CATALOGO 2020

DA OLTRE 30 ANNI, LO SPECIALISTA ITALIANO DELL’IGIENE DEL GATTO.

MATERIALI
DI PRIMA SCELTA,
PER LETTIERE
DI ULTIMA
GENERAZIONE.
Dalla ricerca Laviosa nasce Lindocat
Advanced: l’innovativa linea di lettiere
agglomeranti prodotte con materiali
di origine 100% naturale.
La tecnologia più avanzata per
il benessere del gatto e dell’ambiente.
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LINDOCAT ADVANCED

CONTROL +
LA SALUTE DEL GATTO
SEMPRE SOTTO
CONTROLLO.
I suoi speciali microgranuli rilevano
il pH dell’urina e, in presenza
di una sua alterazione, cambiano
colore (da viola ad azzurri)
evidenziando possibili
problemi renali o alle vie urinarie
da sottoporre tempestivamente
al veterinario.
La sua formula diagnostica di ultima
generazione non si serve di agenti
chimici: Control + è a base di bentonite,
un’argilla 100% naturale, priva
di additivi artificiali e profumazioni.
Il suo elevato potere agglomerante,
inoltre, consente una pulizia quotidiana
della lettiera facile e veloce,
senza alcuno spreco di prodotto.

+ LETTIERA DIAGNOSTICA
+ LUNGA DURATA
+ FACILE DA PULIRE
+ 100% NATURALE
PACK 6L
FARDELLO 3
PALLET 150
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LINDOCAT ADVANCED

LIGHT +
LEGGERA PER L’UOMO
E PER L’AMBIENTE.
Grazie alla sua formula innovativa,
Light + è più leggera del 40% rispetto
alle normali lettiere minerali, mantenendo
eccellenti proprietà assorbenti.
Qualità che prolungano la durata
della lettiera alleggerendone così anche
l’impatto ambientale.
La presenza di bentonite 100% naturale,
priva di additivi artificiali
e profumazioni, conferisce a Light +
una straordinaria forza agglomerante che
permette di rimuovere solo il prodotto
necessario, in modo facile e veloce.

+ ULTRA LEGGERA
+ LUNGA DURATA
+ FACILE DA PULIRE
+ 100% NATURALE
PACK 10L
FARDELLO PALLET 144
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LINDOCAT ADVANCED

CLUMPING +
TRIPLA AZIONE,
TRIPLO FORMATO.
La speciale composizione in bentonite
sodica naturale caratterizzata
dall’assenza di materiale polveroso,
assicura alle lettiere Clumping +
l’incomparabile capacità di formare
istantaneamente agglomerati ultra
compatti a contatto con l’urina,
neutralizzando gli odori.

NEW

Per aumentare ulteriormente
il controllo degli odori si aggiungono
due formulazioni: Clumping + Carboni
Attivi e Clumping + Baby Powder.
La prima utilizza l’efficacia dei carboni
attivi naturali per catturare le molecole
responsabili dei cattivi odori; la seconda
aggiunge una delicata fragranza al talco
per profumare l’ambiente circostante.

+ AGGLOMERAZIONE
ISTANTANEA

+ ZERO ODORI
+ ZERO POLVERI
+ 100% NATURALE

CLUMPING +
CARBONI
ATTIVI

CLUMPING +
PROFUMATA
AL TALCO

CLUMPING +

PACK 10L

PACK 10L

PACK 10L

FARDELLO -

FARDELLO -

FARDELLO -

PALLET 100

PALLET 100

PALLET 100

8 006455 001199

8 006455 001182

8 006455 001175
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LINDOCAT ADVANCED

MULTI-CAT +
PIÙ GATTI IN CASA,
UNA LETTIERA PER TUTTI.
Grazie alla speciale formula
con bicarbonato, è la lettiera ideale
per chi ha più gatti in casa.
Un rimedio naturale per neutralizzare
in modo efficace i cattivi odori
della lettiera che possono
compromettere la convivenza tra gatti.
A base di bentonite bianca
100% naturale a granulometria
fine, garantisce una rapida e solida
agglomerazione facilitando la pulizia
quotidiana della lettiera ed evitando
gli sprechi di prodotto.

