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ALLEGATO I 
 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
 
 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Ogni ml contiene: 
 
Principio attivo: 
10 mg di fluralaner 
 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Soluzione per uso in acqua da bere. 
Soluzione da giallo chiaro a giallo scuro. 
 
 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 
 
4.1 Specie di destinazione 
 
Polli (pollastre, riproduttori e galline ovaiole). 
 
4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specificando le specie di destinazione 
 
Trattamento dell’infestazione da acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) in pollastre, riproduttori 
e galline ovaiole. 
 
4.3 Controindicazioni 
 
Nessuna. 
 
4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione 
 
Devono essere evitate le seguenti pratiche, in quanto aumentano il rischio di sviluppo di resistenza e 
potrebbero portare in ultima analisi ad una terapia non efficace: 

- uso troppo frequente e ripetuto di acaricidi della stessa classe, per un periodo prolungato di 
tempo, 

- sottodosaggio, che può essere dovuto ad una sottostima del peso corporeo, a somministrazione 
errata del prodotto, o alla mancata taratura del dispositivo di misurazione del volume. 

 
4.5 Precauzioni speciali per l’impiego 
 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 
Per prevenire una reinfestazione dei capannoni trattati, devono essere attuate severe misure di 
biosicurezza sia a livello di capannone, sia a livello di azienda. Per garantire un controllo a lungo 
termine delle popolazioni di acari in un capannone trattato, è essenziale trattare tutti gli altri polli 
infestati nei capannoni adiacenti a quello trattato. 
 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 
veterinario agli animali 
Il medicinale veterinario potrebbe risultare leggermente irritante per la cute e/o gli occhi. 
Evitare il contatto con la cute, gli occhi e le mucose. 
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Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 
Dopo l'uso, lavare con acqua e sapone le mani e la cute entrata in contatto col prodotto. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 
Se il prodotto viene versato sui vestiti, rimuovere gli indumenti contaminati. 
 
4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità) 
 
Nessuna nota. 
 
4.7 Impiego durante la gravidanza, l’allattamento o l’ovodeposizione 
 
La sicurezza del medicinale veterinario è stata dimostrata per le galline ovaiole e i riproduttori. Il 
prodotto può essere usato durante l’ovodeposizione. 
 
4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione 
 
Nessuna conosciuta. 
 
4.9 Posologia e via di somministrazione 
 
Da usare in acqua da bere. 
 
La dose è di 0,5 mg di fluralaner per kg di peso corporeo (equivalente a 0,05 ml di prodotto), da 
somministrare per due volte a 7 giorni di distanza. Il trattamento deve essere somministrato per intero 
per ottenere l’effetto terapeutico completo. 
 
In caso sia necessario un altro trattamento completo, l’intervallo tra due trattamenti completi deve 
essere di almeno 3 mesi. 
 
Determinare la durata temporale (tra 4 e 24 ore) per la somministrazione dell’acqua medicata il giorno 
del trattamento. Questo periodo di tempo deve essere tale da consentire a tutti gli animali di ricevere la 
dose richiesta. Stimare quanta acqua consumeranno gli animali durante il trattamento sulla base del 
consumo di acqua del giorno precedente. Il prodotto deve essere aggiunto al volume d’acqua che gli 
animali consumeranno nell’arco di una giornata. Non dovrà essere disponibile un’altra fonte di acqua 
da bere durante il periodo di trattamento. 
 
Calcolare il volume di prodotto necessario sulla base del peso totale di tutti gli animali nel capannone 
da trattare. Per assicurare la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere 
calcolato nel modo più accurato possibile e deve essere utilizzato uno strumento di misurazione 
preciso per determinare il volume di prodotto da somministrare. 
 
Il volume di prodotto richiesto per ogni giorno di trattamento si calcola partendo dal peso corporeo 
totale (kg) dell’intero gruppo di polli da trattare: 
 

volume di prodotto (ml) per giorno di trattamento = peso corporeo totale (kg) dei polli da 
trattare x 0,05 ml/kg 

 
Pertanto 500 ml di prodotto servono per trattare 10.000 kg di peso corporeo (per esempio, 5.000 polli 
da 2 kg di peso l’uno) per giorno di somministrazione del trattamento. 
 
Per la preparazione dell’acqua medicata devono essere seguite, nell’ordine descritto, le seguenti 
istruzioni: 
• Controllare il sistema di abbeverata per assicurarsi che funzioni correttamente e che non ci siano 

perdite; inoltre, assicurarsi che l’acqua sia disponibile in tutti gli abbeveratoi a goccia o a 
campana. 

