
MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Professionale : Flacone 100 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

GOCCE
AURICOLARI

Con Olii Essenziali di Eucalipto, Geranio e Melaleuca (Tea Tree Oil)

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Incolore

ODORE : Geranio, Eucalipto
Tea Tree Oil

PH: 6 ± 0.5
FLAMMABILITY: Not Flammable

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Ha proprietà antinfiammatorie, astringenti e lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effet-
to cicatrizzante ed equilibrante

PROPANEDIOL
Solvente 

OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTO

Ha funzioni antisettiche e aiuta la rigenerazione della pelle. L0eucalipto può essere utilizzato
anche per il trattamento della pelle irritata e funziona com erepellente contro gli insetti

Attivo 

TEA TREE
OIL

E’ un solvente di origine naturale in grado di sostituire i glicoli di origine petrolifera. E’ 
prodotto partendo da materie prime da fonte rinnovabile ( mais) 

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

Porre 2 o 3 gocce di prodotto senza andare
troppo in profondità e massaggiare la base
delle orecchie.
Lasciar agire il prodotto per qualche minuto
e, se necessario, asciugare l’eccesso di liquido
con un panno morbido o una garza puliti
Si consiglia l’uso ogni 2 o 3 giorni a settimana

La pulizia delle orecchie del cane è una abitudine importante per salvaguardare la 
salute dell’apparato uditivo. Le orecchie sono suscettibili di un accumulo di sporci-
zia, di batteri, funghi e parassiti che possono comportare il rischio di infezioni che,

se trascurate, rischiano di degenerare inpatologie anche severe
Le GOCCE AURICOLARI uniscono l’efficacia alla delicatezza. La sinergia tra gli olii
essenziali di Eucalipto, Geranio e melaleuca ( Tea Tree) assicura la pulidia del siste-

ma auricolare sia del cane adulto che del cucciolo.
Le proprietà antisettiche, cicatrizzanti e riequilibranti delle preziose materie prime
contenute promuovono la rigenerazione dei tessuti, inoltre i principi attivi esercita-

no un’azione repellente impedendo eventuali infestazioni da parassiti

Standard : Flacone 35 ml