+ CON BICARBONATO
+ IDEALE PER PIÙ GATTI
+ LUNGA DURATA
+ 100% NATURALE
PACK 12L
FARDELLO PALLET 102
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8 006455 001151

LINDOCAT ADVANCED

TOFU +

NEW

TUTTA LA FORZA
DELLA NATURA
IN UNA NUOVA FORMULA.
Una nuova formulazione composta
al 100% da tofu, un derivato della soia
completamente biodegradabile.
La sua composizione naturale
le permette di essere smaltita tra
i rifiuti organici o, in piccole quantità,
direttamente nel wc di casa.
Gli speciali pellet di tofu di cui è
composta non producono polvere
e non si attaccano alle zampe del gatto
che evita così di portare la lettiera fuori
dalla vaschetta. Assicurano, inoltre,
un’elevata capacità di trattenere
liquidi e odori e un eccellente potere
agglomerante.

+ BIODEGRADABILE
+ SMALTIBILE NEL WC
+ LOW TRACK
+ LUNGA DURATA
PACK 5L
SCATOLA 8 PZ
PALLET 320

8 006455 004053
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LINDOCAT ADVANCED

GREEN +
RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE E
DEL BENESSERE DEL GATTO.
Una lettiera completamente vegetale,
composta al 100% da legno di abete
per cui non vengono abbattuti alberi:
viene infatti ricavato da materie prime
secondarie dell’industria del legno.
La sua composizione naturale
ne consente lo smaltimento tra i rifiuti
organici o, in ridotte quantità,
nel wc di casa.
Le fibre vegetali che la compongono
non producono polvere e agiscono
in modo naturale contro gli odori,
assorbendo e agglomerando
velocemente i liquidi.

+ BIODEGRADABILE
+ SMALTIBILE NEL WC
+ ZERO POLVERE
+ LUNGA DURATA
PACK 7L
FARDELLO PALLET 240

8

8 006455 004046

LINDOCAT ADVANCED

GREEN + LOW TRACK

NEW

TOTALMENTE VEGETALE,
NATURALMENTE EFFICACE.
Completamente biodegradabile grazie
alla speciale composizione in legno
tenero e agenti agglomeranti di origine
vegetale, Green + Low Track può essere
smaltita tra i rifiuti organici oppure
nel wc di casa se in piccole quantità.
I pellet in legno di cui è composta
evitano la formazione di polvere e non
si attaccano alle zampe del gatto,
in modo da evitare
che si sparga in casa.
L’aggiunta dei carboni attivi permette
inoltre di catturare in modo naturale
i cattivi odori, neutralizzandoli
totalmente.

+
+
+

BIODEGRADABILE
LOW TRACK
CARBONI ATTIVI
SACCO RICICLATO
PACK 7L
FARDELLO 00
PALLET 00

8 006455 004060
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LETTIERE
PREMIUM
PER OGNI GATTO
E OGNI FAMIGLIA.
Lettiere minerali, vegetali e
in gel di silice: negli anni, Lindocat
ha studiato una vasta scelta
di soluzioni per tutte le necessità
del gatto e della casa, utilizzando
solo materie prime d’eccellenza.
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LETTIERE
AGGLOMERANTI
L’ampia gamma di lettiere agglomeranti
Lindocat nasce dalla selezione della migliore
bentonite, un minerale argilloso 100% naturale.
I suoi granuli, a contatto con l’urina, formano
rapidamente un agglomerato compatto
che trattiene in modo efficace i liquidi
e i cattivi odori.
La soluzione ideale per chi desidera
gestire in modo pratico e veloce la pulizia
quotidiana della lettiera, riducendo
gli sprechi di prodotto e prolungando
la durata della lettiera.

