
Polveri
Emulsioni 

Sospensioni 
soluzioni

Emulsioni 
Gel Unguenti idrofili

Unguenti idrofobi 
Unguenti assorbenti  
Gel lipofili 
Paste

3 anni

conservate: 6 mesi 
non conservate: 6 gg 
anidre: 6 mesi 
conservate, ma su ferite: 24 ore

conservate: 
tubo: 1 anno 
dispenser : 6 mesi 
vasetto: 1 mese 
non conservate: 1 mese 
(emulsioni idrofile, gel : 6 gg)

tubo e dispenser: 3 anni tubo e dispenser: 3 anni 
vasetto: 6 mesi

Solidi liquidi Semi solidi

Preparazioni uso topico



Polveri 
granulati capsule

Emulsioni 
Sospensioni 

soluzioni

Emulsioni 
Gel

Unguenti 
idrofili

Unguenti 
idrofobi 
Unguenti 
assorbenti  
Gel lipofili 
Paste

3 anni 1 anno

conservate: 6 mesi 
non conservate: 6 gg 
anidre: 6 mesi 
conservate, ma su ferite: 24 ore

conservate: 
tubo: 1 anno 
dispenser : 6 mesi 
vasetto: 1 mese 
non conservate: 1 
mese 
(emulsioni idrofile, gel : 
6 gg)

tubo e dispenser: 3 
anni

tubo e dispenser: 3 
anni 
vasetto: 6 mesi

Solidi liquidi Semi solidi

Preparazioni uso orale e buccali



Gocce nasali 
Spray nasali emulsioni nasali Emulsioni 

Gel Unguenti idrofili

Unguenti idrofobi 
Unguenti 
assorbenti  
Gel lipofili 
Paste

conservate: 
in contagocce: 12 gg 
flac.a pompetta: 6 mesi 
non conservate: 24 ore

conservate: 
tubo, dispenser: 3 mesi 
contagocce: 12 gg 
non conservate: 
tubo, dispenser: 6 gg 
contagocce: 24 ore

conservate: 
tubo: 1 anno 
dispenser : 6 mesi 
vasetto: 1 mese 
non conservate: 1 mese 
(emulsioni idrofile, gel : 6 
gg)

tubo e dispenser: 3 
anni

tubo e dispenser: 3 
anni 
vasetto: 6 mesi

Solidi liquidi Semi solidi
Preparazioni uso nasale



supposte
emulsioni 

sospensioni 
soluzioni

Emulsioni 
Gel Unguenti idrofili

Unguenti idrofobi 
Unguenti 
assorbenti  
Gel lipofili 
Paste

su base grassa, macrogol, 
burro cacao: 1 anno 

su base glicerina, gelatina 
(non conservata): 
1 mese 

conservate: 6 mesi 
su ferite aperte: 24 ore 

non conservate 6 gg 

anidre: 6 mesi 

conservate: 
tubo: 1 anno 
dispenser : 6 mesi 
vasetto: 1 mese 

non conservate: 1 mese 
(emulsioni idrofile, gel : 6 
gg) 

tubo e dispenser:  
          3 anni 

tubo e dispenser: 3 
anni 
vasetto: 6 mesi

Solidi liquidi Semi solidi
Preparazioni uso rettale e vaginale



emulsioni 
sospensioni 
soluzioni Gel idrofili Unguenti idrofobi emulsioni lipofile

conservate. 6 mesi 
non conservate: 6 gg 
anidre: 6 mesi 
su ferite aperte: 24 ore

conservate: 1 mese tubo e dispenser: 1 mese conservate: 
tubo e dispenser: 1 mese

liquidi semi solidi
Preparazioni uso auricolare



conservate. 1 mese 
non conservate: 24 ore  
(in contenitore sterile) 
anidre : 1 anno

soluzioni liquide
Preparazioni uso inalazioni



emulsioni 
sospensioni 
soluzioni Gel idrofili Unguenti idrofobi emulsioni lipofile

acquose, conservate. 1 mese 
acquose, non conservate: 24 ore 
oleose: 1 mese 
( immunosoppressori non 
conservati : 6 gg )

conservate: 1 mese tubo e dispenser: 1 mese conservate: 1 mese 
non conservate: 24 ore

liquidi semi solidi
Preparazioni uso oftalmico



Tisane in polvere tisane classiche decotto ed infusi

6 mesi 
contenenti oli essenziali: 2 settimane

3 anni 
con oli essenziali: 1 anno

a temperatura ambiente: 24 ore 
in frigorifero: 3 gg

Preparazioni ERBORISTICHE


