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● Speziallösung als Ohrreiniger / Ohrenpflege

● Schnelle Auflösung stärkster Verkrustungen

● Hohe Wirk-Eigenschaft durch Ionisierung

● Beseitigt nachhaltig unangenehme Gerüche

● Ein zu 100 % natürlicher Ohrreiniger

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Conservare il flacone a temperatura ambiente e agitare vigorosamente prima dell'uso! Solo in questo modo i principi attivi
possono essere distribuiti in modo ottimale nel liquido.

Come si usa il prodotto?

● Rimuovere la sporcizia grossolana prima dell'uso.

● Sollevare la punta dell'orecchio e versare alcune gocce della soluzione speciale nell'orecchio finché non si forma un
leggero livello di liquido nell'orecchio. Stringere delicatamente il condotto uditivo con il pollice e l'indice e massaggiarlo dal
basso verso l'alto per circa un minuto.

● L'animale si scuoterà da solo dopo aver allentato la contaminazione e quindi rimuoverà naturalmente il liquido rimanente e
il cerume allentato. Inoltre, per completare il processo di pulizia, si può strofinare l'orecchio con un batuffolo di cotone
inumidito.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Per un uso acuto, è possibile utilizzare il detergente fino a due volte al giorno. L'orecchio viene pulito in modo affidabile e
delicato. Per una cura preventiva, utilizzare il detergente una volta alla settimana. Il detergente per le orecchie rimuove
anche il cerume incastrato e ne previene la formazione grazie a un uso preventivo. Inoltre, la cura preventiva agisce
contro batteri, infestazioni fungine, infestazioni da acari, prurito e infiammazioni.

Cosa posso fare se il mio animale è ipersensibile?

Per migliorare l'accettazione negli animali sensibili, il detergente speciale può essere riscaldato a circa 35-38 gradi
(temperatura corporea) in un bagno d'acqua.

Di cosa devo tenere conto quando utilizzo i cotton fioc (cotton fioc)?

Quando si usano i tamponi di cotone (cotton fioc), occorre prestare la massima attenzione perché gli animali possono
muoversi in modo imprevedibile in qualsiasi momento. Quando si usano i cotton fioc c'è sempre il rischio di ferirsi o di
spingere il cerume più in profondità nell'orecchio.

Cosa devo tenere presente quando continuo a usare i prodotti Peticare?

La pulizia dell'orecchio rimuove i principi attivi di altri prodotti. Dopo aver asciugato l'orecchio, riapplicare il prodotto
speciale contro gli acari dell'orecchio, ad esempio.
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Ingredienti:

● Estratto di camomilla (fiori di camomilla egiziana biologica)

● 5% di soluzione salina del Mar Morto

● Estratto di fiori di calendula (Calendula officinalis)

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
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