• L’acqua medicata deve essere preparata fresca per ogni giorno di terapia. 
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o Miscelare il volume di prodotto richiesto con acqua in una grande vasca per l’acqua 
medicata, oppure creare una soluzione madre in un piccolo contenitore. La soluzione madre 
deve essere ulteriormente diluita con acqua potabile e somministrata nel tempo, utilizzando 
dosatori proporzionali o una pompa dosatrice. Aggiungere sempre il prodotto e l’acqua 
simultaneamente, per evitare la formazione di schiuma. È importante risciacquare il 
dispositivo utilizzato per misurare la quantità di prodotto richiesta durante la fase di 
riempimento, per assicurare che l’intera dose sia svuotata nella vasca per l’acqua medicata o 
nella soluzione madre e che non restino residui nello strumento utilizzato per la misurazione. 
Mescolare la soluzione madre o il contenuto della vasca per l’acqua medicata delicatamente, 
finché l’acqua medicata non diventi omogenea. Collegare la vasca di acqua medicata o i 
dosatori proporzionali meccanici o elettrici al sistema di abbeverata. 

• Assicurarsi che la pompa dosatrice sia settata correttamente, in modo da distribuire l’acqua 
medicata durante il periodo di tempo prestabilito (ore). 

• Riempire le linee di abbeverata con l’acqua medicata e verificare visivamente quando l’acqua 
medicata ha raggiunto la fine della linea. Questa procedura deve essere ripetuta ogni giorno di 
somministrazione. 

 
Dopo la somministrazione di ogni trattamento, riempire il contenitore della soluzione madre con acqua 
pulita (non medicata) per sciacquare la linea di abbeverata. 
 
4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 
 
Non sono state osservate reazioni avverse in seguito al trattamento di polli di 3 settimane di età e di 
polli adulti ad un dosaggio fino a 5 volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento 
raccomandata. 
Non sono stati osservati effetti negativi sulla produzione di uova in galline ovaiole trattate fino a 5 
volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento raccomandata. 
Non ci sono stati effetti negativi sulla capacità riproduttiva in riproduttori trattati con una dose pari a 3 
volte la dose raccomandata per 2 volte la durata del trattamento raccomandata. 
 
4.11 Tempo(i) di attesa 
 
Carne e visceri: 14 giorni. 
Uova: zero giorni. 
 
 
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 
 
Gruppo farmacoterapeutico: prodotti antiparassitari, ectoparassiticidi per uso sistemico, isossazoline. 
Codice ATCvet: QP53BE02. 
 
5.1 Proprietà farmacodinamiche 
 
Il fluralaner è un acaricida e insetticida con elevata attività contro gli acari del pollo, principalmente a 
seguito di esposizione attraverso l'alimento, in quanto è attivo per via sistemica contro i parassiti 
target. 
 
Il fluralaner è un potente inibitore di alcune parti del sistema nervoso degli artropodi, agendo come 
antagonista sui canali del cloro ligando-dipendenti (recettore GABA e recettore del glutammato). 
Negli studi molecolari on-target sui recettori dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA) di pulci e 
mosche, la resistenza alla dieldrina non influenza il fluralaner. 
 
L’attività contro Dermanyssus gallinae insorge entro quattro ore dal momento in cui gli acari iniziano 
a nutrirsi sui polli trattati. 
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Il trattamento uccide gli acari che si nutrono sui polli trattati e blocca la produzione di uova degli acari 
femmina per 15 giorni dopo la prima somministrazione del prodotto. Questa attività interrompe il ciclo 
vitale dell'acaro. 
 
Studi biologici in-vitro dimostrano che il fluralaner è efficace contro i parassiti che presentano 
resistenza di campo dimostrata, inclusi gli organofosfati, i piretroidi e i carbammati. 
 
Come dimostrato in uno studio di campo multicentrico condotto in UE in allevamenti commerciali per 
la produzione di uova, l'eliminazione degli acari dai polli infestati dopo il trattamento è associata a un 
miglioramento statisticamente significativo dei parametri comportamentali indicativi del benessere 
degli animali (riduzione dell'attività notturna e dei graffi alla testa, dello scuotimento della testa e 
dell’auto-beccamento delle penne durante la notte e il giorno), nonché ad una riduzione della 
concentrazione ematica di corticosterone. 
 
