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Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di MERBROMINA NA rivolgersi al medico o al farmacista. 

EFFETTI INDESIDERATI 
Come tutti i medicinali, MERBROMINA NA può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. 
Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di merbromina. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la 
frequenza dei singoli effetti elencati. 
Disturbi del sistema immunitario 
Reazioni di ipersensibilità 
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 
Dermatiti da contatto 
Tossicità a carico delle cellule epidermiche 
Traumatismo, awelenamento e complicazioni da procedure 
In caso di applicazione del farmaco su superfici estese, mucose, o sotto bendaggio occlusivo, esiste rischio di 
effetti sistemici (sindrome acrodinica, nefrotossicità) dovuti ad intossicazione da mercurio. 

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato 
non elencato in questo foglio illustrativo, informare 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. 

Condizioni di conservazione 
In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce. 

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come 
eliminare i medicinali che non si utilizzano 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: merbromina 2 g 
Eccipienti: acqua depurata. 

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO 
Soluzione cutanea. 
Flacone 30 ml e flacone 100 ml. 

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A. - Piazza Sant'Angelo, 1 - Milano. 

PRODUTTORE 
AEFFE FARMACEUTICI S.r.l. - Via Torino, 448 -10032 Brandizzo (TO) 

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: 
Marzo 2017. 
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