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1. FOGLIO ILLUSTRATIVO
1.1

BERTELLI “192 mg cerotto medicato” 1 cerotto 16x12,5 cm, codice confezione: 015
TESTO RIPORTATO SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: BUSTA
CEROTTO BERTELLI
Forma farmaceutica e contenuto:
“192 mg CEROTTO MEDICATO” 1 cerotto 12,5x16 cm
capsico oleoresina
Revulsivo
Non insudicia né la pelle né la biancheria
PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usarlo in modo
accurato per ottenerne i migliori risultati. Conservi questa confezione, potrebbe aver bisogno di
leggerla nuovamente. Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista. Se i
suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo un breve periodo di trattamento, deve contattare il
medico.
ALTRE INFORMAZIONI
Composizione
1 cerotto di 200 cmq di superficie 16 cm x 12,5 cm contiene:
Sostanza attiva: Capsico oleoresina 192 mg (al 3,3% in capsaicinoidi totali espressi come
capsaicina)
Eccipienti: Arnica essenza, olibano, gomma naturale, ferro ossido, colofonia idrogenata ed
esterificata, iride rizoma, metile p-idrossibenzoato, 2,2' metilen-bis-(4 metil-6 tertbutilfenolo).
Dose rilasciata nell’unità di tempo: non applicabile.
Titolare A.I.C.:
Kelémata S.r.l. Corso Re Umberto, 20 - 10128. Torino
AIC: 004844015
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
Kelémata S.r.l. officina di Martellago (Ve)
Via Castellana, 120
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.
MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE NON SOGGETTO A PRESCRIZIONE MEDICA
Data ultima revisione da parte dell’AIFA: giugno 2010.
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In questo foglio: cos'è CEROTTO BERTELLI e a cosa serve. Possibili effetti indesiderati. Prima di
usare CEROTTO BERTELLI. Come conservare CEROTTO BERTELLI. Come usare CEROTTO
BERTELLI. Altre informazioni
COS'È CEROTTO BERTELLI E A COSA SERVE
Categoria farmacoterapeutica: CEROTTO BERTELLI è un revulsivo.
Indicazioni terapeutiche: CEROTTO BERTELLI si usa nei casi di lombaggini, stiramenti
muscolari, nevralgie intercostali, stati dolorosi di natura reumatica.
PRIMA DI USARE CEROTTO BERTELLI
Non usare CEROTTO BERTELLI in caso di: ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico.
Gravidanza e allattamento: CEROTTO BERTELLI può essere usato durante gravidanza e
allattamento.
Uso pediatrico: CEROTTO BERTELLI è controindicato in età pediatrica.
Precauzioni d'uso e avvertenze speciali: applicare CEROTTO BERTELLI esclusivamente su
cute integra.
Interazione con altri medicinali, alimenti e altre forme di interazione: chiedere consiglio al
vostro medico o farmacista se state usando altri medicinali, compresi quelli senza prescrizione
medica.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari: nessuno.
COME USARE CEROTTO BERTELLI
Quanto e come: USO ESTERNO. Liberato dalla carta siliconata che ne protegge lo strato
adesivo, CEROTTO BERTELLI si applica sulla cute previamente asciugata facendolo aderire
perfettamente con un leggero massaggio. Si consiglia di sostituirlo preferibilmente ogni 24 ore.
L’asportazione del Cerotto è facilitata utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida o
olio di oliva. Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo: l’azione di CEROTTO BERTELLI si esplica generalmente entro le
24 ore. Tuttavia se l’effetto non è stato raggiunto entro questo periodo di tempo, CEROTTO
BERTELLI può rimanere applicato più a lungo (infatti può essere applicato più volte consecutive
senza inconvenienti), oppure, può essere sostituito con un altro. Attenzione: usare solo per brevi
periodi di trattamento. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete
notato qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Rivolgersi al medico o al
farmacista per qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale.
Se si usa una dose eccessiva di CEROTTO BERTELLI: un inadeguato impiego del preparato
può determinare fenomeni irritativi locali che richiedono la sospensione del farmaco ed un
trattamento antinfiammatorio generico. In caso di utilizzo improprio di una dose eccessiva di
CEROTTO BERTELLI avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Condotta da seguire se ci si dimentica di usare CEROTTO BERTELLI: nessuna. Non prendere
una dose extra rispetto alle modalità d’uso indicate.
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POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, CEROTTO BERTELLI può causare effetti indesiderati, il rispetto delle
istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. L’uso specie se
prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Comunicare al medico o al
farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
COME CONSERVARE CEROTTO BERTELLI
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Non conservare al di sopra di 30°C.
Lotto …
Scade…
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1.2

BERTELLI “368,6 mg cerotto medicato” 1 cerotto 24x16 cm, codice confezione: 027
TESTO RIPORTATO SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: BUSTA

