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Accessori gatti
Esistono oggi in commercio innumerevoli accessori per gatti che
servono, spesso, a rendere la loro routine quotidiana più
confortevole o, più semplicemente, possono essere ornamenti di
carattere prettamente estetico. Infatti, per il nostro animale,
avremo la possibilità di acquistare accessori come
cuccia,collare,lettiere e così via, che risultano utilissimi per gli
stessi; così come vestitini ecc che invece servono
solo,appunto,come ornamento.

Cuccia per gatti
Anche i gatti,così come i cani,hanno bisogno di un proprio
spazio,all’interno dell’abitazione, dove potersi ritirare e rilassarsi
senza essere disturbato. Il gatto,infatti, è un animale che ,in alcuni
momenti, può risultare estremamente solitario ed è quindi
vivamente consigliato acquistare tale prodotto che andrà poi
posizionato in una zona abbastanza calma dell’abitacolo,così che
l’animale stesso possa trovarsi a suo agio. Difficilmente si
acquistano delle cucce da esterno per gatti, in quanto gli stessi, se
vivono all’aperto, non riescono ad abituarsi facilmente alla stessa,
mentre, per i gatti che vivono in casa, è possibile acquistare una
grande varietà di cucce che si differenziano per forma,colore e
materiale (esistono,infatti, sia cucce in metallo che in plastica o
anche in tessuto e spugna). Al posto della vera e propria cuccia,
poi, possono essere anche acquistati un lettino o una
brandina;mentre molto utile risulterà l’acquisto di un trasportino
(o kennel): questo consiste in una gabbietta che permette di
trasportare il gatto senza doverlo prendere in braccio (ed è
necessario soprattutto per i viaggi in aereo, treno o nave); il
kennel,inoltre, risulta abbastanza amato dal gatto, dopo che questo ha preso confidenza con l’abitacolo,
poiché al suo interno possono essere facilmente inserite le ciotole di cibo e acqua e alcuni giochi per il
gatto,cosa che renderà l’ambiente molto più gradito all’animale stesso. Dobbiamo comunque tenere presente
che il gatto difficilmente si addormenterà dove vorremmo noi, quindi potrebbe facilmente accadere che lo
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stesso non gradisca nessuna di queste sistemazioni in quanto questa risulta essere una caratteristica tipica dei
gatti stessi.

Lettiera per gatti
I gatti che vivono all’esterno,ad esempio in giardino, solitamente
sono portati a preferire il giardino stesso come luogo da
“sporcare”; ma quando il gatto vive in casa, egli potrà essere
abituato all’utilizzo della lettiera. Per far sì che il gatto si abitui
all’utilizzo della stessa, è importante che essa sia facilmente
accessibili e che il primo approccio non sia traumatico; è infatti
assolutamente sconsigliato obbligare il gatto ad entrarvi e
spingerlo con le zampe sulla sabbia, in quanto questo, oltre a
risultare molto sgradevole, potrebbe spingere l’animale ad un
allontanamento definitivo dalla lettiera stessa. La lettiera, inoltre,
deve essere posizionata in una zona della casa abbastanza isolata, ma a cui si può accedere con facilità ( è
sconsigliato,infatti,ad esempio, posizionarla in fondo o all’inizio di una scala, in quanto il gatto potrebbe avere
difficoltà a raggiungerla) e in un ambiente non eccessivamente caldo o freddo (se la lettiera è posizionata su
un pavimento particolarmente freddo,inoltre, è consigliato posizionare sotto la stessa un tappeto o un
asciugamano,in moda da renderla più calda e accogliente.) Inoltre, è vivamente sconsigliato posizionare la
lettiera vicino alle ciotole di acqua e cibo, poiché i gatti non amano sporcare vicino al luogo in cui mangiano.
Esistono due tipi di lettiere, quelle chiuse e quelle aperte. Se si sceglie una lettiera aperta, è consigliato
l’acquisto di una lettiera con pareti molto alte,altrimenti si corre il rischio di sporcare l’ambiente esterno alla
lettiera stessa;mentre se si acquista una lettiera chiusa, è consigliato l’acquisto e l’utilizzo di filtri che permetto
un cambiamento d’aria maggiore, senza di essi, infatti, l’ambiente potrebbe risultare opprimente e fastidioso
per il gatto. La scelta tra i due tipi di lettiera è soggettiva ma, in generale,la maggior parte dei gatti preferisce le
lettiere aperte in quanto hanno il vantaggio di non creare un ambiente troppo chiuso e claustrofobico che
potrebbe infastidire l’animale. La lettiera deve essere frequentemente pulita, rimuovendo ogni giorno le feci
del gatto e cambiando spesso la sabbia (solitamente ogni due - tre giorni, a meno che la stessa non inizi a
emanare cattivi odori) e se si possiede più di un gatto, è consigliato anche l’acquisto di più lettiere.
Per quanto riguarda la scelta della sabbia,invece, è da ricordare che esistono due tipi di sabbia,in
commercio,una a grana più sottile e l’altra a grana più spessa. Solitamente i gatti preferiscono una sabbia più
sottile poiché i granelli troppo spessi possono provocare fastidi alle zampe degli animali; in ogni caso,occorre
evitare anche l’acquisto di sabbie troppo sottili poiché queste generano una fastidiosa polverina che si
disperde nell’ambiente sporcandolo. Infine,dobbiamo ricordare che esistono anche dei deodoranti per sabbia,
creati con lo scopo di nascondere ogni odore proveniente dalla lettiera,in quanto non tutte le sabbie
trattengono perfettamente gli odori.

