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

In confezioni da:

1.800 cc.
5 Litri
10 Litri
25 Kg

cod. PET-UCC-LE-25-018
cod. PET-UCC-LE-25-050
cod. PET-UCC-LE-25-100
cod. PET-UCC-LE-25-250

A COSA SERVE
Chabasite70® è sterilizzata e antibatterica. Evita la riproduzione dei parassiti. Usata come
fondo per gli uccellini elimina gli odori, aumenta il benessere degli animali e se ingerita
migliora la consistenza delle deiezioni. Previene la coccidiosi. Se messa a disposizione
dell’uccellino ci sarà una diminuzione dell’assunzione di mangimi senza effetti collaterali,
soprattutto senza perdita di peso. STERILIZZATA e 100% NATURALE.
MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Si consiglia di stendere uno strato di Chabasite70® di 3 - 5 cm nella voliera; non è
necessario che poggi su materiali preesistenti, rispettando così maggiormente le sue
proprietà organolettiche. Una volta esausta, Chabasite70® può essere utilizzata come
FERTILIZZANTE ECOLOGICO.
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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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