100% NATURALE
LUNGA DURATA
AGGLOMERATI COMPATTI
ZERO POLVERE

BENTONITE AGGLOMERANTE BIANCA

LINDOCAT ACTIVE PLUS
AGGLOMERANTE BIANCA
CON FORMULA AI CARBONI ATTIVI
Composta da bentonite bianca 100% naturale, permette
di assorbire rapidamente i liquidi formando grumi solidi
e compatti, da rimuovere senza sprechi di prodotto.
Una lettiera a lunga durata efficace anche contro i cattivi odori:
i suoi carboni attivi infatti catturano le molecole responsabili,
lasciando l’ambiente igienizzato.

6L
FARDELLO

3

PALLET

150
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LINDOCAT CHARME
AGGLOMERANTE BIANCA
PROFUMATA CON OLIO ESSENZIALE DI CALENDULA
Granuli bianchi e rosa di bentonite 100% naturale caratterizzati
da un elevato potere agglomerante e un’ottima capacità
di trattenere liquidi e odori. La sua speciale formulazione
profumata all’ambra di oriente si arricchisce dei benefici
della calendula: lenitiva e antisettica, protegge la pelle
sensibile dei cuscinetti delle zampe del gatto.

10L
FARDELLO

-

PALLET

108

LINDOCAT NATURAL WHITE
AGGLOMERANTE BIANCA
NATURALE A LUNGA DURATA
La sua pregiata bentonite di colore bianco, vanta un’eccezionale
capacità di assorbire i liquidi fino a tre volte il proprio peso.
Grazie all’elevato potere agglomerante, produce grumi compatti
e facili da asportare lasciando intatta la lettiera rimanente.
Una soluzione a lunga durata, completamente naturale
e priva di polveri.

15L
FARDELLO

-

PALLET

72

LINDOCAT SOAPLY
AGGLOMERANTE BIANCA
AL PROFUMO DI PULITO
I suoi granuli fini assicurano un rapidissimo assorbimento
di liquidi e odori e un’eccellente capacità agglomerante.
Forma grumi compatti facili da rimuovere con uno spreco
di prodotto minimale. Per un controllo totale dei cattivi odori,
aggiunge una delicata fragranza di pulito, risultato
di una selezione di raffinate essenze.
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5L

10L

FARDELLO

-

-

PALLET

240

120

5L

10L

LINDOCAT PRESTIGE
AGGLOMERANTE BIANCA
PROFUMATA AL TALCO
Composta al 100% da bentonite naturale, presenta granuli
finissimi bianchi e rosa in grado di assorbire rapidamente
i liquidi e di formare agglomerati solidi.
Assicura così una pulizia veloce, senza sprechi di prodotto.
Arricchita da una piacevole profumazione al talco, contrasta
in modo efficace i cattivi odori.

5L

10L

FARDELLO

-

-

PALLET

240

120

5L

10L

LINDOCAT DOUBLE ACTION
AGGLOMERANTE BIANCA
CON LAVANDA E OLIO DI ARGAN
Caratterizzata da un eccellente potere agglomerante
e da un’ottima capacità di trattenere liquidi e odori,
è composta da pregiata bentonite bianca priva di polveri,
arricchita da granuli viola. Una delicata profumazione
alla lavanda si unisce all’azione benefica dell’olio di Argan,
ideale per proteggere il pelo lungo del gatto.

5L

10L

FARDELLO

-

-

PALLET

240

120

5L

10L

LINDOCAT ORIGINAL WHITE
AGGLOMERANTE BIANCA
A GRANULI FINI SENZA PROFUMAZIONE
Pregiata bentonite bianca 100% naturale composta
da granuli finissimi ideali per assorbire rapidamente i liquidi.
Forma agglomerati compatti con il minimo spreco
di prodotto, lasciando intatta la lettiera rimanente.
La completa assenza di profumazione la rende ideale
per i gatti con pelle e olfatto sensibili.

