. 

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria
delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo). 
Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni,
ecc.).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante 

Non usi MASTER-AID Disinfettante
- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo 

medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza 
risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può 
avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla 
luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il 
cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte 
dell’orecchio compreso tra l’orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso
di perforazione timpanica.
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Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire 
un'idonea terapia.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante 
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi 
altro medicinale.

Gravidanza e allattamento 
MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte 
materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come usare MASTER-AID Disinfettante 

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del 
medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

Applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 2-3 volte al 
dì.
Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avvertire immediatamente il 
medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato 
qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza). 

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al 
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.

5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di 
scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale 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.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina 
gluconato.

- Gli altri componenti sono olio essenziale di bergamotto, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione
MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea. 
Il contenuto del flacone è di 1 litro.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Pietrasanta Pharma S.p.A.
Via San Francesco, 67   
55049 Viareggio (LU)

Produttore 
BELTAPHARM S.p.A.
Via Stelvio, 66
20095 Cusano Milanino (MI)      

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

MASTER-AID Disinfettante 1g/100ml soluzione cutanea
Clorexidina digluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le
ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. 

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante
3. Come usare MASTER-AID Disinfettante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è MASTER-AID Disinfettante e a cosa serve

MASTER-AID Disinfettante contiene il principio attivo clorexidina digluconato che appartiene alla categoria
delle biguanidi ed è un disinfettante per uso topico (locale) dermatologico (cutaneo). 
Esso agisce sulla membrana della cellula batterica causandone la rottura.

MASTER-AID Disinfettante è utilizzato per la disinfezione e la pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni,
ecc.).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare MASTER-AID Disinfettante 

Non usi MASTER-AID Disinfettante
- se è allergico alla clorexidina digluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo 

medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MASTER-AID Disinfettante.

Non usare MASTER-AID Disinfettante per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza 
risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può 
avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Non esporre la parte trattata alla 
luce diretta del sole dopo l'applicazione del prodotto. Il prodotto non deve essere posto in contatto con il 
cervello, le meningi (membrane che rivestono il sistema nervoso centrale) e l'orecchio medio (parte 
dell’orecchio compreso tra l’orecchio esterno e quello interno) né penetrare dentro il condotto uditivo in caso
di perforazione timpanica.

Pagina 10 di 12

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).



Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire 
un'idonea terapia.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e MASTER-AID Disinfettante 
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici (antibatterici) e detergenti.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi 
altro medicinale.

Gravidanza e allattamento 
MASTER-AID Disinfettante può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte 
materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non influisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come usare MASTER-AID Disinfettante 

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del 
medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

Applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 2-3 volte al 
dì.
Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Se usa più MASTER-AID Disinfettante di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di MASTER-AID Disinfettante avvertire immediatamente il 
medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina è stato riportato 
qualche raro caso di idiosincrasia (intolleranza). 

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. MASTER-AID Disinfettante può 
provocare ustioni chimiche.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al 
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.

5. Come conservare MASTER-AID Disinfettante

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di 
scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce ed in un luogo fresco.

Non getti alcun medicinale 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.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MASTER-AID Disinfettante

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato. 100 ml di soluzione contengono 1 g di clorexidina 
gluconato.

- Gli altri componenti sono olio essenziale di bergamotto, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di MASTER-AID Disinfettante e contenuto della confezione
MASTER-AID Disinfettante si presenta in forma di soluzione cutanea. 
Il contenuto del flacone è di 5 litri.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Pietrasanta Pharma S.p.A.
Via San Francesco, 67   
55049 Viareggio (LU)

Produttore 
BELTAPHARM S.p.A.
Via Stelvio, 66
20095 Cusano Milanino (MI)      

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 
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