
Soluzione per la pulizia delicata e accurata del canale uditivo esterno di cani e gatti. 
Contiene il 3 % di urea. 
 
Aurimed® Detergente auricolare 
 
contenuto  
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, Urea, Glycerin, Panthenol, Tetrasodium 
EDTA, Lactic acid. 
Contains < 5 % non-ionic surfactants, < 5 % anionic surfactants, < 0.5 % EDTA. 

 
Informazioni sul prodotto 
Aurimed Detergente auricolare pulisce a fondo e dissolve gli eccessi di cerume. Inoltre, 
lenisce e si prende cura della pelle sensibile del canale uditivo esterno. Aurimed Detergente 
auricolare è privo di profumi, coloranti, conservanti e alcol. È quindi ipoallergenico e 
particolarmente indicato anche per animali con orecchie sensibili. 
Aurimed Detergente auricolare non è un medicinale, ma è un ottimo coadiuvante di un 
trattamento farmacologico. Molte gocce auricolari con antibiotici, per esempio, sono più 
efficaci se si pulisce il canale uditivo esterno 30 minuti prima della somministrazione con un 
detergente auricolare non acido come Aurimed Detergente auricolare. 

I flaconcini monouso sono igienici e proteggono da una nuova contaminazione e dalla 
contaminazione crociata delle orecchie (“trascinamento di germi”). I flaconcini sono pratici 
da maneggiare e facilitano il dosaggio corretto. 

 
Raccomandazioni per l’uso: 
Il detergente auricolare può essere scaldato tra le mani per rendere l’applicazione ancora 
più confortevole per l’animale. 

1. Aprire il flaconcino svitando la capsula di chiusura. 
2. Versare il contenuto di un flaconcino nel canale uditivo esterno. Usare metà dose nei 
cani di piccola taglia e nei gatti. 
3. Massaggiare il canale uditivo esterno per almeno 1 minuto dalla base in direzione del 
padiglione auricolare 
4. Lasciare l’animale libero di scuotere la testa. 
5. Pulire il padiglione auricolare con un panno pulito. 

Frequenza di applicazione: 

Pulire le orecchie dell’animale seguendo le raccomandazioni del veterinario. Aurimed 
Detergente auricolare è indicato anche per un uso regolare. 

 

Note: 

Non usare in caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti o di lesione del timpano. Evitare 
il contatto con gli occhi; in caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante 
acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Moduli di trading: 

Tipo di vendita: Disponibile presso il veterinario  

55 fiale x 4.5 ml 

10 fiale x 4.5 ml 

 

Produttore: 
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