10L
FARDELLO

-

PALLET

120
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LINDOCAT CLASSIC WHITE
AGGLOMERANTE BIANCA
A GRANULI GRANDI SENZA PROFUMAZIONE
La preziosa bentonite bianca 100% naturale ne assicura
l’efficacia sia sul piano agglomerante che assorbente.
Non attaccandosi alle zampette, i suoi granuli grandi
permettono di limitare la dispersione della lettiera al di fuori
della vaschetta. Priva di alcuna profumazione, è indicata
per gatti dall’olfatto sensibile.

10L

15L

FARDELLO

-

-

PALLET

120

80

10L

15L

BENTONITE AGGLOMERANTE

LINDOCAT ODOUR STOP
AGGLOMERANTE CON TECNOLOGIA
“COVER ODOR”
A un elevato potere agglomerante, associa la formula
brevettata “Cover Odor” che permette di neutralizzare
efficacemente i cattivi odori assorbendo le molecole volatili,
rendendo così l’ambiente igienizzato a lungo.
La sua tecnologia la rende la soluzione ideale per chi
ha più gatti che utilizzano la stessa lettiera.

6L

14

FARDELLO

3

PALLET

150

LINDOCAT BABY POWDER
AGGLOMERANTE PROFUMATA AL TALCO
La sua composizione di bentonite naturale a granulometria
fine consente una rapida ed efficace agglomerazione
senza sprechi di prodotto e un’elevata capacità di assorbire
liquidi e odori.
Caratterizzata da una piacevole fragranza di talco, agisce
ulteriormente sugli odori, profumando l’ambiente circostante.

5kg
FARDELLO

3

PALLET

150

LINDOCAT CLASSIC
AGGLOMERANTE A GRANULI GRANDI
SENZA PROFUMAZIONE
Composta al 100% da bentonite naturale, è caratterizzata
da un eccellente potere agglomerante ed una elevata capacità
di trattenere liquidi e odori.
I suoi granuli grandi permettono di limitare la dispersione
della lettiera fuori dalla vaschetta. L’assenza di profumazione
la rende ideale per gatti dall’olfatto sensibile.

8L

20L

FARDELLO

2

-

PALLET

132

50

8L

20L

LINDOCAT SMELL GOOD!
AGGLOMERANTE A GRANULI GRANDI
CON PROFUMAZIONE FLOREALE
Composta al 100% di bentonite naturale, vanta un elevato
potere agglomerante e un’efficace assorbimento dei liquidi.
Combatte gli odori grazie a una delicata fragranza floreale
che diffonde un piacevole profumo di pulito nell’ambiente.
I suoi granuli grandi, inoltre, riducono la dispersione
della lettiera fuori dalla vaschetta.

8L
FARDELLO

2

PALLET

132
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LINDOCAT THE ORIGINAL
AGGLOMERANTE A GRANULI FINI
SENZA PROFUMAZIONE
La sua bentonite a granulometria fine le conferisce
una rapidissima capacità agglomerante e un elevato potere
assorbente dei liquidi e dei cattivi odori.
La ridotta dimensione dei granuli permette inoltre di formare
agglomerati solidi senza spreco di prodotto. Priva di fragranze
aggiuntive, è ideale per gatti che non amano le profumazioni.

5L

10L

FARDELLO

4

-

PALLET

240

112

5L

10L

LINDOCAT GREEN SCENT
AGGLOMERANTE A GRANULI FINI
ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA
La sua bentonite a granulometria fine le conferisce
una rapidissima capacità agglomerante senza sprechi
di prodotto e un elevato potere assorbente dei liquidi.
Combatte gli odori grazie alla gradevole profumazione al pino
e unisce l’azione antibatterica e antimicotica del Vetiver,
che la rende ideale per chi cerca la massima igiene.
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5L

10L

FARDELLO

4

-

PALLET

240

112

5L

10L

LETTIERE
ASSORBENTI
La gamma di lettiere assorbenti Lindocat
deve la sua efficacia alle particolari qualità
di minerali argillosi di cui sono composte:
pregiata urasite e sepiolite bianca 100%
naturali, caratterizzate da uno straordinario
potere di assorbimento dei liquidi, in grado
di catturare e neutralizzare rapidamente
i batteri e, di conseguenza, i cattivi odori.
La lettiera si mantiene così asciutta e pulita
a lungo, mantenendo l’ambiente
circostante igienizzato.

