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I nostri amici a quattro zampe sono una preziosa compagnia 
in casa. Con loro affetto e divertimento sono assicurati, ma 
anche peli, impronte, macchie e odori... 
Sappiamo bene quanto sia fondamentale, per convivere con 
loro in armonia, assicurare igiene e pulizia in tutta la casa. 
MA-FRA ha la soluzione! Per un pavimento sempre pulito, 
igienizzato e profumato, a prova di zampette di conigli e rodito-
ri, MA-FRA propone 
il Lavapavimenti 
Antiodore: privo di 
ammoniaca, è ide-
ale per sgrassare 
in modo rapido ed 
efficace tutti i tipi di 
superficie, neutra-
lizzando al contem-
po i cattivi odori.

Chi vive con conigli e roditori sa bene che la pulizia della loro 
lettiera è fondamentale. 
È importante però scegliere prodotti specifici e atossici per i 
pet, proprio come il Pulitore per Lettiere MA-FRA. 
Ogni volta che cambiamo la sabbia basterà quindi nebulizza-
re il prodotto sulla lettiera, lasciarlo agire per qualche secon-
do, poi passare con un panno umido. 
In questo modo potremo rimuovere efficacemente ogni traccia 
di urina ed eliminare tutti i cattivi odori.
Per una casa che profuma sempre di fresco e pulito basta 
invece nebulizzare in tutti gli ambienti il Rimuovi Odori. 
Questo prodotto non copre i cattivi odori, ma li neutralizza ef-
ficacemente, lasciando nell’aria un delizioso profumo, rispet-
tando nello stesso tempo il delicato olfatto dei nostri piccoli 
amici. E se i nostri piccoli amici hanno lasciato un “ricordi-
no” sui tessuti di casa o dell’auto, MA-FRA ci aiuta anche in 
questo caso, con il Rimuovi Urina: un detergente studiato e 
realizzato per rimuovere urina, bava e deiezioni in tutta sicu-
rezza, per i pet e per le superfici trattate.

Vita in casa con conigli o 
roditori? Mai più cattivi odori 
con MA-FRA!

MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia 44/46 – 20021 Baranzate (MI)
Tel: 02/3569981 - Fax: 02/35699800
www.mafraforpet.com

Anche per i piccoli roditori e conigli la scelta del tipo di lettiera 
– che in questo caso va predisposta nella dimora - è molto 
importante: deve infatti da un lato consentire il massimo be-
nessere dell’animale, che ci vive a stretto contatto, e dall’altro 
garantire igiene e neutralizzazione degli odori nell’ambiente 
domestico. Questi simpatici animaletti, infatti, sono noti per la 
loro abbondante produzione quotidiana di… pipì, quindi l’as-
sorbenza del materiale utilizzato come fondo è una caratteri-
stica chiave per scongiurare umidità in eccesso e cattivi odori; 
altro elemento da tenere in considerazione è la polverosità: 
poiché roditori e coniglietti possono passare anche la mag-
gior parte del loro tempo a contatto con il fondo, il materiale 
non deve essere polveroso per evitare irritazioni e problemi 
respiratori, e preferibilmente naturale e confortevole, dato che 
viene utilizzato anche come giaciglio o comunque base sulla 
quale vivono e si muovono.

Gimbi, marchio specializzato per le esigenze dei piccoli ani-
mali, ha studiato a fondo la composizione ottimale per lettiere 
a loro dedicate, ed è in grado di proporre una vasta scelta di 
soluzioni con materiali tutti naturali e biodegradabili; ad esem-
pio: 
 Lettiera di Paglia pressata di frumento: lettiera molto as-

sorbente, lega istantaneamente i liquidi e gli odori e non si 
attacca né alle zampe né al pelo. Ha un delicato e gradito 
aroma di fieno.
 Trucioli: è una lettiera ecologica ed igienica con grande po-

tere assorbente, composta da trucioli di puro legno, da cui è 
stata eliminata al massimo la polverosità così da non predi-
sporre a stati infiammatori delle vie aeree alte e basse degli 
animali.  
 Lettiera di Legno, è costituita da piccoli cilindretti ottenuti 

macinando e pressando le fibre del legno. Ha un’estrema ca-
pacità di assorbimento dei liquidi (oltre il 300% del suo peso) 
e mantiene quindi i nostri beniamini a lungo asciutti e puliti. 
Per tutte, l’utilizzo ottimale prevede di rimuovere quotidia-
namente lo strato usato sostituendolo con nuova lettiera in 
eguale quantità; la parte usata può essere ridotta in compost 
o smaltita tra i rifiuti organici.

