
 

DOS’UP®, DOS’UP® PLUS 
MEASURING PIPETTE/SYRINGE 

Dosage for pediatric syrups and oral suspensions 
INSTUCTIONS FOR USE 

 
 

DE S C RI P TI ON  

DOS’UP
®
 Pipettes/Syringes are used to dose and dispense pediatric syrups and oral suspensions. They are made of 

two parts: a barrel and a graduated plunger. 
The technology to manufacture DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes is molding plastic injection. The raw material is food 

contact and European and United States pharmacopeias compliant. Some references contain a food contact 
compliant colorant.  
DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes are for individual use. The patient must follow the instructions given by the 

pharmaceutical industry on the package leaflet. Please take the time to read these operating instructions carefully 
before using the device. They may be used once or several times uses for a single patient. The device provided 
should be used with the particular drug with which it is included. 
 

US E  

Before the first use, it is necessary to watch manually the pipette/syringe with water. 
Two different applications: with or without adaptor. 
 

1. A) With adaptator  

 Introduction of the adaptator : 
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 
- Open the vial, 
- Insert the adapter into the neck of the bottle until abutting, 
- Insert the pipette/syringe into the adapter until it stops. 

 

 Dosing: 

- Return the vial (bottle neck in direction of the floor), 
- When dosing, it is recommended to firmly hold the vial and the body of the pipette/syringe, 
- Pull slowly the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the 

leaflet, 
- Put the bottle back in its original position and remove the pipette or the dosing syringe from the adapter. 

 
NB: The adapter is an accessory to facilitate dosing, but has not been qualified as a primary packaging by UNION 
PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Without adaptator 

 Dosing:   
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 

- Open the vial, 
- Immerse the pipette/syringe into the medicine by having verified that the piston is pushed well, 
- Pull the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the leaflet. 

 
 
 

2. Application: 
- Release the contents of the pipette/syringe into the child's mouth as described in the leaflet by applying 

a regular and slight thrust on the piston. 
 

3. Cleaning after use: 
- Separate both parts of the pipette/syringe (barrel and plunger), 
- Wash them carefully by hand with water until disappearance of medicinal residues, 
- Allow to air dry before, 

- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the pipette/syringe with the syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IND IC AT I O NS  F O R US E   

DOS’UP
®
 Plus Pipettes/Syringes have to be used depending on the customer’s modus operandi and on the 

dispensed product.  
Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and / or patient is established. 
 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the pipette/syringe if it is damaged or dirty. 

 Do not use the pipette/syringe for any other application or with any other medication. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The pipette/syringe cannot be used beyond the expiration date of the medication.  
 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y    

The dosing accuracy is 5% for pipette/syringe <1ml and 10% for the pipettes and syringes > 1ml. 
 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT’S DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil.  
The products should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties, and can read and 
understand the instructions. 
Keep out of reach of children. 
Check that the package is not damaged. 
 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE   

The pipette/syringe should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 
50°C. 
The pipette/syringe must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or 
preferentially return to the pharmacist all the opened boxes as well as the vials for an appropriate destruction. 
 

M ANU F AC T U R E R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT3 revision D 2020/10/29 
 Number of the notified body for the CE marking identification: 0459   

UNION PLASTIC SAS 
ZA Robert, 43140 St-Didier en Velay – France     I     Phone: +33 (0)4 71 61 13 09     I     union-plastic@omerin.com 
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PIPETTA / SIRINGA DOSATRICE 
DOS’UP

®
, DOS’UP

® 
PLUS 

Dosaggio per sciroppi pediatrici e soluzioni orali 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 

DE S C RI Z I ONE  

Le pipette/siringhe dosatrici DOS’UP
®
 sono utilizzate per la misurazione e la somministrazione di sciroppi pediatrici e 

soluzioni orali. Sono composte da un gruppo formato da un corpo e uno stantuffo graduato.  
Le pipette/siringhe dosatrici DOS’UP

®
 sono prodotte dalla società UNION PLASTIC mediante stampaggio a iniezione 

di materiali plastici conformi al contatto con gli alimenti e/o alla Farmacopea Europea.  Alcuni riferimenti possono 
essere colorati per via dell’uso di coloranti alimentari. 
Le pipette/siringhe dosatrici DOS’UP

®
 sono utilizzate secondo il dosaggio indicato dalla casa farmaceutica nel 

foglietto illustrativo che accompagna il medicinale. Si prega di leggere questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il 
dispositivo. Le pipette/siringhe dosatrici possono essere monouso o riutilizzabili per un singolo paziente. Il dispositivo 
fornito deve essere utilizzato con il medicinale specifico nel quale è incluso. 
 

UT I L I Z Z O  

Al momento del primo utilizzo, è altamente consigliato lavare manualmente la pipetta/siringa dosatrice con acqua. 

Sono possibili due utilizzi: con o senza adattatore. 