100% NATURALE
ASCIUTTA A LUNGO
ZERO ODORI
FACILE DA PULIRE

LINDOCAT ESSENTIAL
ASSORBENTE ANTIODORE
A BASE DI URASITE
Composta al 100% da urasite ultra assorbente priva
di trattamenti chimici, vanta un elevato potere di assorbimento
dei liquidi che permette di mantenere la lettiera asciutta a lungo.
La naturale capacità di abbattimento della proliferazione
batterica agisce contro i cattivi odori neutralizzandoli
in modo rapido ed efficace.

10L

20L

FARDELLO

2

-

PALLET

120

50

10L

20L
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LINDOCAT SANIPLUS
ASSORBENTE ANTISETTICA
E ANTIMICOTICA
La pregiata urasite di cui si compone ne assicura l’eccellente
potere assorbente e l’efficacia contro i cattivi odori.
L’aggiunta del prezioso olio essenziale all’arancio amaro
svolge un’importante azione antisettica e antimicotica,
che mantiene igienizzato l’ambiente rilasciando una piacevole
fragranza agrumata.

10L
FARDELLO

2

PALLET

120

LINDOCAT NATURAL CLEAN
ASSORBENTE A BASE DI SEPIOLITE
CON LAVANDA E OLIO DI ARGAN
Caratterizzata da granuli di sepiolite bianca 100% naturale,
assorbe efficacemente i liquidi e ne cattura rapidamente
gli odori, contrastati anche da una leggera profumazione
alla lavanda. Grazie alle proprietà benefiche del pregiato
olio d’Argan, è ideale per proteggere il pelo del gatto
soprattutto se lungo.

10L

18

FARDELLO

2

PALLET

120

LETTIERE
IN GEL DI SILICE
Lindocat presenta una linea di lettiere
in gel di silice, un materiale anallergico
che si presenta sotto forma di cristalli.
Le sue eccezionali performance assorbenti
permettono di imprigionare rapidamente
l’urina ed essiccare le deiezioni solide,
facilitandone la rimozione. La speciale
formulazione blocca la proliferazione
dei batteri e la dispersione dei cattivi odori.
Il prodotto ideale per chi cerca una lettiera
leggera, priva di polveri e che non
si attacca alle zampe del gatto.

LEGGERA
FACILE DA PULIRE
ULTRA ASSORBENTE
ZERO POLVERE

LINDOCAT CRYSTAL
ULTRA ASSORBENTE
SENZA PROFUMAZIONE
Completamente anallergica, si distingue per le sue proprietà
assorbenti e disidratanti. Liquidi e odori vengono subito
intrappolati e il materiale solido disidrato.
Grazie alla loro particolare composizione, i cristalli non
producono polvere e non si attaccano alle zampe del gatto,
evitando così di essere trasportati fuori dalla vaschetta.

5L

15L

FARDELLO

6

2

PALLET

144

48

5L

15L
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LINDOCAT CRYSTAL LEMON
ULTRA ASSORBENTE
AL PROFUMO DI LIMONE
Caratterizzata da un piacevole profumo di limone che
si disperde nella stanza, neutralizza i cattivi odori e assorbe
rapidamente i liquidi, assicurando una pulizia facile e veloce.
Non si attacca alle zampe del gatto e non produce polvere:
proprietà essenziali per mantenere l’ambiente
circostante pulito e igienizzato.

5L
FARDELLO

6

PALLET

144

LINDOCAT CRYSTAL ALOE VERA
ULTRA ASSORBENTE
AL PROFUMO DI ALOE VERA
Grazie alla sua formulazione, garantisce un rapido assorbimento
dei liquidi e un’efficace disidratazione del materiale organico,
intrappolandone i batteri. Priva di polveri e ultra leggera,
è in grado di neutralizzare velocemente i cattivi odori della
lettiera: al loro posto rilascia una delicata fragranza all’aloe vera
che profuma l’ambiente.

