
ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 250 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea

Questo  è un medicinale di automedicazione che potete  usare nei disturbi lievi e transitori  facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta,
ma va usato  correttamente  per assicurarne  l’efficacia e ridurne gli  effetti  indesiderati.  Per maggiori
informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo
un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:
100 g contengono:
Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g
Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA
Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.
Il contenuto della confezione è di 250ml.

CHE COSA E’
Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – ROMA 

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032  Brandizzo  (TO)  

PERCHE’ SI USA
Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe , ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D’USO
Il  prodotto è  solo per uso esterno, l’uso specie prolungato ,  dei  prodotti  per uso topico può dare  origine  a
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una
idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare
il medico. L’ingestione o l’inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi , talvolta
fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.
Evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione del prodotto.
Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po’ di prodotto ed applicare sulle 
parti interessate, 2-3 volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al piu’ vicino 
ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI
E’  possibile  il  verificarsi,  in  qualche  caso,  di  intolleranza  (bruciore  od  irritazione),  peraltro  priva  di
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
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Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi  effetti  indesiderati  sono  generalmente  transitori.Quando  si  presentano  è  tuttavia  opportuno
consultare il medico o il farmacista.
E’ importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel
foglio illustrativo.
Richiedere  e  compilare  la  scheda  di  segnalazione  degli  Effetti  Indesiderati  disponibile  in  farmacia
(modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Il prodotto è facilmente infiammabile.
Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.
NON FUMARE.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
E’  importante  avere  sempre  a  disposizione  le  informazioni  sul  medicinale,  pertanto  conservare  il
contenitore 

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL’AIFA
Data ultima revisione:  Aprile 2010

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N.  035060019

Lotto n.
Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA
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ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 500 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea 
 

Questo  è un medicinale di automedicazione che potete  usare nei disturbi lievi e transitori  facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta,
ma va usato  correttamente  per assicurarne  l’efficacia e ridurne gli  effetti  indesiderati.  Per maggiori
informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo
un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:
100 g contengono:
Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g
Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA
Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.
Il contenuto della confezione è di 500 ml.

CHE COSA E’
Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
POLIFARMA BENESSERE Srl - Roma

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
AF UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032  Brandizzo  (TO)  

PERCHE’ SI USA
Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe, ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D'USO
Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una 
idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E' IMPORTANTE SAPERE CHE
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare 
il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta 
fatali.
In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.
Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.
Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Usare puro, senza diluire.Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po’ di prodotto ed applicare sulle 
parti interessate, 2-3 volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE  PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino 
ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica  del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
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Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.Quando si presentano è tuttavia opportuno 
consultare il medico o il farmacista.
E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel 
foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia 
(modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Il prodotto è facilmente infiammabile.
Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.
NON FUMARE
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
E’  importante  avere  sempre  a  disposizione  le  informazioni  sul  medicinale,  pertanto  conservare  il
contenitore 

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL’AIFA
Data ultima revisione:  Aprile 2010 

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060033

Lotto n.
Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA

4
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).



ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 1000 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente 
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, 
ma va usato correttamente per assicurarne l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori 
informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo 
un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:
100 g contengono:
Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g
Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA
Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.
Il contenuto della confezione è di 1000 ml.

CHE COSA E'
Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
POLIFARMA BENESSERE  S.r.l. – ROMA 

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032  Brandizzo  (TO)  

PERCHE’ SI  USA
Disinfezione e pulizia della cute anche lesa  (ferite, piaghe, ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D'USO
Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una 
idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE  L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E' IMPORTANTE SAPERE CHE
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare 
il medico. L 'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta 
fatali.
In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.
Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti  (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.
Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE
Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle 
parti interessate, 2-3 volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino 
ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

5
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).



E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di 
conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno 
consultare il medico o il farmacista.
E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel 
foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia 
(modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Il prodotto è facilmente infiammabile.
Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.
NON FUMARE
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
E’  importante  avere  sempre  a  disposizione  le  informazioni  sul  medicinale,  pertanto  conservare  il
contenitore 

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL’AIFA
Data ultima revisione:  Aprile 2010

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N.  035060021

Lotto n.
Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA
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