
SPECIE DI DESTINAZIONE
Pesci ornamentali d’acqua dolce appartenenti 
alle seguenti famiglie: Caracidi, Ciclidi, Ciprinidi, 
Cobitidi, Poecilidi.
Non usare per pesci marini d’acquario.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E 
MODALITÀ DI SOMMINISTRA ZIONE
Solubilizzare 1 ml di prodotto ogni 20 litri di acqua 
dell’acquario. Distribuire il prodotto sulla super-
ficie dell’acqua utilizzando il bicchierino dosato-
re accluso alla confezione e mescolare con un 
cucchiaino o un bastoncino l’acqua della vasca.
Modalità di somministrazione:
Posologia e modalità d’uso: agitare il flacone 
prima dell’utilizzo. 1 ml di Protazol ogni 20 litri di 
acqua dell’acquario. Distribuire il prodotto sulla 
superficie dell’acqua utilizzando il bicchierino do-
satore accluso alla confezione e mescolare con 
un cucchiaio o un bastoncino l’acqua della vasca. 
Fino a quando è ben sopportata dai pesci, alzare 
leggermente la temperatura dell’acqua durante il 
trattamento e per la settimana successiva. Du-
rante la cura aerare bene l’acqua.
Durata del trattamento: 24 ore. Eseguire, poi, un 
filtraggio dell’acqua per quattro ore con carboni 
attivi per adsorbire i residui del medicinale ed 
effettuare, quindi, un cambio dell’acqua pari al-
meno all’80 %. Il cambio dell’acqua può essere 
effettuato, se necessario, parzialmente in più vol-
te. Nel caso si verifichino intorbidimenti durante 
la cura o se i pesci dovessero mostrare sintomi 
di carenza di ossigeno (i pesci rimangono in su-
perficie, la respirazione è accelerata), eseguire 
immediatamente il cambio dell’acqua.
I parassiti di Ichthyo già morti possono rimanere 
visibili ancora per alcuni giorni sotto forma di dif-
fuse macchie bianche! Normalmente è sufficiente 
un unico trattamento per uccidere i parassiti a tutti 
gli stadi, anche quelli incapsulati. Nei casi ostinati il 
trattamento può essere ripetuto dopo 4 – 5 giorni, 
seguendo le stesse modalità. Si consiglia di evita-
re un sovradosaggio, poiché i pesci già indeboliti 
potrebbero essere più sensibili verso il prodotto.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMI-
NISTRAZIONE
Precauzioni speciali per l’impiego negli animali

I filtri biologici possono essere lasciati in funzione, 
ma devono essere puliti prima del trattamento se 
sono particolarmente sporchi.
Durante il trattamento: le lampade UV devono 
essere spente, non filtrare con carboni attivi, non 
utilizzare dispositivi a base di CO2 e ossidanti (es. 
perossido d’idrogeno, permanganato di potas-
sio), allontanare dall’acquario gli scambiatori io-
nici ed evitare di alimentare i pesci, diversamente 
somministrare un pasto ridotto.
Un prolungamento della durata del trattamento o 
un sovradosaggio non aumentano l’efficacia e pos-
sono produrre problemi di privazione di ossigeno.

I Titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio:

Sera GmbH
Borsigstraße 49
D 52525 Heinsberg, Germania
Tel.: +49 2452 9126-0
Fax: +49 2452 5922
info@sera.de

Titolare dell’autorizzazione alla produzione re-
sponsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:
Alpha-Biocare GmbH
Hansemannstraße 73
D 41468 Neuss
Tel.: +49 2131 3677444
Fax: +49 2131 3677445
info@alphabiocare.de

 INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DE-
GLI ALTRI INGREDIENTI
1 ml di prodotto contiene:

Principio attivo:
Verde malachite carbinolo* [bis(4-dimetilamino-
fenil)fenil-carbinolo] 1,0 mg
* titolo ≥ 90 %

Eccipienti:
Polietilenglicole 300

INDICAZIONI
Caracidi, Ciclidi, Ciprinidi, Cobitidi, Poecilidi: 
trattamento dell’ictioftiriasi (malattia dei puntini 
bianchi sostenuta dall’agente patogeno Ichthyo-
phthirius multifiliis)
Caracidi, Poecilidi: trattamento parassitosi proto-
zoaria della pelle dei pesci sostenute dall’agente 
patogeno Ichtyobodo
Caracidi, Ciprinidi, Cobitidi: trattamento parassi-
tosi protozoaria della pelle sostenute dall’agente 
patogeno Chilodonella.

