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Numero EU Nome di 
fantasia 

Dosaggio Forma farmaceutica Via di somministrazione Contenitore Contenuto 
 

Contenuto della 
confezione 

EU/1/00/147/001 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa con ago 
presaldato 

EU/1/00/147/002 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe con ago 
presaldato 

EU/1/00/147/003 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 25 siringhe con ago 
presaldato 

EU/1/00/147/004 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 50 siringhe con ago 
presaldato 

EU/1/00/147/005 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa senza ago 
presaldato 

EU/1/00/147/006 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe senza ago 
presaldato 

EU/1/00/147/007 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 25 siringhe senza ago 
presaldato 

EU/1/00/147/008 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 50 siringhe senza ago 
presaldato 

EU/1/00/147/009 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa senza ago 
presaldato con 1 ago 
separato 

EU/1/00/147/010 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa senza ago 
presaldato con 2 aghi 
separate  

EU/1/00/147/011 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe senza ago 
presaldato con 1 ago 
separato 

EU/1/00/147/012 Hexavac -1- Sospensione iniettabile Iniezione intramuscolare Siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe senza ago 
presaldato con 2 aghi 
separati  
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1 Il preparato monodose da 0,5 ml contiene: 
Tossoide difterico purificato, adsorbito (PDT)  ≥ 20 UI 
Tossoide tetanico purificato, adsorbito (PTT)  ≥ 40 UI 
Tossoide pertussico purificato, adsorbito (PTxd)  25 µg 
Emoagglutinina filamentosa pertussica purificata adsorbita (FHA) 25 µg 
Antigene di superficie del virus dell’Epatite B ricombinante (HbsAg) 5.0 µg 
Poliovirus inattivato (IPV): 
tipo 1    40 unità D 
tipo 2      8 unità D 
tipo 3    32 unità D 
Polisaccaride dell’Haemophilus influenzae di tipo b                         12 µg 
coniugato con il tossoide tetanico (PRP-T)   24 µg  
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