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6. Contenuto della confezione e altre informazioni 

Cosa contiene Augmentin 

 
100 ml di sospensione ricostituita contengono: 

 I principi attivi sono amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 8 g; potassio clavulanato 
corrispondente ad acido clavulanico 1,14 g. 

 
 Gli altri componenti sono crospovidone, carmellosa sodica, gomma xantano, silice, magnesio 

stearato, aspartame, sodio benzoato, aroma fragola, diossido di silice. 
Vedere anche Importanti informazioni circa gli altri componenti nella sezione 2. 
 

Descrizione dell’aspetto di Augmentin e contenuto della confezione 

Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml (aroma fragola) polvere per sospensione orale è una polvere biancastra in un 
flacone di vetro trasparente da 107, 147, 190 o 200 ml con un tappo di alluminio roll-on pilfer proof 
(ROPP) con una lacca interna di Polivinil Cloruro (PVC) o Poliolefina 
Quando ricostituito il flacone contiene 35, 70 o 140 ml di un liquido biancastro chiamato sospensione. 

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Austria: 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH – Vienna 
Titolare dell’Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia: 
BB Farma srl – Viale Europa, 160 – 21017 Samarate (VA) 
Produttore: 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals - BN 14 8QH Worthing (Regno Unito) 
Glaxo Wellcome Production - 53100 Mayenne (Francia) 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. - 60-322 Poznan (Polonia) 
Riconfezionato da: 

Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) 
 
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti 

denominazioni: 
 
400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale (aroma fragola) 
Austria - Augmentin, Cipro - Augmentin, Repubblica Ceca - Augmentin Duo 
Estonia - Augmentin 
Finlandia - Augmentin 
Grecia - Augmentin 
Ungheria - Augmentin Duo 
Islanda - Augmentin 
Irlanda - Augmentin Duo 
Italia - Augmentin, Clavulin 
Lettonia - Augmentin 
Malta - Augmentin, Polonia - Augmentin 
Portogallo - Augmentin Duo, Romania - Augmentin BIS 
Repubblica - Slovacca Augmentin - DUO 
Regno Unito - Augmentin Duo 
 
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 03/15 
AUGMENTIN è un marchio registrato di proprietà del Gruppo GlaxoSmithKline. 
Tutti i marchi e nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari. 