CEROTTO BERTELLI
Forma farmaceutica e contenuto:
“368,6 mg CEROTTO MEDICATO” 1 cerotto 24x16 cm
capsico oleoresina
Revulsivo
Non insudicia né la pelle né la biancheria
PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usarlo in modo
accurato per ottenerne i migliori risultati. Conservi questa confezione, potrebbe aver bisogno di
leggerla nuovamente. Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista. Se i
suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo un breve periodo di trattamento, deve contattare il
medico.
ALTRE INFORMAZIONI
Composizione
1 cerotto di 384 cmq di superficie 24 cm x 16 cm contiene:
Sostanza attiva: Capsico oleoresina 368,6 mg (al 3,3% in capsaicinoidi totali espressi come
capsaicina)
Eccipienti: Arnica essenza, olibano, gomma naturale, ferro ossido, colofonia idrogenata ed
esterificata, iride rizoma, metile p-idrossibenzoato, 2,2' metilen-bis-(4 metil-6 tertbutilfenolo).
Dose rilasciata nell’unità di tempo: non applicabile.
Titolare A.I.C.:
Kelémata S.r.l. Corso Re Umberto, 20 - 10128. Torino
AIC: 004844027
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
Kelémata S.r.l. officina di Martellago (Ve)
Via Castellana, 120
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.
MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE NON SOGGETTO A PRESCRIZIONE MEDICA
Data ultima revisione da parte dell’AIFA: giugno 2010.
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In questo foglio: cos'è CEROTTO BERTELLI e a cosa serve. Possibili effetti indesiderati. Prima di
usare CEROTTO BERTELLI. Come conservare CEROTTO BERTELLI. Come usare CEROTTO
BERTELLI. Altre informazioni
COS'È CEROTTO BERTELLI E A COSA SERVE
Categoria farmacoterapeutica: CEROTTO BERTELLI è un revulsivo.
Indicazioni terapeutiche: CEROTTO BERTELLI si usa nei casi di lombaggini, stiramenti
muscolari, nevralgie intercostali, stati dolorosi di natura reumatica.
PRIMA DI USARE CEROTTO BERTELLI
Non usare CEROTTO BERTELLI in caso di: ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico.
Gravidanza e allattamento: CEROTTO BERTELLI può essere usato durante gravidanza e
allattamento.
Uso pediatrico: CEROTTO BERTELLI è controindicato in età pediatrica.
Precauzioni d'uso e avvertenze speciali: applicare CEROTTO BERTELLI esclusivamente su
cute integra.
Interazione con altri medicinali, alimenti e altre forme di interazione: chiedere consiglio al
vostro medico o farmacista se state usando altri medicinali, compresi quelli senza prescrizione
medica.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari: nessuno.
COME USARE CEROTTO BERTELLI
Quanto e come: USO ESTERNO. Liberato dalla carta siliconata che ne protegge lo strato
adesivo, CEROTTO BERTELLI si applica sulla cute previamente asciugata facendolo aderire
perfettamente con un leggero massaggio. Si consiglia di sostituirlo preferibilmente ogni 24 ore.
L’asportazione del Cerotto è facilitata utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida o
olio di oliva. Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo: l’azione di CEROTTO BERTELLI si esplica generalmente entro le
24 ore. Tuttavia se l’effetto non è stato raggiunto entro questo periodo di tempo, CEROTTO
BERTELLI può rimanere applicato più a lungo (infatti può essere applicato più volte consecutive
senza inconvenienti), oppure, può essere sostituito con un altro. Attenzione: usare solo per brevi
periodi di trattamento. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete
notato qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Rivolgersi al medico o al
farmacista per qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale.
Se si usa una dose eccessiva di CEROTTO BERTELLI: un inadeguato impiego del preparato
può determinare fenomeni irritativi locali che richiedono la sospensione del farmaco ed un
trattamento antinfiammatorio generico. In caso di utilizzo improprio di una dose eccessiva di
CEROTTO BERTELLI avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Condotta da seguire se ci si dimentica di usare CEROTTO BERTELLI: nessuna. Non prendere
una dose extra rispetto alle modalità d’uso indicate.
POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
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Come tutti i medicinali, CEROTTO BERTELLI può causare effetti indesiderati, il rispetto delle
istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. L’uso specie se
prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Comunicare al medico o al
farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
COME CONSERVARE CEROTTO BERTELLI
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Non conservare al di sopra di 30°C.
Lotto …
Scade…
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1.3

BERTELLI “192 mg cerotto medicato” 3 cerotti 16x12,5 cm, codice confezione: 041
TESTO RIPORTATO SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: BUSTA