 
5.2 Informazioni farmacocinetiche 
 
Dopo somministrazione orale, il fluralaner è assorbito rapidamente attraverso l’acqua da bere medicata 
e raggiunge le massime concentrazioni plasmatiche 36 ore dopo la prima dose e 12 ore dopo la 
seconda dose. La biodisponibilità è elevata, con circa il 91% della dose assorbita a seguito di 
somministrazione orale. Il fluralaner presenta un legame elevato con le proteine. Il fluralaner è 
ampiamente distribuito in tutto il corpo, con le concentrazioni più elevate riportate nel fegato e nella 
cute/grasso. Non sono stati osservati metaboliti significativi nei polli, e il fluralaner viene eliminato 
principalmente per via epatica. A seguito di somministrazione orale, l’emivita di eliminazione 
apparente è di circa 5 giorni. 
 
Proprietà ambientali 
 
Il fluralaner ha dimostrato di essere molto persistente nel terreno sia in condizioni aerobiche che 
anaerobiche. Il fluralaner si degrada in sedimenti acquatici in condizioni anaerobiche, mentre ha 
dimostrato di essere molto persistente in condizioni aerobiche. 
 
 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
 
6.1 Elenco degli eccipienti 
 
Alfa-tocoferolo (tutto-rac-α-tocoferolo) 
Dietilen glicol monoetil etere 
Polisorbato 80 
 
6.2 Incompatibilità principali 
 
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri 
medicinali veterinari. 
 
6.3 Periodo di validità 
 
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni. 
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 1 anno. 
Periodo di validità dell’acqua medicata: 24 ore. 
 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione 
 
Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
 
6.5 Natura e composizione del confezionamento primario 
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Flacone incolore in polietilene ad alta densità (HDPE) chiuso con un sigillo di alluminio/poliestere e 
un tappo a vite blu in polipropilene a prova di bambino (presentazioni da 1 litro e da 4 litri) o flacone 
in vetro ambrato di tipo III con un tappo a vite bianco a prova di bambino in polipropilene/polietilene 
(PP/PE) con rivestimento in PE espanso a bassa densità/alluminio/PE (presentazione da 50 ml). 
Confezioni: flaconi da 50 ml, 1 litro o da 4 litri. 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
 
6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non 

utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo 
 
Exzolt non deve essere disperso nei corsi d’acqua poiché potrebbe essere pericoloso per gli 
invertebrati acquatici. 

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere 
smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. 
 
 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Olanda 
 
 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
EU/2/17/212/001-003 
 
 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Data della prima autorizzazione: 18/08/2017 
 
 
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
 
{GG/MM/AAAA} 
 
Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito web dell’Agenzia Europea per i 
Medicinali http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO 
 
Non pertinente. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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ALLEGATO II 
 
A. PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 
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C. INDICAZIONE DEI LMR 
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A. PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 
 
Nome ed indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti 
 
Intervet Productions S.A. 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Francia 
 
 
B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI IMPIEGO 
 
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione. 
 
 
C. INDICAZIONE DEI LMR 
 
Il principio attivo di Exzolt è una sostanza consentita come descritto nella tabella 1 dell’allegato del 
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione: 
 
Sostanza 
farmacologicament
e attiva 

Residuo 
marcatore 

Specie 
animali LMR Tessuti 

campione 
Altre 
disposizioni 

Classificazione 
terapeutica 

Fluralaner Fluralaner Pollame 65 µg/kg 
650 µg/kg 
 
 
 
650 µg/kg 
420 µg/kg 
1300 µg/kg 

Muscolo 
Pelle e 
grasso in 
proporzion
i naturali 
Fegato 
Rene 
Uova 

NESSUNA Agenti 
antiparassitari/Agent
i attivi contro gli 
ectoparassiti 

 
Gli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del RCP sono sostanze consentite per le quali la tabella 1 
dell’allegato al Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione indica che non sono richiesti LMR o 
sono sostanze che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 470/2009 
quando utilizzate come in questo medicinale veterinario. 
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ALLEGATO III 
 

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
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A. ETICHETTATURA 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO ESTERNO 
 
SCATOLA DI CARTONE (solo presentazione da 50 ml) 

 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
fluralaner 
 
 
2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI 
 
10 mg/ml fluralaner 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Soluzione per uso in acqua da bere 
 
 
4. CONFEZIONI 
 
50 ml 
 
 
5. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Per uso nei polli (pollastre, riproduttori e galline ovaiole). 
 
