
Composition:
TCA (trichloroacetic acid) 3 %
Citric acid 1 %
Citrus paradisi (extract) 3 ml
Centella asiatica (fluid extract) 3 ml
Aloe vera (fluid extract) 0,1 ml
Excipients to 100 ml
Note: The presence of a minor deposit at the bottom of the bottle is normal and does not affect the quality and 
properties of the product.

Properties:
SOLIPAT is a hardening solution especially formulated to protect paw pads, improve their resistance to wear and 
preserve the suppleness of the horn layer.

Use:
In dogs, to maintain and protect the paw pads especially during intense activities:
- Hunting season
- Races on race tracks
- Agility
- Races and raids for sled dogs 
- Livestock guarding
- Rescue dogs

Instructions for use:
For external use.
- Apply on the entire surface of paw pads.
- For dogs during their preparation period: 1 application daily for 10 – 15 days.
- For dogs during their active period: 2 – 3 applications per week.
- For dogs with frail paw pads: 1 – 2 applications per week.

Practical information:
SOLIPAT is quick and easy to use.
1. Open the flip top cap.
2. Choice of application methods:
 A.  Hold dog’s paw. Turn the SOLIPAT bottle upside down and proceed by gentle pressures on the bottle to 

allow the liquid to flow directly on the paw pads.
 B. Soak a compress with SOLIPAT and swab the entire surface of paw pads.
 C.  Foot bath: pour SOLIPAT into a bowl and directly dip the paw pads. It is thus possible to impregnate the 

paws of several dogs successively.
3. Carefully close the bottle after use.

Precautions for use:
Prevent the dog from licking for a few minutes following the application. 

Storage:
Keep upright in its outer package, protected from light and at room temperature. Best before: see box or bottle.

Pack sizes:
Box of 1 x 120 ml bottle

Manufacturer:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distributor:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg 
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch   

Composizione:
TCA (acido tricloroacetico) 3 %
Acido citrico 1 %
Citrus paradisi (estratto) 3 ml
Centella asiatica (estratto fluido) 3 ml
Aloe vera (estratto fluido) 0,1 ml
Eccipienti q.s.p. 100 ml
Avvertenza: la presenza di un leggero deposito sul fondo del flacone è normale e non altera in nessun modo la 
qualità e le proprietà del prodotto.

Proprietà:
SOLIPAT è una soluzione conciante la cui formula è stata specialmente studiata per proteggere i cuscinetti, mig-
liorare la loro resistenza all’usura e mantenere l’elasticità dello strato corneo. 

Uso:
Nel cane, cura e protezione dei cuscinetti, soprattutto in caso di grande attività:
- Stagione di caccia
- Corsa nei cinodromi
- Agility 
- Competizioni ed escursioni per cani da slitta
- Custodia del gregge
- Cani da soccorso

Modo d’uso:
Uso esterno.
Applicare su tutta la superficie dei cuscinetti.
- Cani durante il periodo di preparazione: 1 applicazione al giorno per 10 – 15 giorni.
- Cani durante il periodo di attività: 2 a 3 applicazioni a settimana.
- Nei cani predisposti a fragilità dei cuscinetti: 1 – 2 applicazioni a settimana.

In pratica:
SOLIPAT ha un uso semplice e veloce.
1. Aprire il flacone sollevando la levetta del tappo.
2. Modalità di applicazione a scelta:
 A.  Tenere la zampa del cane. Capovolgere il flacone di SOLIPAT ed esercitare una leggera pressione sul flacone 

per permettere al prodotto di colare direttamente sui cuscinetti.
 B. Imbibire una garza con SOLIPAT, poi tamponare i cuscinetti del cane.
 C.  Pediluvio: versare SOLIPAT in un recipiente in modo da bagnare direttamente i cuscinetti. È possibile imp-

regnare i cuscinetti di più cani consecutivamente.
3. Chiudere bene il flacone dopo l’uso.

Precauzioni per l‘uso:
Evitare che il cane si lecchi nei minuti successivi all’applicazione.

Conservazione:
Conservare nel suo contenitore, in verticale, protetto dalla luce e a temperatura ambiente. Da consumare preferi-
bilmente entro: vedere sul flacone o sulla scatola.

Presentazioni:
Scatola contenente un flacone da 120ml

Produttore:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distribuzione:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch 

Solipat, hardening solution Solipat, soluzione conciante
Hardening solution for dog paw pads Soluzione conciante per i cuscinetti del cane


