101 Lozione Auricolare Emolliente
101 Ear Soothing, Moisturizing, Cleaning Solution
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LOZIONE AURICOLARE PER
CANI E GATTI
DOGS AND CATS EAR LOTION
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: TRANSPARENT
ODORE / ODOR: CHAMOMILE
FLOWER
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE /
INGREDIENTS: AQUA, LAURYL
GLUCOSIDE, GLYCERINE
(VEGETABLE SOURCES),
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER
EXTRACT, LANOLIN, COSMETIC
GRADE FUNCTIONAL FRAGRANCES
(VEGETABLE SOURCES),
ETHYLHEXYLGLYCERIN.
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
100 ml (LNP117)
500 ml (LNP119)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Ideale per la cura e l'igiene delle orecchie dei nostri amici a quattro zampe, la Lozione
Auricolare Emolliente, prodotta con materie prime di alto pregio, aiuta a mantenere
la pulizia e il benessere dell'orecchio esterno, evitando fastidiosi accumuli di sporcizia,
e permettendo di controllare piccole irritazioni e condizioni di secchezza cronica.
Profumo delicato.

Ideal for the care and hygiene of the ears of our four-legged friends, the
MOISTURISING EAR LOTION is made from high quality raw materials. It helps
maintain the cleanliness and well-being of the outer ear avoiding annoying
accumulations of dirt, and allowing to control small irritations and chronic
dryness. Delicately perfumed.

MODO D'USO / USE
Applicare nel padiglione auricolare mediante un tamponcino di cotone od una garza
lievemente inumiditi. Non richiede risciacquo se usato in quantità moderate. - Per la
pulizia del canale uditivo, applicare una quantità adeguata di liquido in prossimità
dell'apertura, e massaggiare ritmicamente la base dell'orecchio per permettere alla
soluzione di penetrare. Risciacquare se necessario.
Apply to the ear using a lightly moistened cotton swab or gauze. It does not
require rinsing if used in moderate quantities.
To clean the ear canal, apply an adequate amount of liquid near the opening
and rhythmically massage the base of the ear to allow the solution to
penetrate.