 
6. INDICAZIONE(I) 
 
 
 
7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 
 
Per uso in acqua da bere 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
 
 
8. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
Tempi di attesa: 
Carne e visceri: 14 giorni 
Uova: zero giorni 
 
 
9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) 
 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
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10. DATA DI SCADENZA 
 
EXP {mese/anno} 
 
Dopo l’apertura, usare entro 1 anno. 
Dopo la diluizione, usare entro 24 ore. 
 
 
11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 
 
12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO 

SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI 
 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
 
 
13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI 

RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE 
 
Solo per uso veterinario. Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria. 
 
 
14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI” 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
 
 
15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Olanda 
 
 
16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
EU/2/17/212/003 
 
 
17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE 
 
Lot: 
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI 
PICCOLE DIMENSIONI 
 
Etichetta del flacone (solo presentazione da 50 ml) 
 
 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
fluralaner 
 
 
 
fluralaner 
 

 
 
2. QUANTITA’ DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) 
 
10 mg/ml fluralaner 
 
 
3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI 
 
50 ml 
 
 
4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 
 
Soluzione per uso in acqua da bere 
 
 
5. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
Tempi di attesa: 
Carne e visceri: 14 giorni. 
Uova: zero giorni. 
 
 
6. NUMERO DI LOTTO 
 
Lot {numero} 
 
 
7. DATA DI SCADENZA 
 
EXP {mese/anno} 
Dopo l’apertura, usare entro 1 anno. Dopo la diluizione, usare entro 24 ore. 
 
 
8. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” 
 
Solo per uso veterinario. 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO ESTERNO 
 
Flacone (presentazioni da 1 e da 4 litri) 

 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
fluralaner 
 
 
2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI 
 
10 mg/ml fluralaner 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Soluzione per uso in acqua da bere 
 
 
4. CONFEZIONI 
 
1 litro 
4 litri 
 
 
5. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Per uso nei polli (pollastre, riproduttori e galline ovaiole). 
 
 
6. INDICAZIONE(I) 
 
 
 
7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE 
 
Soluzione per uso in acqua da bere 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
 
 
8. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
Tempi di attesa: 
Carne e visceri: 14 giorni. 
Uova: zero giorni. 
 
 
9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) 
 
Prima dell’uso leggere il foglietto illustrativo. 
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10. DATA DI SCADENZA 
 
EXP {mese/anno} 
Dopo l’apertura, usare entro 1 anno. 
Dopo la diluizione, usare entro 24 ore. 
 
 
11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 
 
12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO 

SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI 
 
Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo. 
 
 
13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI 

RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE 
 
Solo per uso veterinario. Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria. 
 
 
14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI” 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
 
 
15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Olanda 
 
 
16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
EU/2/17/212/001 (1 litro) 
EU/2/17/212/002 (4 litri) 
 
 
17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE 
 
Lot {numero} 
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B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO (presentazione da 50 ml): 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 

 
1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 

ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI 
FABBRICAZIONE, SE DIVERSI 

 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Olanda 
 
Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Francia 
 
 
2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
fluralaner 
 
 
3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI 
 
Un ml contiene: 
 
Principio attivo: 
Fluralaner    10 mg. 
 
Soluzione per uso in acqua da bere. 
Soluzione da giallo chiaro a giallo scuro. 
 
 
4. INDICAZIONE(I) 
 
Trattamento dell’infestazione da acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) in pollastre, riproduttori 
e galline ovaiole. 
 
 
5. CONTROINDICAZIONI 
 
Nessuna. 
 
 
6. REAZIONI AVVERSE 
 
Nessuna nota. 
Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo 
foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il 
medico veterinario. 
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7. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Polli (pollastre, riproduttori e galline ovaiole). 
 
 
8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE 
 
Per uso in acqua da bere. 
 
La dose è di 0,5 mg di fluralaner per kg di peso corporeo (equivalente a 0,05 ml di soluzione), da 
somministrare per due volte a 7 giorni di distanza. Il trattamento deve essere somministrato per intero 
per ottenere l’effetto terapeutico completo. In caso sia necessario un altro trattamento completo, 
l’intervallo tra due trattamenti completi deve essere di almeno 3 mesi. 
 
