
   

FELIWAY CLASSIC DIFFUSORE + RICARICA 48 ML

 

FELIWAY CLASSIC Diffusore + Ricarica Descrizione Aiuta i gatti a tenere

il ritmo della vita moderna, consentendo un pieno appagamento ed

evitando marcature urinarie, graffiature o tendenza a nascondersi. Feliway

Classic è una copia del feromone facciale felino che i gatti depositano

strofinando il loro muso sulle persone, mobili, porte e altri oggetti nella

casa. È il segno che si sentono a loro agio e sicuri nell'ambiente in cui

vivono. Feliway Classic utilizzato nell'ambiente in cui vive il gatto fornisce

la stessa sensazione di sicurezza dei feromoni depositati dai gatti in

natura. Feliway Classic può essere utili in caso di comportamenti

indesiderati (marcature urinarie, graffiature, riduzione dell'attività,

leccamento eccessivo, eccesso o riduzione dell'appetito) dovuti a trasloco,

modifiche in casa o l'arrivo di un bambino o di un altro animale. Area coperta: fino a 70 m2.  Componenti

Analogo strutturale della frazione F3 dei feromoni facciali del gatto (2%), idrocarburo isopraffinico (100

ml).  Modalità d'uso Collocare Feliway Classic diffusore nella stanza più utilizzata dal gatto e lasciarlo

inserito e funzionante per almeno 30 giorni (durata del flacone da 48 ml). È consigliato di evitate di

posizionare il diffusore sotto mensole, dietro le porte, le tende o mobili. Avvertenze Contiene idrocarburi,

C14-C19, isoalcani, ciclici,  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie

respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, contattare immediatamente un

Centro Antiveleni oppure un medico.  Non provocare il vomito. Smaltire il prodotto/recipiente in

conformità con la normativa locale e nazionale. Da utilizzare solo con un voltaggio di 220 V. Non

collegare sotto dispositivi elettrici, sotto mobili o altri oggetti che sporgono dalla parete, a una presa

multipla/prolunga. Utilizzare la ricarica Feliway Classic solo con un diffusore Ceva.  Le proprietà del

prodotto non sono garantite se utilizzato con un dispositivo differente. Il dispositivo elettrico deve essere

smaltito nei punti di raccolta predisposti sul territorio secondo la normativa vigente, allo scopo di

salvaguardare l'ambiente.  Formato Diffusore e ricarica da 48 ml.
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