
 
 

Allegato A 

Numero EU Nome di 
fantasia 

Dosaggi
o 

Forma 
farmaceutica 

Specie 
di 
destina
zione 

Via di 
somministrazio
ne 

Confeziona
mento 

Contenu
to 

Confezione Tempo di 
attesa 

EU/2/20/266/001 Vectormune 

FP ILT 

--1 Liofilizzato e 

solvente per 
sospensione 
iniettabile 

Polli Uso tramite 

puntura alare 

Liofilizzato: 

flacone (in 
vetro); 
solvente: 
flacone (in 
vetro) 

Liofilizzat

o: 1000 
dosi; 
solvente: 
10 ml 

Liofilizzato: 1 

flacone; 
solvente: 1 
flacone; 1 
applicatore a 
rebbi 

Zero giorni 

EU/2/20/266/002 Vectormune 
FP ILT 

--1 Liofilizzato e 
solvente per 
sospensione 
iniettabile 

Polli Uso tramite 
puntura alare 

Liofilizzato: 
flacone (in 
vetro); 
solvente: 
flacone (in 
vetro) 

Liofilizzat
o: 2000 
dosi; 
solvente: 
20 ml 

Liofilizzato: 1 
flacone; 
solvente: 1 
flacone; 1 
applicatore a 
rebbi 

Zero giorni 

EU/2/20/266/003 Vectormune 
FP ILT 

--1 Liofilizzato e 
solvente per 
sospensione 
iniettabile 

Polli Uso tramite 
puntura alare 

Liofilizzato: 
flacone (in 
vetro); 
solvente: 
flacone (in 

vetro) 

Liofilizzat
o: 1000 
dosi; 
solvente: 
10 ml 

Liofilizzato: 5 
flaconi; 
solvente: 5 
flaconi; 5 
applicatori a 

rebbi 

Zero giorni 

EU/2/20/266/004 Vectormune 
FP ILT 

--1 Liofilizzato e 
solvente per 
sospensione 
iniettabile 

Polli Uso tramite 
puntura alare 

Liofilizzato: 
flacone (in 
vetro); 
solvente: 
flacone (in 
vetro) 

Liofilizzat
o: 2000 
dosi; 
solvente: 
20 ml 

Liofilizzato: 5 
flaconi; 
solvente: 5 
flaconi; 5 
applicatori a 
rebbi 

Zero giorni 

EU/2/20/266/005 Vectormune 
FP ILT 

--1 Liofilizzato e 
solvente per 
sospensione 

iniettabile 

Polli Uso tramite 
puntura alare  

Liofilizzato: 
flacone (in 
vetro); 

solvente: 
flacone (in 

vetro) 

Liofilizzat
o: 1000 
dosi; 

solvente: 
10 ml 

Liofilizzato: 
10 flaconi; 
solvente: 10 

flaconi; 10 
applicatori a 

rebbi 

Zero giorni 

EU/2/20/266/006 Vectormune 
FP ILT 

--1 Liofilizzato e 
solvente per 
sospensione 
iniettabile 

Polli Uso tramite 
puntura alare 

Liofilizzato: 
flacone (in 
vetro); 
solvente: 
flacone (in 

vetro) 

Liofilizzat
o: 2000 
dosi; 
solvente: 
20 ml 

Liofilizzato: 
10 flaconi; 
solvente: 10 
flaconi; 10 
applicatori a 

rebbi 

Zero giorni 

 
--1 Ogni dose (0,01 ml) contiene virus vivo ricombinante del vaiolo aviare che esprime la proteina di fusione delle membrane e la proteina d’incapsidazione del 



 
 

virus della laringotracheite aviare infettiva (rFP-LT) da 2,7 a 4,5 log10 DITC50*. 
* 50% Dose Infettante Coltura Tissutale 

 


