Capovolgere il flacone con la siringa
inserita e tirare lentamente il
pistone, facendo defluire la
soluzione fino alla misura desiderata. Se si preleva soluzione in
eccesso, riportare il flacone in
posizione verticale e scaricare
lentamente nel flacone la quantità
eccedente la misura desiderata.
Riportare il flacone in posizione verticale,
estrarre la siringa dall’adattatore. Instillare
delicatamente il contenuto nell’orecchio
dell’animale.

Teknofarma S.r.l.

Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia
di Stura, 14 - Torino

Instillare delicatamente la soluzione nel canale
auricolare di ciascun orecchio con l’apposita
siringa in ragione di:
> 1 tacca (pari a 0,125 ml) per i gatti
> 3 tacche (pari a 0,375 ml) per i cani di
piccola taglia
> 5-8 tacche (pari a 0,625 - 1 ml) per i cani
di media e grande taglia
Massaggiare la base dell’orecchio dal basso
verso l’alto per favorire l’uscita dei detriti.
Per un risultato ottimale, lasciare agire il
prodotto per almeno 15 minuti.
Rimuovere il cerume e i detriti affioranti
mediante garza o salvietta igienica (evitare di
utilizzare strumenti appuntiti o cotton-fioc per
non provocare lesioni all’interno del canale
auricolare).
Lo scuotimento della testa dell’animale favorisce
la fuoriuscita dei detriti dalla porzione profonda
del canale auricolare esterno.
Al termine della procedura, sulla superficie
interna del padiglione auricolare permane un
microvelo oleoso che contribuisce a garantire
un’ulteriore barriera di protezione nei confronti
di agenti nocivi esterni.
Per animali con patologie a carico dell’orecchio
rivolgersi sempre al proprio Medico Veterinario.

CONFEZIONE

Flacone da 50 ml con siringa graduata.

ATTENZIONE

CERULEN è una soluzione auricolare ad attività
ceruminolitica e riequilibrante per cani e gatti.
La formula completa fornisce una tripla azione:
> solvente del cerume, grazie alla presenza
combinata di peridrosqualene, potente
ceruminolitico non irritante per i delicati epiteli
del condotto uditivo, e miristato di isopropile,
solvente dei grassi atossico e ipoallergenico;
> igienizzante e antiodore, grazie all’olio
essenziale di Tea Tree, contribuisce a creare
un ambiente sfavorevole alla proliferazione di
batteri e lieviti e all’attacco di infestanti come
mosche, zanzare, ecc.
> lenitiva e riparatrice, grazie al Bisabololo e
agli estratti di Calendula ed Elicriso.
Cerulen è indicato nella normale pratica di
mantenimento della pulizia auricolare del cane e
del gatto e come coadiuvante nel trattamento
delle condizioni dell’orecchio esterno caratterizzate da prurito, eritema, alterazioni della flora
batterica e fungina, associate ad eccessiva
produzione di cerume e cattivo odore.
Cerulen è particolarmente utile per la pulizia
prima dell’applicazione di medicamenti topici
auricolari.

INGREDIENTI

Miristato di isopropile, Olio di semi di soia,
Peridrosqualene, Alfa-Bisabololo, Estratto
lipofilo di Calendula, Estratto lipofilo di Elicriso,
Olio essenziale di Tea Tree, Alcool benzilico.
NON CONTIENE PARABENI, COLORANTI,
LAURILSOLFATI (SLS E SLES).

Non usare contemporaneamente ad altri
detergenti e prodotti auricolari. Tenere fuori
dalla vista e dalla portata dei bambini.

Solo per uso esterno.
Solo per uso veterinario.

Scopri di più
sugli ingredienti
e le proprietà di Cerulen:

50 ml

PAP21

GL72

LDPE4

C/ALU90

Raccolta
CARTA
Raccolta
PLASTICA

Raccolta
VETRO
Raccolta
METALLI

PP5

Raccolta
PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

CON PERIDROSQUALENE, MIRISTATO DI ISOPROPILE
BISABOLOLO, CALENDULA, ELICRISO
E TEA TREE OIL

Tenere il flacone in posizione
verticale e introdurre la punta della
siringa nell’apposito alloggiamento
dell’adattatore. Controllare che il
pistone sia inserito nella siringa fino
al fondo.

PROPRIETÀ

PER LA PULIZIA DELL’ORECCHIO ESTERNO
AZIONE CERUMINOLITICA, IGIENIZZANTE E LENITIVA

Lotto n°
Quando si utilizza per la prima volta
Cerulen, aprire il flacone e inserire a
fondo nel collo del flacone
l’adattatore. Una volta posizionato,
l’adattatore non dovrà essere
rimosso.

PULIZIA DELL’ORECCHIO
NEL CANE E NEL GATTO

SOLUZIONE AURICOLARE PER CANI E GATTI

MODALITÀ D’USO

La confezione contiene una siringa per dosare la
soluzione e un adattatore.

