
È un prodotto amico dell’ambiente in quanto proviene da coltivazioni di canapa Italiana, coltivata con amore e
senza l’impiego di erbicidi, pesticidi e sostanze dannose. 
È un prodotto ECOLOGICO e COMPOSTABILE: gli elementi presenti nella lettiera sono tutti biodegradabili. Il
prodotto esausto può essere utilizzato come concime oppure, in piccole quantità, può essere scaricato nella
toilette.
POTERE ASSORBENTE SUPERIORE: 4 volte superiore al truciolo e 12 volte superiore alla paglia.
Anti Odori: il “profumo” di campo si mantiene a lungo, anche esaurito l’utilizzo.
Privo di Polveri – Facile da Pulire. Il tuo gatto avrà una cuccia più confortevole, morbida, pulita, sana e tutto
l’ambiente di casa sarà più Igienico.

Lettiera per Gatti completamente naturale 100% VEGETALE composta da Canapa Italiana, con un grande potere
assorbente, privo di polveri e facile da pulire
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Scheda prodotto:

Lettiera Canapa
lettiera 100% NATURALE per GATTI

Descrizione

Istruzioni e Consigli

37135 Verona - Italy
shopmazoo.it@mail.com

+39 389 999 5902

La lettiera in canapa di dermazoo è consigliata per: GATTI, CAVALLI, CONIGLI, POLLI, RODITORI

Consigli sull'uso:
Distribuire inizialmente uno strato sufficiente di lettiera in modo da creare un letto morbido ed accogliente per
l'animale (circa 5 cm per il gatto). In seguito asportare solo la parte sporca stabilizzando il livello della lettiera.
Ogni settimana ripristinare lo strato superficiale, aggiungendo lettiera pulita.

Lettiera GATTO: altezza consigliata circa 5 cm
BOX CAVALLI: altezza consigliata da 10 a 15 cm
POLLAME: altezza consigliata 2-3 cm circa
Gabbiette piccoli animali: altezza consigliata 1-2 cm circa

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo
l’uso. Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.

Ingredienti - Composizione
Composizione:
Canupolo, parte interna dello stelo della canapa, materiale principalmente ligneo, alto grado di porosità. Materiale
poco polveroso, non dannoso per gli animali.

Confezione
10 litri - peso netto 1 kg

Produttore
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prodotto negli stabilimenti di canapa contadina CANAPA CONTADINA Via Faeto 886 41028 Faeto - Serramazzoni (Mo)

https://www.shopmazoo.it/products/lettiera-di-canapa-per-gatti-100-vegetale-antiodore-di-lunga-durata
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