HYGIENIC
CAT
LITTERS

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
NATURALI PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
A complete range of natural products for
our pets

UN AMBIENTE IGIENICO E SICURO
PER TE E IL TUO GATTO

Hygienic and safe environment for you and your cat
Con la costante crescita di attenzione nei confronti degli
animali domestici si è parallelamente sviluppata una domanda
di prodotti specifici per la loro cura ed igiene. In questo ambito
abbiamo messo a punto, grazie al nostro know-how sui
minerali argillosi, una gamma di lettiere igieniche assorbenti di
elevata qualità che assicurano l’igiene e il benessere del gatto
offrendo un alto livello di servizio al proprietario.
Alongside an ever-greater attention to the welfare of domestic
animals, there has been an increased demand for specific
products for their care and hygiene. As a result of our knowhow on clay minerals, we have been able to develop a range
of high quality absorbent cat litters, offering owners an high
quality product that ensures the hygiene and well-being of
their pets.

RICERCA E SVILUPPO

Research and development
Abbiamo fatto della ricerca, produzione e distribuzione delle
argille speciali e della bentonite il nostro core business,
valorizzando le molteplici possibilità di applicazione di questi
minerali, come materie prime per l’industria e prodotti di largo
consumo. La forza dell’azienda deriva dalla sua capacità di
innovazione e crescita costante, che ha permesso lo sviluppo
di competenze specifiche che hanno portato ad una forte
presenza dapprima sul mercato nazionale e poi su quello
internazionale.

ITALIA / Italy

VILLASPECIOSA (Sardegna)
MINIERA / Mine
IMPIANTO / Plant

Research, production and distribution of special clays and
bentontite constitutes our core business. We have developed
numerous applications for these minerals as prime materials
for industrial applications and consumer products. The
company’s strength lies in its capacity for constant innovation
and growth, allowing it to develop the specific know-how that
has made it a strong contender originally on the Italian market
and the on the international market.

Network Laviosa Cat Litter worldwide

LIVORNO

UFFICIO COMMERCIALE / Sales

FRANCIA / France
LIMAY

IMPIANTO / Plant
UFFICIO COMMERCIALE / Sales

TURCHIA / Turkey
FATSA

MINIERA / Mine
IMPIANTO / Plant
UFFICIO COMMERCIALE / Sales

INDIA

PUNDI

MINIERA / Mine
IMPIANTO / Plant

MUMBAI

UFFICIO COMMERCIALE / Sales

INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Innovation and flexibility

I nostri stabilimenti sono situati vicino alle cave di estrazione, cuore
minerario della nostra azienda. Gli impianti utilizzati sono di ultima
generazione e le sette linee di confezionamento (sacco carta, sacco
plastica, sacco plastica valvola, scatola di cartone) ci consentono
di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti in termini di prodotti,
imballi, formati e pallettizzazioni. Grazie all'innovativa e flessibile parte
impiantistica la cui capacità massima di confezionamento si attesta
sulle 160.000 tons/anno, siamo uno dei principali punti di riferimento
per la produzione di lettiere igieniche, soprattutto a marca privata.

Our factories are located close to our mines. We can rely upon cuttingedge plants and thanks to our seven packaging lines (paper bag,
plastic bag, plastic bag with valve, carton box) we are able to satisfy all
the needs of our customers in terms of products, packaging, formats,
palletization. Thanks to the innovative and flexible plant system, whose
yearly packaging capacity is 160.000 tons/year, we are the reference
point for hygienic litter production, and particularly for private labels.
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PRODOTTI PRODUCTS
Grazie alla disponibilità di materie prime differenti siamo in grado
di offrire alla nostra clientela un ampio raggio di prodotti in grado di
soddisfare tutte le esigenze sia in termini di qualità sia in termini di
fascia di prezzo. Il nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo è teso
verso la costante ricerca di nuovi prodotti e di migliori prestazioni
dei prodotti esistenti. Infine, coerenti con la nostra missione
aziendale, la funzione di Controllo Qualità garantisce il rispetto
dei parametri qualitativi richiesti ed un alto livello qualitativo delle
nostre produzioni.

