Linea Gatto

Lettiere per gatti

Soft & Natural
Lettiera naturale a base vegetale
Cat Litter
MAIS, LEGNO DI ABETE, ERBE AROMATICHE,
SPEZIE E AGRUMI
Giuntini ha creato la lettiera per gatti Italian Way Soft&Natural,
ispirandosi alle naturali caratteristiche del legno, del mais, della
Zeolite, del limone , di alcune spezie ed oli essenziali.
Italian Way Soft&Natural è sicura, ecologica, facile da smaltire e
mantiene un ambiente domestico profumato e pulito.
La biomassa lignocellulosica e l’amido fanno sparire velocemente
i bisogni del tuo gatto, compattandoli in maniera uniforme ed
igienica, senza lasciare tracce ed odori sgradevoli.
La Zeolite (Clinoptilolite) è una pietra microporosa a struttura
cristallina. Intrappola e filtra i liquidi, catturando i metalli pesanti e
mantenendo il supporto asciutto e soffice.
Le spezie (Cannella, Menta, Alloro e Chiodi di garofano), l’olio
essenziale di rosmarino e l’acido citrico contenuto nel limone
hanno proprietà igienizzanti e repellenti per molti parassiti
e forniscono una gradevole profumazione completamente
naturale.

Come si usa e come si smaltisce la lettiera naturale
Italian Way Soft&Natural?
- Versare tutto il contenuto del sacchetto in una toilette chiusa
per gatti.
- Asportare giornalmente con una paletta le parti agglomerate
smaltendole direttamente nel water, nei rifiuti o nel compost*.
Il quantitativo che si asporta può essere sostituito con nuova
lettiera.
- Cambiare completamente la lettiera almeno una volta ogni due
mesi con un altro sacchetto di Italian Way Soft&Natural **.
Se si possiede più di un gatto la lettiera andrà sostituita con più
frequenza.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
* seguire le normative comunali.
** quando si sostituisce completamente la lettiera non versarla
tutta nel water.

Leggera per te,
perchè un sacco da 2,5 kg
si trasporta con facilità
Leggera per te,
perchè per un gatto adulto
due sacchi ti bastano
per quasi tre mesi
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Disponibile nei seguenti formati:
2,5 kg
PALLETTIZZAZIONE:
2,5 kg: 32 cartoni da 3 pezzi = 240 kg
Cod. LITWA01100
Sacco riciclabile 100%
da 2,5 kg

Leggera per l’ambiente
perchè usi un prodotto
compostabile e biodegradabile,
in un sacco 100% riciclabile.
Leggera per l’ambiente
perchè ottenuta da quasi il 100%
di materie prime rinnovabili
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