Una soluzione
ecologica per
convivere senza
allergia con gli
animali domestici
Da oggi si può convivere perfettamente, senza
problemi, con i nostri piccoli amici.
Frigo3 è un prodotto realizzato appositamente
per aiutare chi soffre di allergia al gatto, cane
coniglio, ecc.
Frigo3 posto all’interno della lettiera emette
ozono in grado di esplicare diverse azioni sulla cute e sul pelo dell’animale,
rimuovendo le cause di allergia.
Frigo3 migliora inoltre l’aspetto del mantello
dell’animale, rispetta il PH, favorendo lo stato
di salute della cute e del pelo del gatto e del
cane.
Frigo3 viene posto anche vicino alla cuccia del
cane o del coniglio.
Alcuni microrganismi sono responsabili di odori sgradevoli e difficili da
eliminare. Frigo3 li riduce drasticamente!
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La lettiera del gatto
Una lettiera per il gatto sporca è un serio pericolo per gli abitanti della casa
e per il gatto stesso.
L'odore che si sviluppa nella lettiera è il chiaro segnale della presenza di pericolosi batteri in decomposizione.
Le donne in gravidanza devono evitare di maneggiare escrementi di gatto
poiché è noto possono contenere il parassita Toxoplasma che genera malformazione ai nascituri.
Gli odori nella lettiera del gatto sono generati dalla decomposizione dei microorganismi dell'urina e delle feci.
E' necessario evitare che il gatto cammini attraverso gli
escrementi accumulati e porti le particelle di rifiuti contaminati per tutta la casa.
Bisogna prestare attenzione ai prodotti alimentari economici che sono spesso tossici: il pesce inadatto al consumo umano perché ricco di mercurio, gli
alimenti a base di carboidrati che portano alla proliferazione di microorganismi nell'intestino e che provocano una sensibile riduzione della vita del gatto.
La qualità del cibo somministrato al gatto riduce gli odori nella cassetta.
Frigo3 è un prodotto realizzato appositamente per eliminare i microorganismi; posto all’interno della lettiera è in grado di esplicare diverse azioni sulla
cute e sul pelo dell’animale, aiuta chi soffre di allergia, elimina il propagarsi
di batteri per la casa.
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