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Chabasite70® - PET – Integratore alimentare per rettili (gr. 100 µm)

In confezioni da:

150 cc.
300 cc.

cod. PET-RET-IN-1m-001
cod. PET-RET-IN-1m-003

A COSA SERVE
Fortifica ossa e carapace, aumenta e mantiene stabile la calcemia, regolarizza le funzioni
intestinali. STERILIZZATA e 100% NATURALE.

MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Per ottenere un effetto concreto si consiglia di spolverizzare Chabasite70® regolarmente
sul cibo per mantenere i livelli di calcio ottimali. Si è testato che non riduce la mobilità degli
insetti vivi.
In animali ipocalcemici: aggiungere acqua a Chabasite70® ottenendo così una sospensione
da somministrare con siringa.
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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 <100 µm (minore a 100 micron)
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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