5L
FARDELLO

6

PALLET

144

LINDOCAT CRYSTAL LAVENDER
ULTRA ASSORBENTE
AL PROFUMO DI LAVANDA
Una gradevole fragranza alla lavanda si aggiunge
all’efficacia dei cristalli di gel di silice. Liquidi e cattivi odori
vengono istantaneamente catturati e il materiale solido
viene essiccato per facilitarne la rimozione.
La speciale composizione non produce polvere, né si attacca
alle zampe del gatto così da non essere sparso in casa.
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5L

16L

FARDELLO

6

2

PALLET

144

48

5L

16L

LETTIERE
ECOLOGICHE
Una linea 100% vegetale, prodotta con
i tutoli di mais macinati: uno “scarto” nobile
della filiera di coltivazione del mais a cui viene
data nuova vita.
Grazie all’aggiunta di un additivo naturale
dalle proprietà agglomeranti, nasce una
lettiera super assorbente, efficace contro
gli odori e completamente biodegradabile:
può essere infatti smaltita nel WC di casa
o nell’organico.

VEGETALE
BIODEGRADABILE
ULTRA ASSORBENTE
ZERO ODORI

LINDOCAT LOVABLE NATURE
AGGLOMERANTE,
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
La sua esclusiva bio-tecnologia vegetale garantisce
un elevato potere agglomerante e un rapidissimo assorbimento
di liquidi e cattivi odori. Agisce efficacemente nel totale rispetto
dell’ambiente: essendo compostabile e biodegradabile al 100%,
è infatti smaltibile comodamente tra i rifiuti organici
o nel WC di casa.

6L

25L

FARDELLO

-

-

PALLET

168

42

6L

25L
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TANTI PICCOLI
ANIMALI,
UNA GRANDE
IGIENE PER TUTTI.
Ad ogni animale, la sua lettiera:
oltre ai prodotti specifici per gatti,
Lindocat ha sviluppato una gamma
di lettiere dedicate all’igiene di pet
di piccole dimensioni studiata ad hoc
per le caratteristiche di ogni specie.

22

LINDOPET LETTIERA UNIVERSALE
LETTIERA UNIVERSALE
A BASE DI LEGNO DI CONIFERA
Composta al 100% di fibre di legno di conifera e priva
di additivi chimici, è la soluzione universale per piccoli animali
quali gatti, uccelli e roditori. La sua composizione vegetale aiuta
ad assorbire rapidamente i liquidi e ad intrappolare i cattivi
odori lasciando l’ambiente pulito e igienizzato.

10L
FARDELLO

-

PALLET

99

LINDOCIP LETTIERA PER UCCELLI
LETTIERA PER UCCELLI
A BASE DI GRID MARINO
Si distingue per la speciale sabbia igienica a base di grit marino,
un composto di frammenti di conchiglie fondamentali per
la salute degli uccelli. Profumata all’anice, impedisce il
diffondersi dei cattivi odori e facilita la pulizia della gabbia
assorbendo ed essiccando rapidamente gli escrementi.

1 kg

5 kg

PACK

Scatola di
cartone

Scatola di
plastica

FARDELLO

12

4

PALLET

780

240

1 kg

5 kg

LINDOROD LETTIERA PER RODITORI
LETTIERA PER RODITORI
A GRANULI EXTRA-FINI
La sua composizione a granulometria extra-fine la rende
la lettiera ideale per criceti, scoiattoli, conigli nani, porcellini
d’India e rettili. Le proprietà assorbenti dell’urasite naturale,
permettono di catturare istantaneamente liquidi e cattivi odori,
limitando al massimo la proliferazione dei batteri.

3 kg
FARDELLO

4

PALLET

280
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LINDOCAT is a brand of:
Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.
Via L. Da Vinci 21 | Livorno 57123 - Italy
T +39 0586 43 40 00
www.lindocat.it

Servizio Clienti
order.catlitter@laviosa.com