 
1. A) Con adattatore  

 Inserimento dell’adattatore: 
- controllare che la pipetta/siringa dosatrice non sia danneggiata e che sia ben pulita;   
- aprire il flacone; 
- inserire l’adattatore nel collo del flacone fino al punto di arresto; 
- inserire la pipetta/siringa dosatrice nell’adattatore fino al punto di arresto. 

 

 Dosaggio:   
- capovolgere il flacone; 
- durante il dosaggio, si raccomanda di tenere saldamente il flacone e il corpo della pipetta/siringa 

dosatrice; 
- tirare lentamente lo stantuffo della pipetta/siringa dosatrice per aspirare il medicinale, fino al segno 

corrispondente al dosaggio indicato nel foglietto illustrativo del medicinale; 
- riportare il flacone nella posizione iniziale e rimuovere la pipetta/siringa dosatrice dall’adattatore. 

 
Nota Bene: l’adattatore è un accessorio volto a facilitare il dosaggio, ma non è stato qualificato come imballaggio 
primario da UNION PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

B) Senza adattatore 

 Dosaggio:   
- controllare che la pipetta/siringa dosatrice non sia danneggiata e che sia ben pulita; 

- aprire il flacone; 
- immergere la pipetta/siringa dosatrice nel medicinale dopo aver controllato che lo stantuffo sia 

interamente inserito nel cilindro della pipetta/siringa dosatrice; 
- tirare lentamente lo stantuffo per aspirare il medicinale, fino al segno corrispondente al dosaggio 

indicato nel foglietto illustrativo del medicinale. 
 
 
 

2. Somministrazione: 
- rilasciare il contenuto della pipetta/siringa dosatrice nella bocca del bambino spingendo lo stantuffo con 

una pressione lenta e costante. 
 

3. Pulizia dopo l’uso: 
- separare le due parti della pipetta/siringa dosatrice (corpo e stantuffo); 

- lavarle manualmente con acqua fino a eliminare qualsiasi eventuale residuo di medicinale; 
- lasciare asciugare le parti all’aria. 
- assemblare il corpo e lo stantuffo; 
- conservare la pipetta/siringa dosatrice con il medicinale associato all’interno della sua confezione e 

tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

IND IC AZ I O NI   

Le pipette/siringhe dosatrici DOS’UP
®
 devono essere utilizzate secondo la procedura della casa farmaceutica e in 

base al medicinale da somministrare. 
Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere notificato al produttore e all’autorità 
competente dello Stato membro in cui l’utilizzatore e/o il paziente risiede. 
 

CO N TR OI ND IC AZ I ON I  

 Non utilizzare la pipetta/siringa dosatrice se è stata pulita in modo improprio o danneggiata.  

 Non utilizzare la pipetta/siringa dosatrice per qualsiasi altra applicazione o per qualsiasi altro medicinale 
diverso da quello associato. 

 Non utilizzare per la somministrazione in altri orifizi del corpo. 

 La pipetta/siringa dosatrice non può essere utilizzata oltre la data di scadenza del medicinale. 
 

GR AD O D I  P RE C IS IO NE  DE L  D IS P OS I T IV O  M E DI CO  

La precisione di dosaggio è del 5% per pipette/siringhe dosatrici da <1 ml e del 10% per pipette e siringhe dosatrici 
da >1 ml. 
 

P RE C AU Z I ON I  P E R  L ’ US O  

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE DANNEGGIATO. 
La temperatura di lavaggio non deve superare i 50°C: non lavare in lavastoviglie o in acqua bollente. 
Il prodotto deve essere utilizzato da persone nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche, sensoriali e mentali e 
che sappiano leggere e comprendere le presenti istruzioni per l’uso.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Controllare che la confezione non sia danneggiata. 
 

CO ND I Z I ON I  S P E CI AL I  D I  CO NS E R V AZ IO NE   

La pipetta/siringa dosatrice deve essere conservata pulita e asciutta nella confezione del medicinale a una 
temperatura compresa tra 5°C e 50°C. 
La pipetta/siringa dosatrice deve essere smaltita con i rifiuti domestici insieme al contenitore del medicinale, o 
preferibilmente restituita alla farmacia con tutte le confezioni aperte, pipette/siringhe dosatrici e flaconi compresi, per 
un corretto smaltimento. 
 

IN F ORM AZ I ON I  DE L  P R OD U T T ORE  

Prima immissione in commercio: 1998 
Data dell’ultima revisione delle istruzioni per l’uso: Istruzioni DT3 revisione D 29/10/2020 
Numero dell’ente certificatore che identifica la marcatura CE: 0459 

 

UNION PLASTIC SAS 
ZA Robert, 43140 St-Didier en Velay – Francia     I     Tel.: +33 (0)4 71 61 13 09     I     union-plastic@omerin.com 
 

1 2 