 
9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 
 
Determinare la durata temporale (tra 4 e 24 ore) per la somministrazione dell’acqua medicata il giorno 
del trattamento. Questo periodo di tempo deve essere tale da consentire a tutti gli animali di ricevere la 
dose richiesta. Stimare quanta acqua consumeranno gli animali durante il trattamento sulla base del 
consumo di acqua del giorno precedente. Il prodotto deve essere aggiunto al volume d’acqua che gli 
animali consumeranno nell’arco di una giornata. Non dovrà essere disponibile un’altra fonte di acqua 
da bere durante il periodo di trattamento. 
 
Calcolare il volume di prodotto necessario sulla base del peso totale di tutti gli animali da trattare. Per 
assicurare la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere calcolato nel modo più 
accurato possibile e il volume di prodotto da somministrare deve essere misurato il più accuratamente 
possibile. 
 
Il volume di prodotto richiesto per ogni giorno di trattamento si calcola partendo dal peso corporeo 
totale (kg) dell’intero gruppo di polli da trattare: 
 

volume di prodotto (ml) per giorno di trattamento = peso corporeo totale (kg) dei polli da 
trattare x 0,05 ml/kg 

 
Come esempio, 1 ml di prodotto serve per trattare 20 kg di peso corporeo (ad es., 10 polli da 2 kg di 
peso l’uno) per giorno di somministrazione. Un trattamento completo consiste in due 
somministrazioni, a distanza di 7 giorni. 
 
Per la preparazione dell’acqua medicata devono essere seguite le seguenti istruzioni: 
• Controllare che il sistema di abbeverata funzioni correttamente e che non ci siano perdite. 
• L’acqua medicata deve essere preparata fresca per ogni giorno di terapia. 

o Miscelare il volume di prodotto richiesto con la quantità di acqua prestabilita in un 
dispositivo per la misurazione. 

o Aggiungere il prodotto e l’acqua simultaneamente per evitare la formazione di schiuma. 
o Mescolare la soluzione madre delicatamente ma accuratamente, finché l’acqua medicata non 

diventi omogenea. 
o È importante risciacquare il dispositivo di misurazione per assicurare che l’intera dose sia 

fornita ai polli e che non rimangano residui. Aggiungere l’acqua di risciacquo agli 
abbeveratoi. 

o Assicurarsi che l'acqua medicata sia equamente divisa tra tutti gli abbeveratoi. 
 
 
10. TEMPO(I) DI ATTESA 
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Carne e visceri: 14 giorni. 
Uova: zero giorni. 
 
 
11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull’etichetta dopo EXP. 
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 1 anno. 
Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore. 
 
 
12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) 
 
Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: 
Devono essere evitate le seguenti pratiche, in quanto aumentano il rischio di sviluppo di resistenza e 
potrebbero portare in ultima analisi ad una terapia non efficace: 

- uso troppo frequente e ripetuto di acaricidi della stessa classe, per un periodo prolungato di 
tempo, 

- sottodosaggio, che può essere dovuto ad una sottostima del peso corporeo, a somministrazione 
errata del prodotto, o alla mancata taratura del dispositivo di misurazione del volume. 

 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: 
Per garantire un controllo a lungo termine delle popolazioni di acari in un allevamento, devono essere 
attuate misure adeguate a prevenire una reinfestazione dell’allevamento trattato. E’ essenziale evitare 
qualsiasi contatto con animali potenzialmente infestati e trattare tutti gli altri polli infestati negli 
allevamenti adiacenti a quello trattato. 
 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 
veterinario agli animali: 
Il medicinale veterinario potrebbe risultare leggermente irritante per la cute e/o gli occhi. 
Evitare il contatto con la cute, gli occhi e le mucose. 
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 
Dopo l'uso, lavare con acqua e sapone le mani e la cute entrata in contatto col prodotto. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 
Se il prodotto viene versato sui vestiti, rimuovere gli indumenti contaminati. 
 
Fertilità e ovodeposizione: 
La sicurezza del medicinale veterinario è stata dimostrata per le galline ovaiole e i riproduttori. Il 
prodotto può essere usato durante l’ovodeposizione. 
 
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): 
La sicurezza è stata dimostrata nei polli di 3 settimane di età e nei polli adulti trattati con un 
sovradosaggio fino a 5 volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento raccomandata. 
Non sono stati osservati effetti negativi sulla produzione di uova in galline ovaiole trattate con un 
sovradosaggio fino a 5 volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento raccomandata. 
Non ci sono stati effetti negativi sulla capacità riproduttiva in riproduttori trattati con un sovradosaggio 
pari a 3 volte la dose raccomandata per 2 volte la durata del trattamento raccomandata. 
 
