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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
LettieraZero è una soluzione esclusiva 101 dedicata agli ambienti frequentati da gatti: 
elimina all'istante e in modo persistente tutti i cattivi odori dalla lettiera e dalle cucce 
in stoffa, e affianca all'azione antiodore una intensa azione igienizzante, aiutando a 
ridurre la formazione dei cattivi odori e contrastando la proliferazione dei batteri. 
Assolutamente inodore, rispetta lo spazio vitale dei gatti e non li espone a fragranze o 
profumi che potrebbero risultare sgraditi. 
  
Based on our exclusive formula, 101 Litter Box Deodorizer And Sanitizer is a unique 
solution dedicated to areas frequented by cats: it sanitizes and deodorizes with 
persistent effect cat litters and litter boxes; excellent also on beds, mats and blankets. 
Absolutely odorless, it respects the living space of cats and doesn't expose them to 
fragrances or perfumes that may be unwelcome. 

 
 
MODO D'USO / USE 
 
Spruzzare sulla lettiera o sui tessuti, e lasciare asciugare completamente. Non 
mescolare con altri detergenti o deodoranti. 
AVVERTENZE: Correttamente impiegato, il prodotto non macchia. E' tuttavia 
raccomandabile, in caso di superfici delicate o particolarmente pregiate, effettuare 
una prova su di una porzione ridotta e nascosta delle superfici stesse. 
 
Spray and leave to dry completely. 
WARNING: Properly used, the product doesn’t leave any stain. It’s however advisable, 
on delicate surfaces or particularly valuable beddings, to perform a test on a reduced, 
hidden portion of the surfaces. Do not mix with other products. 

 

 

 
 

DEODORANTE PER LETTIERA 

LITTER BOX DEODORIZER 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: ODORLESS 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: IONIC AND NON-
IONIC SURFACTANTS 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
300 ml (LET0000) 
 
 

 
  
AVVERTENZE:  
H319 Provoca grave irritazione 
oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P264 Lavare accuratamente dopo 
l'uso 
P280 Indossare guanti/proteggere 
gli occhi/proteggere il viso. 
P302+P352 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e 
sapone. 
P332+P313 In caso di irritazione 

della pelle: consultate un medico. 


