
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

NEOMERCUROCROMO soluzione cutanea

Eosina/ Cloroxilenolo/ Propilenglicole

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale 
perchè contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o 
come il medico, o 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 alcuni giorni.

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

1. Che cos’è NEOMERCUROCROMO e a che cosa serve

NEOMERCUROCROMO è un prodotto a base di eosina, cloroxilenolo e 
propilenglicole usato nel trattamento locale disinfettante di ferite superficiali, 
abrasioni, scottature superficiali e non estese (ustioni di primo grado), piaghe 
da decubito di lieve entità (cioè che interessano solo lo strato più superficiale 
della pelle).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni 
giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEOMERCUROCROMO

Non usi NEOMERCUROCROMO

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di 
questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Neomercurocromo.
• Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento 

senza risultati apprezzabili consultare il medico. L’uso, specie se 
prolungato, dei prodotti per uso cutaneo (locale) può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell’organismo a 
sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso interrompere 
il trattamento e consultare il medico per iniziare una terapia adatta.

• Il prodotto è solo per uso esterno. 
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• L’ingestione o l’inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere 
conseguenze gravi, talvolta mortali. In caso di ingestione accidentale 
consultare immediatamente un medico. 

• Evitare il contatto con gli occhi. 
Neocmercurocromo lascia sugli indumenti macchie difficilmente eliminabili.

Altri medicinali e NEOMERCUROCROMO
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o 
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. 
Evitare l’uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

NEOMERCUROCROMO con cibi, bevande e alcol
Non sono note interazioni. 

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.

Il medicinale può essere usato durante la gravidanza. Se ha dei dubbi, chieda 
consiglio al medico o al farmacista prima di usare il medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non interferisce.

Il contenitore di NEOMERCUROCROMO contiene gomma latex
Il contenitore di questo medicinale è costituito di gomma latex. Può causare 
gravi reazioni allergiche.

3. Come usare NEOMERCUROCROMO

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.

Applicare 1 – 2 volte al giorno alcune gocce di soluzione cutanea sulla parte 
lesa; coprire eventualmente con un bendaggio appropriato sterile asciutto.
Non superare le dosi consigliate.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati 
sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di bruciore o irritazione (intolleranza), 
peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Per 
applicazioni ripetute o in seguito a bendaggio che non permette la traspirazione
della parte trattata, si possono avere infiammazioni della cute (reazioni 
eczematose). L’uso del medicinale può dare luogo a fenomeni di sensibilità al 
sole e ai raggi UV (fotosensibilizzazione).
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di 
effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
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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 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse .Segnalando gli 
effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla 
sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEOMERCUROCROMO

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

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
Tenere il flacone ben chiuso, lontano da fonti di calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla 
scatola dopo “Scadenza”. 
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 NEOMERCUROCROMO

- I principi attivi contenuti in 100 ml di soluzione cutanea sono: Eosina 2,0 g; 
Cloroxilenolo 0,3 g; Propilenglicole 30,0 g.

- Gli altri componenti sono: etanolo 95°; sodio edetato; acido acetico; acqua 
depurata.

Descrizione dell’aspetto di NEOMERCUROCROMO e contenuto della 
confezione

NEOMERCUROCROMO si presenta come soluzione cutanea, 1 flacone da 50 ml 
con contagocce in vetro.
Il medicinale è disponibile anche in confezione da 2 flaconi da 10 ml con 
contagocce di plastica a beccuccio.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT Srl – Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 

3

Documento reso disponibile da AIFA il 06/05/2020
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).



Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

NEOMERCUROCROMO soluzione cutanea

Eosina/ Cloroxilenolo/ Propilenglicole

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  usare  questo  medicinale
perchè contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo  medicinale  sempre come esattamente descritto in questo  foglio  o
come il medico, o 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 alcuni giorni.

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

1. Che cos’è NEOMERCUROCROMO e a che cosa serve

NEOMERCUROCROMO  è  un  prodotto  a  base  di  eosina,  cloroxilenolo  e
propilenglicole usato  nel  trattamento  locale  disinfettante di  ferite superficiali,
abrasioni, scottature superficiali  e non estese (ustioni di primo grado), piaghe
da decubito di lieve entità (cioè che interessano solo lo strato più superficiale
della pelle).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni
giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEOMERCUROCROMO

Non usi NEOMERCUROCROMO
- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi  degli  altri componenti di

questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Neomercurocromo.

• Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento
senza  risultati  apprezzabili  consultare  il  medico.  L’uso,  specie  se
prolungato,  dei  prodotti  per  uso  cutaneo  (locale)  può  dare  origine  a
fenomeni  di  sensibilizzazione  (eccessiva  reazione  dell’organismo  a
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sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso interrompere
il trattamento e consultare il medico per iniziare una terapia adatta.

• Il prodotto è solo per uso esterno. 
• L’ingestione  o  l’inalazione  accidentale  di  alcuni  disinfettanti  può  avere

conseguenze gravi, talvolta mortali.  In caso di ingestione accidentale
consultare immediatamente un medico. 

• Evitare il contatto con gli occhi. 
Lascia sugli indumenti macchie difficilmente eliminabili.

Altri medicinali e NEOMERCUROCROMO
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. 
Evitare l’uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

NEOMERCUROCROMO con cibi, bevande e alcol
Non sono note interazioni. 

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.
Il medicinale può essere usato durante la gravidanza. Se ha dei dubbi, chieda
consiglio al medico o al farmacista prima di usare il medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non interferisce.

3. Come usare NEOMERCUROCROMO

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.

Applicare 1 – 2 volte al  giorno alcune gocce  di soluzione cutanea sulla  parte
lesa; coprire eventualmente con un bendaggio appropriato sterile asciutto.
Non superare le dosi consigliate.

4. Possibili effetti indesiderati

Come  tutti  i  medicinali,  questo  medicinale  può  causare  effetti  indesiderati
sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di bruciore o irritazione (intolleranza),
peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del  trattamento. Per
applicazioni ripetute o in seguito a bendaggio che non permette la traspirazione
della  parte  trattata,  si  possono  avere  infiammazioni  della  cute  (reazioni
eczematose). L’uso del medicinale può dare luogo a fenomeni di sensibilità al
sole e ai raggi UV (fotosensibilizzazione).
Il  rispetto  delle  istruzioni  contenute  nel  foglio  illustrativo  riduce  il  rischio  di
effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
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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
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse  .Segnalando  gli
effetti  indesiderati  lei  può  contribuire  a  fornire  maggiori  informazioni  sulla
sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEOMERCUROCROMO

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

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Tenere il flacone ben chiuso, lontano da fonti di calore.

Non  usi  questo  medicinale  dopo  la  data  di  scadenza  che  è  riportata  sulla
scatola dopo “Scadenza”. 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 NEOMERCUROCROMO

- I principi attivi contenuti in 100 ml di soluzione cutanea sono: Eosina 2,0 g;
Cloroxilenolo 0,3 g; Propilenglicole 30,0 g.

- Gli  altri componenti sono: etanolo 95°; sodio edetato; acido acetico; acqua
depurata.

Descrizione  dell’aspetto  di  NEOMERCUROCROMO  e  contenuto  della
confezione

NEOMERCUROCROMO si presenta come soluzione cutanea, 2 flaconi  da 10 ml
con contagocce di plastica a beccuccio.
Il medicinale è disponibile anche in flacone da 50 ml con contagocce in vetro.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT Srl – Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 
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