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Numero UE Nome (di 
fantasia) 

Dosaggio Forma 
farmaceutica 

Via di 
somministrazione 

Contenitore 
primario 

Numero di unità 
posologiche 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 UI/0,125 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
1 penna preriempita e 
1 ago per iniezione 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 UI/0,25 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
1 penna preriempita e 
1 ago per iniezione 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 UI/0,375 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
1 penna preriempita e 
1 ago per iniezione 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 UI/0,50 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
1 penna preriempita e 
1 ago per iniezione 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 UI/0,75 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
1 penna preriempita e 
1 ago per iniezione 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 UI/0,125 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
5 penne preriempite e 
5 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 UI/0,125 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
10 penne preriempite e 
10 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 UI/0,25 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
5 penne preriempite e 
5 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 UI/0,25 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
10 penne preriempite e 
10 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 UI/0,375 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
5 penne preriempite e 
5 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 UI/0,375 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
10 penne preriempite e 
10 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 UI/0,50 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
5 penne preriempite e 
5 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/013 Bemfola 300 UI/0,50 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
10 penne preriempite e 
10 aghi per iniezione 
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EU/1/13/909/014 Bemfola 450 UI/0,75 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
5 penne preriempite e 
5 aghi per iniezione 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 UI/0,75 ml Soluzione iniettabile Uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in 

penna preriempita 
10 penne preriempite e 
10 aghi per iniezione 

       
 


