
Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

NEO-EMOCICATROL® 
1 mg/g + 20 mg/g   unguento nasale
Benzalconio cloruro; Acido tannico 

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale 
perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo 
foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti 

non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. 
Vedere paragrafo 4.

- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un 
peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è NEO-EMOCICATROL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEO-EMOCICATROL
3. Come usare NEO-EMOCICATROL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEO-EMOCICATROL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è NEO-EMOCICATROL e a cosa serve

NEO-EMOCICATROL è un unguento a base di due principi attivi, 
benzalconio cloruro ed acido tannico, che si usa per disinfettare le 
mucose nasali.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 
un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEO-EMOCICATROL

Non usi NEO-EMOCICATROL
se è allergico:
- ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo 

medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ad altri antisettici quali: benzetonio cloruro, cetildimetilbenzilammonio 

cloruro, cetilpiridinio cloruro, metilbenzetonio cloruro.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare NEO-EMOCICATROL.

Eviti l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (nasali).

Farmaco incompatibile con saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, 
tartrati, salicilati, sali di argento, ferro, piombo, antimonio, gomme.

L’ingestione o l’inalazione accidentale di alcuni disinfettanti come 
NEO-EMOCICATROL può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. I 
primi sintomi sono nausea e vomito. In caso di intossicazione potrebbe 
notare: difficoltà respiratorie (dispnea), colorazione bluastra della cute 
(cianosi), mancanza di respiro (asfissia), abbassamento della pressione 
(ipotensione), lenta o mancata risposta a stimoli ambientali, quali luce, 
rumore fino al coma (depressione del SNC). 

Non prenda farmaci che stimolano il vomito (emetici) e non faccia una 
lavanda gastrica. Consulti immediatamente il medico o il più vicino 
ospedale.

Altri medicinali e NEO-EMOCICATROL
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente 
assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento 
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una 
gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al 
medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
NEO-EMOCICATROL non altera la capacità di guidare veicoli o di 
usare macchinari.



3. Come usare NEO-EMOCICATROL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato 
in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi 
consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-5 cm di unguento per narice 2-3 volte al 
giorno. 

Non superare le dosi consigliate e non utilizzare per trattamenti 
prolungati.

Eviti il contatto con occhi ed orecchio.

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili 
consultare il medico. 

Modo di somministrazione
Questo medicinale è un unguento nasale, per uso locale. Applicare il 
medicinale utilizzando un piccolo tampone di cotone o garza.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti 
indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. 
Contatti il medico se nota bruciore o arrossamento (segni di 
ipersensibilità, che possono verificarsi specie in caso di uso prolungato). 
Tali effetti sono di solito transitori

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non 
elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può 
inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione all’indirizzo “www.agenziafarmaco.gov.it/it/
responsabili”. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a 
fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEO-EMOCICATROL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare ben chiuso al riparo dal calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata 
sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di 
quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. 
Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. 
Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEO-EMOCICATROL

I principi attivi sono: benzalconio cloruro ed acido tannico.
1 g di unguento contengono:  1 mg  di benzalconio cloruro e  20 mg  
di acido tannico.

Gli altri componenti sono:  macrogol 400 e  macrogol 4000.

Descrizione dell’aspetto di NEO-EMOCICATROL e contenuto della 
confezione
NEO-EMOCICATROL è un unguento nasale contenuto in un tubo di 
alluminio da 20 g.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi
Tel. 03716171 Fax. 0371617244 e-mail: info@ibsa.it

Produttore
AlfaSigma S.p.A. - Via E. Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE)
Industria Farmaceutica Nova Argentia  S.p.A. - Via Giovanni Pascoli, 1  - 
20064  Gorgonzola (MI)
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