
Per la pulizia dell’orecchio esterno
Azione ceruminolitica, igienizzante e lenitiva

SOLUZIONE AURICOLARE 
PER CANI E GATTI



BISABOLOLO ESTRATTO DI ELICRISO (Helichrysum italicum)

PERIDROSQUALENE

TEA TREE OIL

ESTRATTO DI CALENDULA (Calendula officinalis)

SOLUZIONE AURICOLARE PER CANI E GATTI

NON CONTIENE
PARABENI, COLORANTI, LAURILSOLFATI (SLS E SLES)

Componente principale dell’olio essenziale di 
Matricaria chamomilla
azione antinfiammatoria, lenitiva e decongestionante
azione dermoriparatrice 
contribuisce a contrastare le infezioni batteriche e 
fungine (agisce in sinergia con il Tea Tree Oil)

Ottenuto per estrazione dall’olio d’oliva
azione ceruminolitica 
azione dermoprotettiva: forma un film superficiale che 
contribuisce a proteggere l’epitelio da agenti nocivi
proprietà antinfiammatorie ed emollienti

Contiene flavonoidi, acetofenoni e terpeni
azione antinfiammatoria e antiossidante
azione dermoriparatrice
contribuisce a contrastare le infezioni batteriche (soprattutto vs 
Staphylococcus aureus) e fungine

Contiene carotenoidi, flavonoidi e triterpeni
azione antinfiammatoria, emolliente e lenitiva
azione dermoriparatrice

Olio essenziale estratto dalla Melaleuca alternifolia
proprietà antinfiammatorie e antiprurito
contribuisce a:
- contrastare le infezioni batteriche e fungine
- tenere lontani insetti infestanti (es. mosche, zanzare, ecc.) 
- ridurre il cattivo odore



   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

Dopo l’applicazione, sulla superficie interna del padiglione auricolare permane un 
microvelo oleoso che contribuisce a garantire una ulteriore barriera di protezione nei 
confronti di agenti nocivi esterni.

CERUMINOLITICA
grazie alla presenza combinata di Peridrosqualene e Miristato di isopropile

LENITIVA E RIPARATRICE
grazie al Bisabololo e agli estratti di Calendula ed Elicriso

IGIENIZZANTE E ANTIODORE
grazie al Tea Tree Oil che contribuisce a creare un ambiente sfavorevole alla 

proliferazione di batteri e lieviti e all’attacco di insetti infestanti 
(mosche, zanzare, ecc.)
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SCOPRI DI PIÙ

evitano spargimenti del prodotto 
riducono il rischio di eventuali contaminazioni 
consentono un’applicazione della soluzione 
pratica e veloce

ADATTATORE E
SIRINGA GRADUATA

TRIPLA AZIONE

QUANTITÀ


