LETTIERA PER GATTI

100% vegetale, biodegradabile
ed ecosostenibile
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Con Carli
A base di
paglia
di cereali

micio

il tuo
rispetta
l’ambiente!

Seguite le mie giornate sulla pagina instagram spadino_codacorta
E non dimenticate di utilizzare l’hashtag #miciera nelle vostre foto!

Produttore: Società Agricola TRE C s.s.
Tel. 0541 923044 • Fax. 0541 923454
Stabilimento produttivo:
Via Campo Sportivo n.15 • 48123 Mezzano (RA) • Italia

www.gruppocarli.com

SI SMALTISCE
NEL WC

NATURALMENTE
COMPOSTABILE

ALTO POTERE
ASSORBENTE

Carli
è realizzata con paglia
proveniente da cereali
coltivati in campi italiani
e lavorata interamente
in Italia

Scegli MICIERA perché:

Composizione
Paglia di cereali, lieviti naturali

• È naturale: senza additivi chimici e silice
• È sana: non rilascia polveri dannose
alle vie respiratorie di gatti e umani
• Non è nociva in caso di ingestione
accidentale: è ideale per i cuccioli
• Rilascia una profumazione naturale
di cereali e cattura gli odori sgradevoli
grazie alla presenza di lieviti naturali
• Non rovina i pavimenti grazie alla sua
morbidezza
• È economica, la sua capacità di
assorbimento ne migliora la resa in termini
di durata e quindi di costi
• È facile da rimuovere, rendendo semplice
la pulizia della cassetta igienica
• È leggera da trasportare:
per lo stesso volume pesa la metà
di una lettiera minerale
• Non ha scadenza se conservata
in un luogo fresco e asciutto
• È sostenibile: prodotto e imballo
sono 100% biodegradabili!

Importante
I gatti hanno bisogno di tempo
per adattarsi alla nuova lettiera.
Quando si introduce Carli MICIERA
per la prima volta si consiglia
di mantenere circa un terzo della
lettiera precedente per un breve
periodo di tempo, integrandola
gradualmente fino alla completa
sostituzione.

Istruzioni per l’uso
- Riempire la cassetta igienica
con uno strato di circa 5-6 cm
di Carli Miciera
- Rimuovere quotidianamente
i solidi e rimboccare
se necessario
- Ogni 10-14 giorni svuotare
la cassetta e sostituire
completamente la lettiera

Smaltimento
Può essere smaltita come rifiuto
organico o direttamente nel wc
domestico, in piccole quantità
per volta. Ideale da utilizzare
come compost.

Miciera Dream
è un set che comprende:

• 1 casetta in cartone per il tuo amico
a quattro zampe
• 15 kg di lettiera

Formato
a scelta tra:
3

sacchetti da 5 kg

6

sacchetti da 2,5 kg

