
SORBICLIS
36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml soluzione rettale
Bambini soluzione rettale. Contenitore monodose 120 ml

COMPOSIZIONE
Sorbiclis 36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml 
100  ml  contengono:  PRINCIPI  ATTIVI:  Sorbitolo  al  70%  non  cristallizzabile  g  30,00;
Dioctilsodiosulfosuccinato g 0,20. ECCIPIENTl: Metile p-idrossibenzoato sodico; Acqua depurata. 
Sorbiclis bambini soluzione rettale
100  ml  contengono:  PRINCIPI  ATTIVI:  Sorbitolo  al  70%  non  cristallizzabile  g  10,00;
Dioctilsodiosulfosuccinato  g  0,008.  ECCIPIENTI:  Metile  p-idrossibenzoato  sodico;  Acqua
depurata.
 
FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione rettale.
Flacone 120 ml.

CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA
Lassativo. 

TITOLARE AIC
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

PRODUTTORE 
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) (*)
DMS Farmaceutici S.p.A.
Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)
(*) I lotti prodotti da Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. saranno preceduti dalla lettera S.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Stitichezza.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità  verso  i  componenti  del  prodotto.  Affezioni  ano-rettali  con  lesioni  della  mucosa.
Ostruzione meccanica delle vie biliari. Insufficienza epatica. Calcolosi biliare. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO
Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. 

INTERAZIONI
Questo prodotto non va usato insieme a paraffina liquida, ad altri medicamenti ed a olio minerale o
lassativi che lo contengono. 

AVVERTENZE
Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili
consultare il medico. L’uso continuativo dei lassativi può provocare assuefazione o danno di diverso
tipo. 
Se la costipazione è ostinata consultare il medico.
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In  gravidanza  o  durante  l’allattamento  usare  solo  in  caso  di  effettiva  necessità  sotto  il  diretto
controllo del medico.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

DOSE MODO E TEMPI Dl SOMMINISTRAZIONE
Tutto il contenuto del flacone per un clistere. Premere a fondo il copricannula in modo da forare la
membrana di sigillo.
Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI
Il  prodotto  è  ben  tollerato.  Non  sono  stati  segnalati  fenomeni  di  intolleranza  né  di  fastidio
all’applicazione.
Solo nei bambini, occasionalmente, può riscontrarsi transitoria incontinenza con espulsione rapida
dell’inoculo.
Nel caso insorgessero effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo rivolgersi al
medico o al farmacista.

VALIDITÀ DEL PREPARATO
ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione: Dicembre 2005.
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