
Sandy Light è un prodotto ad alto potere assorbente e a bassissimo 
rilascio ammoniacale.
Rispetto alle altre lettiere per gatti non contenenti bentonite, ha 
il vantaggio di assorbire i liquidi in modo che la massa derivante 
risulti compatta e possa facilmente essere asportata dalla cassetta.

Per le sue proprietà igieniche e assorbenti la lettiera Sandy Light 
è indicata anche per altri piccoli animali come criceti, porcellini 
d’india, conigli, etc.

Caratteristiche tecniche: Assorbimento acqua: Minimo 60%.

Istruzioni per un corretto uso: Stendere sulla cassetta uno strato 
di Sandy Light di almeno 8 cm. Asportare con la paletta la massa 
compatta che si forma ad ogni uso e aggiungere la stessa quantità 
di lettiera fresca. Sostituire completamente la lettiera ogni 15 giorni 
circa.

Sacco carta da 5 e 10 kg
PALLETTIZZAZIONE:
5 kg: 196 sacchi = 980 kg
10 kg: 100 sacchi = 1000 kg
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Lettiera agglomerante

Massima assorbenza

Igiene sicura

Niente sprechi, togli solo la palla

Sandy & Smart è una lettiera per gatti composta esclusivamente da 
bentonite. E’ un prodotto naturale, non trattato chimicamente, ad 
alto potere assorbente e a bassissimo rilascio ammoniacale.
Rispetto alle altre lettiere per gatti non contenenti bentonite, ha 
il vantaggio di assorbire i liquidi in modo che la massa derivante 
risulti compatta e possa facilmente essere asportata dalla cassetta.

Istruzioni per l’uso: Stendere sulla cassetta uno strato di 
Sandy&Smart di almeno 8 cm.
Asportare con la paletta la massa compatta che si forma ad ogni 
uso e aggiungere la stessa quantità di lettiera fresca.
Sostituire completamente la lettiera ogni 15 giorni circa.

Caratteristiche tecniche: 
Granulometria: 0,5 – 5 mm; Peso specifico apparente: 850  gr./l. 
+/- 50; Umidità: 10<  <12%; Assorbimento acqua: min. 120%; 
Attrition: max  6,5%; Rilascio NH3: 50 ppm; Colore/aspetto: Bianco; 
Profumazione: Lavanda.

Sacco plastica da 10 litri
PALLETTIZZAZIONE:
10 litri: 96 sacchi = 960 litri

Profumata alla lavanda

Agglomerante

Di pura Bentonite


