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 Malessere (sensazione di fastidio o disagio generalizzato)  
 Affaticamento  
 Eruzioni  
 Arrossamento  
 Orticaria (eruzione della pelle con arrossamento e noduli, lieve gonfiore localizzato)  
 Prurito  
 Rash  
 Porpora (colorazione rossa o porpora della pelle che non scompare alla pressione)  

 
Segnalazione degli effetti indesiderati  
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 www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta- 
reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla  
sicurezza di questo medicinale. 
 
5. Come conservare TRANSACT Lat  
 
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.  
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 
 
Conservare a temperatura inferiore ai 25°C.  
 
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 TRANSACT Lat  
 
- Il principio attivo è flurbiprofene. Un cerotto medicato contiene 40,0 mg di flurbiprofene.  
- Gli altri componenti sono: acido tartarico, acqua depurata, titanio diossido (E 171), caolino, 

caramellosa sodica, essenza di menta, glicerolo, isopropilmiristato, poliacrilato sodico, polisorbato 
80, sorbitan sesquioleato. 
Supporto in poliestere con pellicola protettiva in polipropilene, da rimuovere prima dell'uso.  

 
Descrizione dell’aspetto di TRANSACT Lat e contenuto della confezione  
Astuccio da 5 cerotti medicati da 40 mg  
Astuccio da 10 cerotti medicati da 40 mg  
 
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Portogallo: 
Amdipharm Limited 
3 Burlington Road, Dublino - 4 Temple Chambers (Irlanda) 
 
Titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela in Italia: 
General Pharma Solutions S.p.A. - Vasil Levski St. n. 103 – 1000 Sofia (Bulgaria) 
 
Produttore:  
Amdipharm Plc - Regency House - Miles Gray Road, Basildon - SS14 3AF Essex (Regno Unito); 
Waymade Plc - Sovereign House - Miles Gray Road, Basildon - SS14 3FR Essex (Regno Unito) 
 
Riconfezionato da (vedere lettera riportata di fianco al lotto): 
(A) Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) 
(D) Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria) 
 
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 09/03/2018 
Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari. 


