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Istruzioni per l'uso

OTO - dermazoo
La  soluzione OTO - dermazoo è un prodotto specifico per la pulizia del
condotto uditivo dei cani e dei gatti. Efficace nella rimozione del cerume in
eccesso, ad azione protettiva e lenitiva. 

Formulazione a base di oli naturali, contiene olio di oliva ozonizzato, olio di
neem, olio di girasole, olio essenziale di timo e succo di aloe vera.

L’azione emolliente, lenitiva, antimicotica e batteriostatica coadiuvante nei
casi di irritazione del condotto uditivo. Specifica per la pulizia del condotto
uditivo e per la rimozione del cerume in eccesso. L'azione dell'olio di oliva
ozonizzato consente di prevenire diverse forme di infezione e di accelerare il
processo di guarigione.
La soluzione è pronta all’uso in concentrazione standard.

Modalità di utilizzo e dosaggio:

Agitare bene il flacone prima e durante l'uso.

Versare nel condotto uditivo e nel padiglione auricolare interno 3-4 gocce di soluzione, evitando che

il beccuccio venga a contatto con la cute e tenendo ben teso l’orecchio con l’altra mano

Tenere pulito il padiglione auricolare (anche a distanza di ore) asportando eventuali residui con del

cotone o una garza pulita. 

Ripetere l'operazione due volte al dì a seconda del consiglio del veterinario.

Monitorare costantemente la pulizia del padiglione auricolare ed eliminare eventuali residui 

Tenere fuori dalla portata dei bambini, non ingerire.

Evitare il contatto con occhi. Uso esterno.

Evitare di lasciare il prodotto aperto e inutilizzato per un lungo periodo (PAO 6 mesi).

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

L'eventuale variazione del colore è indice della naturalità dei componenti e non altera la qualità del

prodotto

La soluzione OTO - dermazoo è pronta all’uso:

Modalità di conservazione:

Raccomandazioni:

Solo per uso animale.

Tenere fuori dalla portata di bambini. Non adatto ad un uso alimentare. Conservare a una temperatura

tra 10°C e 40°C. Tenere lontano da alimenti e bevande. 

In caso di contatto con occhi lavare abbondantemente con acqua.  In caso di irritazione interrompere

l'uso e contattare il veterinario. Non usare su orecchie con membrane timpaniche rotte. 



Ci puoi chiedere quello che vuoi

la nostra email è:

info@dermazoo.it
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