Ad ognuno la sua lettiera!
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lo attivamente. 
Un altro accessorio che 
non deve mai mancare nel-
le gabbie dei criceti, ger-
billi e cincillà, è la ruota 
(ovviamente di dimensioni 
proporzionate alla specie). 
Sono animali molto attivi 
e la ruota permette loro di 
fare tutto l’esercizio di cui 
hanno bisogno nello spa-
zio ristretto della gabbia.

Un ambiente 
speciale per 
le cavie e i gerbilli
Contrariamente agli altri 
piccoli roditori, le cavie 

Attenzione 
ai mangimi
In commercio si trovano 
mangimi di ogni tipo e 
marca, tanto che può es-
sere difficile orientarsi, ma 
non tutti sono adatti ai ro-
ditori e ai conigli. 
Cavie, cincillà, cani del-
la prateria e conigli sono 
strettamente erbivori e le 
classiche miscele di semi e 
cereali sono molto danno-
se per la loro salute, in par-
ticolare per la dentatura. 
Tutto ciò che necessitano 
dal pet shop è il fieno, per-
ché il resto della dieta deve 
essere costituita da erba e 
verdure. Da evitare sono 
anche i bastoncini di semi 
e miele, le caramelline allo 
yogurt, le pizzette e le altre 
“leccornie” ricche di zuc-
cheri e carboidrati, danno-
si per la salute. 
I cincillà devono mangiare 
solo fieno e un pellet spe-
cifico, composto solo da 
fieno ed erbe. 
Le miscele per criceti de-
vono essere bilanciate: da 
evitare quelle composte da 
soli semi, troppo caloriche 
e non complete dal punto 
di vista nutritivo.

La spesa 
per il coniglio
Il coniglio non necessita di 
grandi spese. 
Al contrario dei piccoli ro-
ditori non è un “animale da 

CURIOSITÀ CURIOSITÀ

Perché i piccoli roditori abbiano 
sempre a disposizione acqua pulita si 
deve acquistare un beverino, controllando 
ogni giorno che funzioni correttamente.

non saltano, non si arram-
picano e non usano la ruo-
ta. La loro gabbia non deve 
essere sviluppata in altez-
za e non deve necessaria-
mente avere un coperchio, 
a meno che non debbano 
essere tenute al sicuro da 
cani e gatti. 
A differenza degli altri 
piccoli roditori, i gerbilli 
richiedono invece una si-
stemazione speciale. 
Le classiche gabbie non 
sono adatte a questi anima-
li, che hanno la necessità 
di scavare tane sotterranee. 
Devono vivere in una gab-
bia con un fondo molto 
alto, con abbondante ma-
teriale in cui scavare, ad 
esempio una miscela di 
fieno e segatura.

gabbia”: attivo, intelligen-
te e socievole, va tenuto 
libero in casa come farem-
mo con un cane o un gatto. 
La casa va ovviamente 
messa in sicurezza, per 
prevenire pericoli come i 
fili elettrici o sostanze dan-
nose. Poiché il coniglio (se 
sterilizzato, sia maschio 
sia femmina) usa la cas-
setta igienica, questo è un 
oggetto da comprare. 
Oltre alle lettiere per coni-
gli, possiamo municrci di 
pellet di segatura, di carta 
riciclata o di fieno, tutti 
materiali sicuri e adatti al 
nostro amico. 
Poiché il coniglio neces-
sita di regolari visite dal 
veterinario (per vaccini, 
sterilizzazioni e altro) è 
necessario comprargli un 
trasportino (di quelli adatti 
ai gatti, di plastica). 
Il trasportino, lasciato aper-

Cavie, cincillà, cani della prateria 
e conigli sono strettamente erbivori 
e le classiche miscele di semi e 
cereali sono molto dannose per la loro 
salute, in particolare per la dentatura.


