
CAT-ION
Additivo antiallergico ed antiodore per lettiere

Scheda tecnica Luglio 2018

PRESENTAZIONE CAT-ION è un additivo antiallergico ed antiodore per lettiere, capace di abbattere gli
odori ecologicamente tramite un mix di minerali ionizzanti micro particellari.

CARATTERISTICHE CAT-ION non deodora coprendo gli odori con profumi più forti o trattenendoli, ma li
abbatte  ionizzando  la  lettiera  e  l’aria  circostante  senza  l’uso  di  igienizzanti  e
antibatterici chimici.

1. È semplice da usare, infatti basta spargere un cucchiaio di prodotto sulla
sabbia della lettiera oppure mescolarla.

2. Non è ingombrante, per cui non ruberà altro spazio oltre a quello occupato
dal sacco della lettiera.

3. Funziona anche con le lettiere di vecchia generazione in sepiolite, per cui
permette un notevole risparmio nella scelta dei prodotti.

4. Fa  risparmiare  tempo,  in  quanto  la  costante  eliminazione  degli  odori,
permette di allungare la vita della lettiera tra una sostituzione e l’altra.

5. Non è dannoso per gli animali e si agglomera rapidamente con gli elementi
della lettiera.

CAT-ION è  sempre  attivo,  sia  nella  fase  “umida”  che  in  quella  successiva,
garantendo una disinfettazione costante di tutta la lettiera.
È testato  che  CAT-ION non è nocivo né per  gli  animali,  né per  l’uomo,  anzi  la
tecnologia brevettata da NCT, ovvero l’azione sinergica delle tormaline ionizzanti,
vanta diversi certificati anche nell’uso in acqua e per gli ambienti, come abbattitore
dell’inquinamento.  Non  ha  emissioni,  in  quanto  i  granuli  di  CAT-ION non  sono
solubili  e  non  cedono  i  principi  attivi,  ma  è  efficace  tramite  l’emissione  di  ioni
rilasciati  dalle tormaline, inoltre la formulazione in granuli  ne permette una facile
dispersione sulla lettiera ma non in aria.
CAT-ION non inquina,  per  cui  può essere smaltito  tranquillamente assieme alla
lettiera dopo l’uso e rispetta l’ambiente anche nelle fasi successive.  

IMPIEGO Spargere due cucchiai colmi (circa 40,0 g) di  CAT-ION sulla lettiera, o mischiarlo
con la lettiera, ad ogni cambio.
Con una confezione da 1 kg di CAT-ION si trattano in media 25 cambi di lettiera. 
(I  dati  sono  riferiti  alle  dimensioni  medie  delle  lettiere  in  commercio,  per  cui  la
quantità di prodotto da utilizzare varia a seconda dei volumi).

Dati Metodo

DATI TECNICI Composizione: Mix di tormaline micro particellari e gesso
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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti. 
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