Incompatibilità: 
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri 
medicinali veterinari. 
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13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI 

 
Exzolt non deve essere disperso nei corsi d’acqua poiché potrebbe essere pericoloso per gli 
invertebrati acquatici. 

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 
Chiedere al proprio medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più 
bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 
 
 
14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
 
GG/MM/AAAA 
 
Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito web dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Flacone da 50 ml, 1 litro o 4 litri. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
 
Proprietà ambientali: 
Il fluralaner ha dimostrato di essere molto persistente nel terreno sia in condizioni aerobiche che 
anaerobiche. Il fluralaner si degrada in sedimenti acquatici in condizioni anaerobiche, mentre ha 
dimostrato di essere molto persistente in condizioni aerobiche. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO (presentazioni da 1 e 4 litri): 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 

 
1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 

ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI 
FABBRICAZIONE, SE DIVERSI 

 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Olanda 
 
Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Francia 
 
 
2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO 
 
Exzolt 10 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli 
fluralaner 
 
 
3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI 
 
Un ml contiene: 
 
Principio attivo: 
Fluralaner    10 mg. 
 
Soluzione per uso in acqua da bere. 
Soluzione da giallo chiaro a giallo scuro. 
 
 
4. INDICAZIONE(I) 
 
Trattamento dell’infestazione da acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) in pollastre, riproduttori 
e galline ovaiole. 
 
 
5. CONTROINDICAZIONI 
 
Nessuna. 
 
 
6. REAZIONI AVVERSE 
 
Nessuna nota. 
Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo 
foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il 
medico veterinario. 
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7. SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
Polli (pollastre, riproduttori e galline ovaiole). 
 
 
8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE 
 
Per uso in acqua da bere. 
 
La dose è di 0,5 mg di fluralaner per kg di peso corporeo (equivalente a 0,05 ml di soluzione), da 
somministrare per due volte a 7 giorni di distanza. Il trattamento deve essere somministrato per intero 
per ottenere l’effetto terapeutico completo. In caso sia necessario un altro trattamento completo, 
l’intervallo tra due trattamenti completi deve essere di almeno 3 mesi. 
 
 
9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 
 
Determinare la durata temporale (tra 4 e 24 ore) per la somministrazione dell’acqua medicata il giorno 
del trattamento. Questo periodo di tempo deve essere tale da consentire a tutti gli animali di ricevere la 
dose richiesta. Stimare quanta acqua consumeranno gli animali durante il trattamento sulla base del 
consumo di acqua del giorno precedente. Il prodotto deve essere aggiunto al volume d’acqua che gli 
animali consumeranno nell’arco di una giornata. Non dovrà essere disponibile un’altra fonte di acqua 
da bere durante il periodo di trattamento. 
 
Calcolare il volume di prodotto necessario sulla base del peso totale di tutti gli animali nel capannone 
da trattare. Per assicurare la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere 
calcolato nel modo più accurato possibile e deve essere utilizzato uno strumento di misurazione 
preciso per determinare il volume di prodotto da somministrare. 
 
Il volume di prodotto richiesto per ogni giorno di trattamento si calcola partendo dal peso corporeo 
totale (kg) dell’intero gruppo di polli da trattare: 
 

volume di prodotto (ml) per giorno di trattamento = peso corporeo totale (kg) dei polli da 
trattare x 0,05 ml/kg 

 
Pertanto 500 ml di prodotto servono per trattare 10.000 kg di peso corporeo (per esempio, 5.000 polli 
da 2 kg di peso l’uno) per giorno di somministrazione del trattamento. 
 
Per la preparazione dell’acqua medicata devono essere seguite, nell’ordine descritto, le seguenti 
istruzioni: 
• Controllare il sistema di abbeverata per assicurarsi che funzioni correttamente e che non ci siano 

perdite; inoltre, assicurarsi che l’acqua sia disponibile in tutti gli abbeveratoi a goccia o a 
campana. 

