
ll cerume è una sostanza normalmente secreta dalle ghiandole del condotto 
uditivo esterno dell’orecchio. Una produzione eccessiva può causare alcuni 
effetti indesiderati fra cui la perdita dell’udito, fastidio, dolore e tosse.
La perdita dell’udito si verifica quando il cerume accumulato occlude il canale 
uditivo, riducendo o impedendo alle onde sonore di raggiungere facilmente il 
timpano.
Fastidio e dolore possono verificarsi qualora il cerume compresso eserciti una 
pressione sul timpano.
Nei casi in cui il tappo di cerume stimoli i nervi condivisi sia dal canale uditivo 
che dalla gola, provocando un “solletico alla gola”, potrebbe verificarsi il 
riflesso della tosse.

Anaurette è uno spray a base di sostanze di origine naturale, destinato a 
dissolvere e rimuovere il cerume accumulato.
Anaurette combina l’azione meccanica di lavaggio con l’azione del Fitosqualano, 
derivato dell’olio d’oliva che aiuta a dissolvere i tappi di cerume.
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meccanismi fisiologici di pulizia dell’orecchio. La formulazione in spray assicura 
la perfetta dispersione di Anaurette nel canale uditivo.

Ingredienti:
Paraffina liquida leggera, Fitosqualano, Olio essenziale di menta.

Indicazioni d’uso:
per la prevenzione, dissoluzione e rimozione del cerume accumulato nel canale 
uditivo esterno di neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti.

Avvertenze:
•  Anaurette non deve essere usato in pazienti con timpano perforato.
•  Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
•  Non spruzzare negli occhi.
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Istruzioni per l’uso: 
•  1-2 spruzzi in ciascun orecchio 3 volte al giorno fino alla dissoluzione del 

tappo di cerume. 
•  1-2 spruzzi in ciascun orecchio una volta al giorno per prevenire la formazione 

dei tappi di cerume
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In caso di difficoltà nel direzionare il getto, tirare il lobo superiore dell’orecchio 
leggermente in alto e verso la parte posteriore della testa. Questa manovra 
consente agli ingredienti di raggiungere la parte più interna del canale uditivo.
Può essere usato in neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti.
Condizioni di conservazione:
conservare in luogo fresco, non esporre a temperature superiori a 50 °C.

Smaltimento del contenitore spray vuoto: 
il contenitore di ANAURETTE non è da considerarsi rifiuto pericoloso. Non 
disperdere nell’ambiente.

3. Mantenere la testa dritta 
    per 10 secondi

1. Mantenere la testa dritta

4. Asciugare

2. Premere

5. Pulire il beccuccio con
 acqua calda (40°C)
 per 10 secondi
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