
Composition:
Purified sea water to 135 ml
Calendula officinalis extract  1%
Althaea officinalis extract  1%
Aloe vera (gel)  1%
Note: a light modification of the color of the product does not affect its properties.

Properties:
SEALANE is an aseptic dermatologic solution which combines the ear-wax softener properties of purified sea 
water with the moisturizing and soothing properties of both vegetal extracts and Aloe vera gel.
The original formula of SEALANE ensures optimal hygiene of the ear canal and auricle while respecting ear 
physiology.

Use:
Ear cleansing and hygiene for cats and dogs from their early age. SEALANE may be used once or twice a week or 
more frequently if required. With very dirty ears, SEALANE should be used once daily for 1 week.
Possible use either on healthy or damaged skin.
Possible use in rabbits, rodents and ferrets.

Instructions for use:
1.  Tilt the animal’s head (ear to be cleaned should be maintained upwards) and gently insert the specific nozzle 

into the ear canal.
2. Apply 1-2 pressures on the bottle, or even 3 for large animals.
3.  Massage the base of the ear for about 10 seconds then allow the solution to work for about one minute, pre-

ferably while maintaining the head tilted.
 Note: If the ear is very dirty, you may repeat the first three steps.
4. Use a compress or cotton to wipe the auricle and ear canal.

Practical information: After applying an ear solution, the animal may feel the need to shake its head. Allow the 
animal to do it.

Advice from the manufacturer TVM: Subject to your veterinarian‘s recommendations, do not use cotton buds 
(you may inadvertently push wax and other debris further into the ear), avoid cleaning with freshwater, soap or 
alcohol (possible irritation of the ear canal).

Storage:
SEALANE must preferably be protected from light and kept at room temperature in its original packaging. Best 
before date: see box or bottle.

Pack sizes: 
Box of 1 x 135 ml bottle

Manufacturer:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distributor:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg 
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch 

Composizione:
Acqua di mare purificata q.b.  135 ml
Calendula officinalis (estratto)  1 %
Althaea officinalis (estratto)  1 %
Aloe vera (gel)  1 %
Avvertenza: una leggera modifica della colorazione del prodotto non altera in alcun modo le sue proprietà.

Proprietà:
SEALANE è una soluzione dermatologica asettica che associa le proprietà ceruminolitiche dell’acqua di mare 
purificata alle proprietà idratanti e calmanti dei due estratti vegetali e del gel di Aloe vera.
Grazie alla sua formula originale, SEALANE assicura un igiene ottimale del condotto uditivo e del padiglione 
auricolare rispettando la fisiologia dell’orecchio.

Uso:
Pulizia e igiene delle orecchie del cane e del gatto fin dalla più giovane età.
SEALANE si utilizza in media 1 o 2 volte alla settimana, o più frequentemente se necessario. In caso di orecchie 
molto sporche, utilizzare SEALANE 1 volta al giorno per una settimana. 
Uso possibile sulla pelle sana o lesa.
Uso possibile per conigli, roditori e furetti.

Modo d‘uso:
1.  Inclinare la testa dell’animale (orecchio da pulire tenuto verso l’alto) e introdurre delicatamente l’imbuto spe-

cifico nel condotto uditivo.
2. Esercitare 1 o 2 pressioni sul flacone, fino a 3 volte per gli animali di taglia più grande.
3.   Massaggiare per circa una decina di secondi la base dell’orecchio, poi lasciare agire per circa un minuto, prefe-

ribilmente mantenendo sempre la testa inclinata.
 NB: in caso di orecchio molto sporco, è possibile ripetere le prime tre fasi.
4. Asciugare il padiglione auricolare e il condotto uditivo con una compressa di garza o di cotone.

Informazione pratica: Dopo l’applicazione di una soluzione auricolare, l’animale può sentire il bisogno di scuo-
tersi. Lasciateglielo fare.

Consiglio del fabricante TVM: Salvo raccomandazioni particolari da parte del vostro veterinario, evitate l’uso 
di cotton fioc (rischio di spingere il cerume e altri resti in fondo all’orecchio), evitare la pulizia con acqua dolce, 
sapone o alcool (possibile irritazione del canale auditivo).

Conservazione:
SEALANE si conserva preferibilmente al riparo dalla luce, nel suo imballo originale a temperatura ambiente. Da 
utilizzare preferibilmente entro: vedere sul flacone o sulla scatola.

Presentazioni: 
Confezione da 1 flacone da 135 ml

Produttore:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distribuzione:
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23
www.virbac.ch

Sealane, ear cleanser Sealane, detergente auricolare
Ear hygiene Igiene auricolare


