Lettiera assorbente per gatti e animali da compagnia

La nostra azienda si occupa della produzione e vendita di Tutolina, Tutolina al limone
Cubolina e Siria, che compongono la nostra linea di
lettiere
vegetali per animali da compagnia. Questi prodotti sono naturali e biodegradabili al

100%, compresi gli imballaggi di carta. Significa che dopo l'uso, il tutto si sarà decomposto in
qualche mese.

Tutolina è una lettiera assorbente in granuli vegetali, specifica per roditori, volatili e rettili, è
disponibile sia naturale che con profumazione al limone. E' un prodotto morbido per i nostri
piccoli animali. I liquidi al contatto con la Tutolina vengono assorbiti, lasciando la superficie
sempre asciutta. Per questo motivo anche dopo 10 giorni, Tutolina la
lettiera ecologica
assolve ancora il suo compito. Il tutolo non arreca allergie ai nostri animali, perché la sua
reazione è neutra e grazie alla composizione naturale previene l'insorgere dei cattivi odori.
Tutolina e Tutolina al limone sono disponibili in confezione sacchi carta lt 7 per uso domestico e
in sacchi rafia da kg 20 per allevatori.

Cubolina è una lettiera assorbente naturale vegetale senza polveri, ottenuta macinando e
pressando le fibre del legno, adatta per roditori, volatili e rettili. Viene sfruttata l'elevata capacità
di assorbimento dei liquidi delle fibre del legno per tenere asciutti i nostri animali. Cubolina,
grazie alla sua naturale composizione, non causa allergie. Cubolina è disponibile in confezioni
carta lt 8.

Siria è una nuova e rivoluzionaria lettiera specifica per gatti ricavata dal tutolo di mais, rispetta
l'ambiente essendo al 100% biodegradabile, è leggera e pratica da usare. E' un prodotto
composto da granuli vegetali che a contatto con i liquidi si agglomerano facendo una 'palla'
facilmente asportabile. Grazie all'alto potere assorbente e alla sua lunga durata non è più
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necessario sostituire tutta la lettiera, ma solo la parte agglomerata.
Inoltre, essendo vegetale non contiene polveri tossiche come la bentonite o la silice, che
possono provocare problemi ai nostri piccoli animali. Previene molto efficacemente il formarsi
dei cattivi odori. Siria è disponibile in sacchi carta da lt 7.
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