Thanks to the ownership of different raw materials, we are able to
offer to our customers a wide range of products which can satisfy
the needs of consumers either in terms of quality and price. Our
R&D department is always keen in scouting of new products and
in improving the performances of existing ones. Finally, in line with
our company mission, the Quality Control department grants the
respect of requested quality performance and an high quality level
of our productions.

AGGLOMERANTI A BASE DI BENTONITE - Bentonite Litters

AGGLOMERANTI BIANCHE
White Clumping

AGGLOMERANTI MICRO
Clumping micro

AGGLOMERANTI STANDARD
Clumping standard

ASSORBENTI A BASE DI SEPIOLITE / URASITE / ATTAPULGITE - Sepiolite / Urasite / Attapulgite Litters

PREMIUM

STANDARD

STANDARD PER RODITORI
E RETTILI
Standard for rodents and reptiles

ASSORBENTI A BASE DI ALTRI MATERIALI - Absorbent Litters made of Other Materials

LIGHT IN GEL DI SILICIO
Light in Silica Gel

BIODEGRADABILE IN PELLET
DI LEGNO
Biodegradable in Wood Pellets

BIODEGRADABILE IN CARTA
RICICLATA
Biodegradable in Recycled Paper

SABBIA IGIENICA
AL GRIT MARINO
Marine Grit Hygienic Sand

ACCESSORI E PRODOTTI PET CARE - Accessories and Pet Care Products

DEODORANTE PER LETTIERE
Litter Deodorant

SALVIETTE DETERGENTI
Cleansing Wipes

TAPPETINI ASSORBENTI
Absorbent Mats

BRANDS
Possiamo soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente consentendo,
con il giusto brand, di ottimizzare il canale distributivo in cui opera.
I nostri marchi e le relative gamme prodotti sono stati messi a
punto in modo da garantire un’adeguata differenziazione tra i vari
canali, nel rispetto delle logiche distributive caratteristiche di ogni
settore.

We are able to meet the requirements of any customers, optimizing
the distribution channel they operate in with the right brand. Our
brands and the relative product ranges have been developed to
guarantee appropriate differentiation among the various channels,
in compliance with the particular distribution logics of each sector.

SUPERMARKETS
SIGNOR GATTO
Marchio dedicato alla GDO per prodotti di alta
fascia qualitativa, caratterizzato da una gamma
completa di lettiere minerali agglomeranti ed
assorbenti. Il packaging è studiato per soddisfare
le esigenze di scaffale e di formato del settore
della Grande Distribuzione Organizzata. Valida
integrazione al Private Label del cliente.

Brand dedicated to mass retail channel for highend quality products, comprising a complete
range of clumping and absorbent mineral
litters. The packaging has been designed to
meet Supermarkets shelf stocking and format
requirements. Valid integration with customers’
Private Label.

PET SHOP CHAIN
LINDOCAT
Marchio dedicato al canale specializzato in
grado di soddisfare le più svariate esigenze dei
clienti finali. Comprende una vasta gamma di
lettiere di alta qualità a base minerale, vegetale
e di gel di silice, specifiche lettiere e sabbie
igieniche per piccoli animali e accessori per il
PET CARE.

Brand dedicated to the specialized channel
and able to meet the end customer’s various
demands. It comprises a wide range of high
quality minerals, vegetable and silica gel-based
litters, specific litters and hygienic sands for
small animals and PET CARE products.

MARCHIO PRIVATO Private Label
Con oltre 25 anni di esperienza,
curiamo la produzione per più di
100 marchi dei maggiori attori della
GDO italiana e delle grandi catene di
negozi specializzati sia italiane che
estere.

With over 25 years’ experience, we
handle the production for more than
100 brands of leading Italian Large
Scale Retail players and large Italian
and foreign pet shop chains.

Laviosa Chimica Mineraria SpA
ITALY
Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
TURKEY
Laviosa MPC sas
FRANCE
Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd
INDIA

www.laviosa.com
catlitter@laviosa.com

Find out more about our
certification standards on
our web site.

