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Chabasite70® - PET – Lettiera per roditori (gr. 2-5 mm)

In confezioni da:

5 litri
10 litri
25 kg

cod. PET-ROD-LE-25-050
cod. PET-ROD-LE-25-100
cod. PET-ROD-LE-25-250

A COSA SERVE
Chabasite70® essendo sterilizzata evita la formazione di muffe e funghi. Assorbe ammonio
riducendo i cattivi odori e mantiene la lettiera del vostro animale un ambiente sano evitando il
proliferare di parassiti. Se ingerita non è dannosa, anzi è un ottimo regolatore della flora
intestinale. Avendo un basso contenuto di polvere non crea complicazioni a livello respiratorio
e polmonare. Chabasite70® non provoca allergie, riniti e congiuntiviti.
STERILIZZATA e 100% NATURALE.
MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Si consiglia di stendere uno strato di Chabasite70® di 3-5 cm nella lettiera; non è
necessario che poggi su altri substrati o materiali preesistenti: Chabasite70® può così
fungere da unico elemento di substrato, rispettando maggiormente le sue proprietà
organolettiche. se usato senza l’aggiunta di altri prodotti si otterranno migliori risultati nel
combattere i cattivi odori. Una volta esausta, Chabasite70® può essere utilizzata come
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- Elevata micro e macro porosità strutturale; ritenzione idrica 30-40%
- C.S.C. (Capacità di Scambio Cationico) 210 cmoli/Kg
- Granulometria 2 – 5 mm
CONSERVARE IL CONTENITORE IN LUOGO ASCIUTTO.

In caso il prodotto venga ingerito o inalato non è dannoso; se a contatto con gli occhi
sciacquarli con acqua fresca. La Cabasite, essendo un minerale naturale.
NON PRODUCE EFFETTI NOCIVI SULLA PERSONA.
Tenere comunque lontano dalla portata dei bambini
Prodotto da VERDI S.p.A. CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
Via Volta, 7/1 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALIA
Confezionato e prodotto dall’Unità Produttiva Zeolite, stabilimento di Castel Giorgio (TR)
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