
   

OTOSAN CONO IGIENE ORECCHIO+PROPOLI 6 PEZZI

 

OTOSAN Dispositivo medico CE che favorisce la rimozione di

impurità ed eccesso di cerume dall'orecchio. Aiuta a prevenire la

formazione dei tappi di cerume e ne facilita l'asportazione,

contribuendo anche a riequilibrare la pressione auricolare, ad

esempio, dopo soggiorni in montagna, viaggi in aereo o immersioni

subacquee. Con la sua azione purificatrice, permette inoltre di

risolvere eventuali fastidi come ronzii, fischi, rumori di fondo, perdita

trasmissiva e sensazione di orecchie chiuse. Indicato per adulti e

bambini, è consigliato in particolare a chi lavora in ambienti polverosi,

alle persone soggette ad ipersecrezione ceruminosa e ai portatori di

protesi acustiche esterne; è utile anche per eliminare i residui d'acqua

che possono fermarsi nell'orecchio dopo un bagno in mare o in piscina. Con quattro dispositivi di

sicurezza. Non testato su animali.  Modalità d'uso Inserire per un cm la parte sottile del cono

nell'applicatore Comfy. Accertarsi che all'interno del cono non vi sia la presenza dell'altro applicatore

Comfy. Inserire il cono nel dischetto protettivo (con la parte argentata verso l'alto) fin sotto l'anello

Frangifiamma. Accendere la parte più larga del cono. Appoggiare la testa sopra un tavolo e introdurre il

cono dotato dell'applicatore Comfy nell'orecchio in modo superficiale, avendo cura di mantenerlo

sempre in posizione verticale. Quando la fiamma ha consumato il cono fino all'anello Frangifiamma,

estrarlo dal l'orecchio e spegnerlo in un bicchiere d'acqua. Ripetere il trattamento sull'altro orecchio.

Avvertenze L'uso del fuoco impone la massima attenzione: proteggere adeguatamente dalla fiamma i

capelli ed il viso. Eseguire il trattamento solo con l'assistenza di una persona adulta, in luoghi privi di

correnti d'aria e lontano da sostanze e/o oggetti infiammabili. Non usare in caso di qualsiasi patologia in

sede otologica, di recenti interventi chirurgici, di allergia ai componenti del prodotto. Si sconsiglia l'uso

nei bambini fino ai 12 anni. Non usare su bambini sotto i 3 anni. Prima dell'uso consultare uno

specialista otorinolaringoiatra che confermi la presenza di un tappo di cerume e che accerti che

eventuali disturbi presenti sono dovuti a questo e non ad altre patologie.  Conservazione Conservare il

prodotto in luogo fresco.  Componenti Cotone; paraffina; cera d'api; propoli.  Formato Confezione da 6

coni in busta igienica sigillata.  Cod. 1000101073

Marchio: OTOSAN
Codice Min.: 8016887000028
Link: clicca qui per acquistare
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