• L’acqua medicata deve essere preparata fresca per ogni giorno di terapia. 
o Miscelare il volume di prodotto richiesto con acqua in una grande vasca per l’acqua 

medicata, oppure creare una soluzione madre in un piccolo contenitore. La soluzione madre 
deve essere ulteriormente diluita con acqua potabile e somministrata nel tempo, utilizzando 
dosatori proporzionali o una pompa dosatrice. Aggiungere sempre il prodotto e l’acqua 
simultaneamente, per evitare la formazione di schiuma. È importante risciacquare il 
dispositivo utilizzato per misurare la quantità di prodotto richiesta durante la fase di 
riempimento, per assicurare che l’intera dose sia svuotata nella vasca per l’acqua medicata o 
nella soluzione madre e che non restino residui nello strumento utilizzato per la misurazione. 
Mescolare la soluzione madre o il contenuto della vasca per l’acqua medicata delicatamente, 
finché l’acqua medicata non diventi omogenea. Collegare la vasca di acqua medicata o i 
dosatori proporzionali meccanici o elettrici al sistema di abbeverata. 
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• Assicurarsi che la pompa dosatrice sia settata correttamente, in modo da distribuire l’acqua 
medicata durante il periodo di tempo prestabilito (ore). 

• Riempire le linee di abbeverata con l’acqua medicata e verificare visivamente quando l’acqua 
medicata ha raggiunto la fine della linea. Questa procedura deve essere ripetuta ogni giorno di 
somministrazione. 

 
Dopo la somministrazione di ogni trattamento, riempire il contenitore della soluzione madre con acqua 
pulita (non medicata) per sciacquare la linea di abbeverata. 
 
 
10. TEMPO(I) DI ATTESA 
 
Carne e visceri: 14 giorni. 
Uova: zero giorni. 
 
 
11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull’etichetta dopo EXP. 
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 1 anno. 
Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore. 
 
 
12. AVVERTENZE SPECIALI 
 
Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: 
Devono essere evitate le seguenti pratiche, in quanto aumentano il rischio di sviluppo di resistenza e 
potrebbero portare in ultima analisi ad una terapia non efficace: 

- uso troppo frequente e ripetuto di acaricidi della stessa classe, per un periodo prolungato di 
tempo, 

- sottodosaggio, che può essere dovuto ad una sottostima del peso corporeo, a somministrazione 
errata del prodotto, o alla mancata taratura del dispositivo di misurazione del volume. 

 
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: 
Per prevenire una reinfestazione dei capannoni trattati, devono essere attuate severe misure di 
biosicurezza sia a livello di capannone, sia a livello di azienda. Per garantire un controllo a lungo 
termine delle popolazioni di acari in un capannone trattato, è essenziale trattare tutti gli altri polli 
infestati nei capannoni adiacenti a quello trattato. 
 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 
veterinario agli animali: 
Il medicinale veterinario potrebbe risultare leggermente irritante per la cute e/o gli occhi. 
Evitare il contatto con la cute, gli occhi e le mucose. 
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 
Dopo l'uso, lavare con acqua e sapone le mani e la cute entrata in contatto col prodotto. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 
Se il prodotto viene versato sui vestiti, rimuovere gli indumenti contaminati. 
 
Fertilità e ovodeposizione: 
La sicurezza del medicinale veterinario è stata dimostrata per le galline ovaiole e i riproduttori. Il 
prodotto può essere usato durante l’ovodeposizione. 
 
Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): 
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La sicurezza è stata dimostrata nei polli di 3 settimane di età e nei polli adulti trattati con un 
sovradosaggio fino a 5 volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento raccomandata. 
Non sono stati osservati effetti negativi sulla produzione di uova in galline ovaiole trattate con un 
sovradosaggio fino a 5 volte la dose raccomandata per 3 volte la durata del trattamento raccomandata. 
Non ci sono stati effetti negativi sulla capacità riproduttiva in riproduttori trattati con un sovradosaggio 
pari a 3 volte la dose raccomandata per 2 volte la durata del trattamento raccomandata. 
 
Incompatibilità: 
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri 
medicinali veterinari. 
 
 
13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI 
 
Exzolt non deve essere disperso nei corsi d’acqua poiché potrebbe essere pericoloso per gli 
invertebrati acquatici. 

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 
Chiedere al proprio medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più 
bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 
 
 
14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
 
GG/MM/AAAA 
 
Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito web dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Flacone da 50 ml, 1 litro o 4 litri. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
 
Proprietà ambientali: 
Il fluralaner ha dimostrato di essere molto persistente nel terreno sia in condizioni aerobiche che 
anaerobiche. Il fluralaner si degrada in sedimenti acquatici in condizioni anaerobiche, mentre ha 
dimostrato di essere molto persistente in condizioni aerobiche. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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