CEROTTO BERTELLI
Forma farmaceutica e contenuto:
“192 mg CEROTTO MEDICATO” 1 cerotto 12,5x16 cm
capsico oleoresina
Revulsivo
Non insudicia né la pelle né la biancheria
PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usarlo in modo
accurato per ottenerne i migliori risultati. Conservi questa confezione, potrebbe aver bisogno di
leggerla nuovamente. Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista. Se i
suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo un breve periodo di trattamento, deve contattare il
medico.
ALTRE INFORMAZIONI
Composizione
1 cerotto di 200 cmq di superficie 16 cm x 12,5 cm contiene:
Sostanza attiva:
capsaicina)

Capsico oleoresina 192 mg (al 3,3% in capsaicinoidi totali espressi come

Eccipienti: Arnica essenza, olibano, gomma naturale, ferro ossido, colofonia idrogenata ed
esterificata, iride rizoma, metile p-idrossibenzoato, 2,2' metilen-bis-(4 metil-6 tertbutilfenolo).
Dose rilasciata nell’unità di tempo: non applicabile.
Titolare A.I.C.:
Kelémata S.r.l. Corso Re Umberto, 20 - 10128. Torino
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
Kelémata S.r.l. officina di Martellago (Ve)
Via Castellana, 120
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.
MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE NON SOGGETTO A PRESCRIZIONE MEDICA
Data ultima revisione da parte dell’AIFA: giugno 2010.
In questo foglio: cos'è CEROTTO BERTELLI e a cosa serve. Possibili effetti indesiderati. Prima di
usare CEROTTO BERTELLI. Come conservare CEROTTO BERTELLI. Come usare CEROTTO
BERTELLI. Altre informazioni
COS'È CEROTTO BERTELLI E A COSA SERVE
8/10
KELEMATA S.r.l. CENTRO RICERCHE E DIREZIONE: TENUTA “LA CARIGNANA” - 10072 CASELLE TORINESE
TEL. + 39 (0) 11.9976.6 FAX + 39 (0) 11.9976.401/402
Sede Legale: C.se RE Umberto n. 20 - 10128 TORINO - CAP. SOC. € 10.000.000 i.v.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e N. Iscr. Reg. Imp. di Torino 13270120150 – REA 947026 - CCP 38650289
STABILIMENTO DI MARTELLAGO: Via Castellana, 120 – MARTELLAGO (VE) Tel. +39 (0) 41.2340.111 Fax +39 (0) 41.5400.897
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Kelémata S.p.A.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

______________________________________________________________________________________________

Categoria farmacoterapeutica: CEROTTO BERTELLI è un revulsivo.
Indicazioni terapeutiche: CEROTTO BERTELLI si usa nei casi di lombaggini, stiramenti
muscolari, nevralgie intercostali, stati dolorosi di natura reumatica.
PRIMA DI USARE CEROTTO BERTELLI
Non usare CEROTTO BERTELLI in caso di: ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico.
Gravidanza e allattamento: CEROTTO BERTELLI può essere usato durante gravidanza e
allattamento.
Uso pediatrico: CEROTTO BERTELLI è controindicato in età pediatrica.
Precauzioni d'uso e avvertenze speciali: applicare CEROTTO BERTELLI esclusivamente su
cute integra.
Interazione con altri medicinali, alimenti e altre forme di interazione: chiedere consiglio al
vostro medico o farmacista se state usando altri medicinali, compresi quelli senza prescrizione
medica.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari: nessuno.
COME USARE CEROTTO BERTELLI
Quanto e come: USO ESTERNO. Liberato dalla carta siliconata che ne protegge lo strato
adesivo, CEROTTO BERTELLI si applica sulla cute previamente asciugata facendolo aderire
perfettamente con un leggero massaggio. Si consiglia di sostituirlo preferibilmente ogni 24 ore.
L’asportazione del Cerotto è facilitata utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida o
olio di oliva. Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo: l’azione di CEROTTO BERTELLI si esplica generalmente entro le
24 ore. Tuttavia se l’effetto non è stato raggiunto entro questo periodo di tempo, CEROTTO
BERTELLI può rimanere applicato più a lungo (infatti può essere applicato più volte consecutive
senza inconvenienti), oppure, può essere sostituito con un altro. Attenzione: usare solo per brevi
periodi di trattamento. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete
notato qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Rivolgersi al medico o al
farmacista per qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale.
Se si usa una dose eccessiva di CEROTTO BERTELLI: un inadeguato impiego del preparato
può determinare fenomeni irritativi locali che richiedono la sospensione del farmaco ed un
trattamento antinfiammatorio generico. In caso di utilizzo improprio di una dose eccessiva di
CEROTTO BERTELLI avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Condotta da seguire se ci si dimentica di usare CEROTTO BERTELLI: nessuna. Non prendere
una dose extra rispetto alle modalità d’uso indicate.
POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, CEROTTO BERTELLI può causare effetti indesiderati, il rispetto delle
istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. L’uso specie se
prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Comunicare al medico o al
farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
COME CONSERVARE CEROTTO BERTELLI
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Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Non conservare al di sopra di 30°C.
Lotto …
Scade…
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