CONTROINDICAZIONI
Non usare in condroitti (pesci cartilaginei Chon-
drichtyes es. razze e squali).
Non utilizzare con altri antiparassitari.
Non usare in animali con ipersensibilità nota al 
principio attivo.
Non usare per pesci marini d’acquario.

REAZIONI AVVERSE
Non sono state riscontrate reazioni avverse.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse 
gravi o altre reazioni non menzionate in que-
sto foglietto illustrativo, si prega di informarne  
il medico veterinario, il negoziante e il produt tore.

In caso di sovradosaggio si può manifestare di-
spnea nei pesci trattati. Nel caso effettuare un 
cambio repentino e totale dell’acqua.
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Soluzione per acquario per pesci ornamentali d’acqua dolce
Verde malachite carbinolo
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PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CON-
SERVAZIONE
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bam-
bini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C
Conservare nell’imballaggio esterno originale.
Tenere il contenitore ben chiuso
Proteggere dalla luce

Non usare dopo la data di scadenza riportata 
sulla scatola e sul flacone

Periodo di validità dopo la prima apertura del 
contenitore: 6 mesi

AVVERTENZE SPECIALI
In assenza di studi di compatibilità questo medi-
cinale veterinario non deve essere miscelato con 
altri medicinali veterinari o altri prodotti.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDE-
RE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  
NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RI-
FIUTI
Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti 
derivati da tali medicinali devono essere smaltiti 
in conformità alle disposizioni di legge locali.

Protazol non deve essere disperso nei corsi 
d’acqua poiché potrebbe essere pericoloso per 
i pesci o per altri organismi acquatici.

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FO-
GLIETTO ILLUSTRATIVO
Maggio 2019

ALTRE INFORMAZIONI

Flacone da 25 ML AIC n. 104429016
Flacone da 100 ML AIC n. 104429028

È possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterina-
rio, si prega di contattare il rappresentante locale 
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio.

Italia
Sera Italia S.r.l.
Via Gamberini 110
I 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel.: +39 051 6661333
info.seraitalia@sera.biz

Il Protazol riduce l’attività dei batteri aerobi  
biologicamente utili, a causa dell’utilizzo di  
ossigeno. In particolari condizioni si possono, 
quindi, verificare intorbidimenti e fenomeni di 
anossia. Per questo motivo si suggerisce al ter-
mine del trattamento, di effettuare un cambio 
dell’acqua come indicato nelle modalità d’uso.
Utilizzare il Protazol in ambienti confinati.

Precauzioni speciali che devono essere adot-
tate dalla persona che somministra il prodotto 
agli animali
Nella manipolazione del medicinale veterinario si 
dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protet-
tiva composta da guanti monouso e indumenti 
protettivi adatti.
Il contatto con le mucose è pericoloso.
Durante l’uso evitare il contatto con la pelle e con 
gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è 
consigliato, come primo intervento, di lavare con 
abbondante acqua e sapone. In caso di contatto 
con gli occhi, sciacquarli per alcuni minuti tenen-
do aperte le palpebre.
Non ingerire.
In caso di ingestione accidentale sciacquare su-
bito la bocca e bere molta acqua. Nel caso di 
eventuali segni di malessere rivolgersi immedia-
tamente ad un medico mostrandogli il foglietto 
illustrativo o l’etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità al principio 
attivo devono evitare contatti con il medicinale 
veterinario.
Somministrare il medicinale veterinario con cau-
tela.

Il medicinale veterinario non deve essere sommi-
nistrato da donne in gravidanza.
Non è consentito l’utilizzo del Protazol nei pesci 
destinati all’alimentazione umana.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’im-
piego. Non contaminare con il prodotto cibi o 
bevande né recipienti destinati a conten erli.

Fino a quando è ben sopportata dai pesci, alzare 
leggermente la temperatura dell’acqua durante il 
trattamento e per la settimana successiva. Aerare 
bene l’acqua. Dopo le 24 ore di trattamento effet-
tuare un filtraggio con carboni attivi per 4 ore per 
adsorbire i residui del medicinale ed effettuare un 
cambio dell’acqua pari almeno all’80 %.

Impiego durante la gravidanza, l’allattamento 
o l’ovodeposizione
La sicurezza del medicinale veterinario durante 
l’ovodeposizione non è stata stabilita. Non risulta 
tossico per le uova e gli avannotti.

TEMPO DI ATTESA
Non pertinente.
Uso non autorizzato per animali destinati alla 
produzione di alimenti per il consumo umano.
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