
Numero EU Nome di 
fantasia 

Dosaggio Forma 
farmaceutica 

Specie di 
destinazione 

Via di 
somministrazione 

Confezionamento Contenuto Confezione Tempo di 
attesa 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro) 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
7 ml 
(1 000 dosi); 
Solvente: 50 ml 

Sospensione: 
1 flacone 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 flacone 

Zero giorni 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro) 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
35 ml 
(5 000 dosi); 
Solvente:  
250 ml 

Sospensione: 
1 flacone 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 flacone 

Zero giorni 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro) 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
70 ml 
(10 000 dosi); 
Solvente:  
500 ml 

Sospensione: 
1 flacone 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 flacone 

Zero giorni 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro); 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
7 ml 
(1 000 dosi); 
Solvente: 50 ml 

Sospensione: 
1 flacone; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 flacone 

Zero giorni 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro); 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
35 ml 
(5 000 dosi); 
Solvente:  
250 ml 

Sospensione: 
1 flacone; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 flacone 

Zero giorni 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Sospensione e 
solvente per 
somministrazio
ne spray orale. 

Polli Uso orale Flacone (vetro); 
Solvente: 
flacone (PP) 

Sospensione: 
70 ml 
(10 000 dosi); 
Solvente:  
500 ml 

Sospensione: 
1 flacone; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 flacone 

Zero giorni 

 

--1 - Eimeria acervulina, ceppo 003 - 332 – 450* oocisti sporulate 
* Numero di oocisti sporulate derivate da linee precoci attenuate di coccidi, in base a procedure in vitro della produzione al momento della miscelazione. 

- Eimeria maxima, ceppo 013 - 196 – 265* oocisti sporulate 
* Numero di oocisti sporulate derivate da linee precoci attenuate di coccidi, in base a procedure in vitro della produzione al momento della miscelazione. 

- Eimeria mitis, ceppo 006 - 293 – 397* oocisti sporulate 
* Numero di oocisti sporulate derivate da linee precoci attenuate di coccidi, in base a procedure in vitro della produzione al momento della miscelazione. 

- Eimeria praecox, ceppo 007 - 293 – 397* oocisti sporulate 



* Numero di oocisti sporulate derivate da linee precoci attenuate di coccidi, in base a procedure in vitro della produzione al momento della miscelazione. 
- Eimeria tenella, ceppo 004 - 276 – 374 oocisti sporulate 
* Numero di oocisti sporulate derivate da linee precoci attenuate di coccidi, in base a procedure in vitro della produzione al momento della miscelazione. 

 
 


