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Saluti al gatto! peeweeinternational.com

La toilette per gatti PeeWee si compone di un 
vassoio superiore munito di setaccio (A) e di 
una sottostante vaschetta di raccolta (B). Riem-
pire il vassoio superiore con pellet PeeWee fino 
al livello indicato (circa 2 cm.).  
Non è necessario usare una quantità 
maggiore di pellet! 

Deporre una manciata di pellet PeeWee nella 
vaschetta di raccolta per poter assorbire i liqui-
di al primo utilizzo.

Quando il gatto urina, il 90% dell’urina scorre 
attraverso il setaccio e finisce nella vaschetta di 
raccolta. Il resto viene assorbito dallo strato di 
pellet nel vassoio superiore.
I pellet si decompongono diventando segatura.

La segatura sporca, movimentata dal gatto che 
scava e gratta nella lettiera, passa attraverso 
il setaccio del vassoio superiore e cade nella 
vaschetta igienica di raccolta.  
Scuotere il vassoio superiore o usare la paletta 
per far scendere tutta la segatura sporca nella 
vaschetta di raccolta.  Se necessario aggiunge-
re una manciata di pellet PeeWee nel vassoio 
superiore, tanto quanto basta per mantenere la 
lettiera al livello indicato.

Con la paletta PeeWee togliere una volta al 
giorno gli escrementi solidi.

Svuotare la vaschetta igienica di raccolta quan-
do è quasi piena (circa una volta alla settimana). 
Quanto più segatura è contenuta nella vaschet-
ta tanto maggiore è il grado di assorbimento 
dell’odore di urina.

Pulire la vaschetta di raccolta. Non utilizzare 
spugne o abrasive o altre sostanze erosive. 
Queste sostanze scalfiscono la superficie di 
plastica e lasciano minuscoli graffi. Nei graffi si 
insediano i batteri e ciò causa un cattivo odore.
Evitare l’uso di detergenti aggressivi. Utilizzare 
una soluzione a base di sapone neutro oppure 
dell’acqua molto calda con aggiunta di aceto o 
bicarbonato di sodio.

I pellet di legno sono super convenienti 
e biodegradabili al 100%!

ITA
I pellet usati nel sistema PeeWee sono prodotti 
dalla Mockfjärds Biobränsle, azienda sita nel 
nord della Svezia produttrice anche di pellet 
utilizzati come biocombustibile ligneo. In Svezia 
è molto diffuso il riscaldamento con pellet 
di legno. Questi piccoli cilindretti vengono 
prodotti dalla segatura residua prodotta dalla 
lavorazione del legno, opportunamente essic-
cata e pressata ad alta pressione.

La fabbricazione dei pellet PeeWee avviene 
in una linea di produzione separata all’interno 
dello stesso stabilimento. 
I pellet PeeWee vengono prodotti solo quando 
è disponibile la materia prima proveniente da 
specifiche varietà di alberi, accuratamente 
selezionati. 

Si tratta di alberi scelti in base a severi criteri 
mirati ad individuare specifiche caratteristiche 
di assorbimento dei liquidi e neutralizzazione 
dell’odore di ammoniaca. Le proprietà parti-
colari di cui dispongono sono dovute al clima 
freddo.
A differenza di altri prodotti simili che utilizzano 
il legno, per la produzione delle lettiere PeeWee 
non si fa mai uso di corteccia o foglie.

Per la produzione dei pellet della lettiera PeeWee 
si utilizzano sempre le stesse varietà di alberi, 
per offrire la garanzia di una qualità sempre cos-
tante. Non si aggiungono sostanze aromatiche, 
collanti, leganti o altri additivi. Il “segreto” sta 
nella pressatura ad alta pressione e nel lungo 
processo di essiccazione grazie ai quali è anche 
impossibile che i pellet gelino o marciscano.  

Ogni gatto è diverso, ma anche il 
comportamento del padrone influisce 
sulla rapidità con cui il gatto accetta la 
lettiera del sistema PeeWee.

Pazienza
Alcuni gatti si abituano prima di altri alla 
lettiera PeeWee. Addirittura ci sono gatti 
che hanno bisogno anche di settimane 
per abituarsi al cambiamento. Il modo 
migliore per ottenere buoni risultati è 
quello di non avere fretta. Perseverare e 
soprattutto avere pazienza.

Tempo
Dare al proprio gatto il tempo di  
esplorare la toilette PeeWee. 
Tenere aperta la porta della stanza in 
cui si trova la toilette e dare al gatto 

ITA

qualcosa di buono da mangiare.
Premiare e incoraggiare il gatto 
quando inizia ad esplorare la lettiera. 
Assecondare la naturale curiosità del 
gatto e lasciargli tutto il tempo di cui ha 
bisogno per familiarizzarsi con la toilette 
PeeWee.

Se si cambia posto
Se la toilette del sistema PeeWee deve 
essere situata in un posto diverso da 
quello in cui si trovava quella precedente, 
è consigliabile trasferire prima la toilette 
o la cassetta precedente e piazzarla 
nel punto scelto. Se il nuovo posto 
si trova ad una notevole distanza da 
quello precedente, spostare la vecchia 
toilette poco alla volta, per consentire 
al gatto di abituarsi gradualmente alla 

nuova situazione. Continuare a tenere 
la vecchia toilette nel luogo nuovo ma 
senza più pulirla.

Come proseguire
Eventualmente coprire i pellet PeeWee 
con uno strato del materiale preceden-
temente usato nella vecchia lettiera e a 
cui il gatto è abituato. Nel vassoio supe-
riore sostituire gradualmente la quantità 
di materiale della vecchia toilette con 
i pellet di PeeWee. Il gatto si abituerà 
gradualmente ad usare la nuova lettiera.

N.B. La lettiera del sistema PeeWee non 
funzionerà in modo ottimale fintanto 
che i pellet saranno mischiati con quelli 
di altri prodotti. 

Gli esclusivi pellet di legno 
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