Ciotole per gatti
Un altro accessorio fondamentale per il nostro gatto è la ciotola. E’ necessario l’acquisto di almeno due ciotole,
una per l’acqua e una per il cibo (se si sceglie un’alimentazione mista,però, ossia formata sia da cibi umidi che
secchi, è consigliabile l’acquisto di due ciotole per il cibo in modo da tenere sempre distinti i due tipi di
alimenti). La ciotola può essere di varie dimensioni e materiali; è consigliata,però la ciotola in metallo, in
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quanto questa è più resistente e tende meno alla formazione di muffe e simili. Per l’acqua è consigliabile,
inoltre, l’acquisto di una ciotola dai bordi alti così che il gatto non rovesci il contenuto. Le ciotole devono
essere posizionate in zone abbastanza isolate ma non del tutto “abbandonate” della casa ed è, inoltre,
assolutamente sconsigliato posizionare la ciotola nei pressi della lettiera perché il gatto eviterebbe di utilizzare
quest’ultima per non sporcare nel punto in cui mangia.

Il tiragraffi
Il gatto è portato a graffiare vari oggetti al fine di poter limare le proprie unghie; per questo motivo, onde
evitare che il proprio animale faccia danni troppo grandi in casa, è sempre consigliato l’acquisto di un
tiragraffi. Esistono vari tipi di tiragraffi, che si differenziano soprattutto per la dimensione, infatti, possiamo
trovare in commercio tiragraffi di piccole (altezza massima di 99 cm), medie (altezza massima 140 cm) e grandi
dimensioni (altezza massima 230 cm). Infine esistono anche dei tiragraffi che possono essere fissati al soffitto e
che hanno un’altezza massima di 280 cm. I tiragraffi possono essere fatti di vari materiali; i più resistenti,
comunque, sono solitamente costruiti in legno massiccio e rivestiti di moquette o sisal. Il gatto,in ogni caso,
non sempre si avvicinerà da solo a tale oggetto; per questo motivo, il più delle volte, sarà necessario aiutarlo
ad avvicinarsi allo stesso; innanzitutto occorre sgridare l’animale ogni volta che tenta di graffiare qualche
mobile o tendaggio; in secondo luogo si potrà avvicinare dei giochini al tiragraffi così che il gatto stesso sia
stimolato ad avvicinarvici.

Giochi per gatti
E’ importante,infine, acquistare dei giochi per il nostro animale che non solo gli permetteranno di divertirsi ma
anche di affinare le sue abilità. Si trovano in commercio tantissimi tipi di giochi, dalle semplici palline ai topi
meccanici che il gatto si diverte a rincorrere. Soprattutto per i gatti che vivono in casa, infine, è importante
passare del tempo a giocare con il proprio padrone in quanto questi, a differenza dei gatti che vivono fuori,
interagiscono molto di meno con gli altri gatti o anche con altre persone.
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Accessori per gatti
Così come accade per i padroni, anche i gatti oggi sono circondati
di una serie di accessori che possono essere facilmente acquistati
in tutti i negozi di animali e che sono, sempre più spesso, accessori
anche futili che vengono acquistati per un fatto puramente
estetico,come nel caso in cui,ad esempio,si acquistano vestitini e
simili. Ma al di là di queste situazioni, esistono anche moltissimi
accessori che sono,invece,necessari per la cura del gatto e
soprattutto per far sì che esso possa vivere la vita in casa il più
comodamente e tranquillamente possibile; si tratta di accessori
come le cucce, le lettiere, il tiragraffi che risultano talvolta
essenziali nella vita quotidiana del gatto.

Lettiere per gatti
Uno dei accessori più importanti
per un gatto è la lettiera. Ovviamente questo accessorio risulta indispensabile
quando il gatto vive in casa, in quanto gli permette di non sporcare in altri
punti della casa,mentre il gatto che vive all’aperto,nel caso in cui si dispone,ad
esempio di un giardino, sono abituati a fare i propri bisogni nello stesso
giardino, atteggiamento che risulta per il gatto molto naturale. I gatti che
vivono in casa devono essere abituati all’uso della lettiera. Per far sì che si
abituino, è necessario porre la lettiera in un punto a cui il gatto può accedere
facilmente ed è essenziale non modificare la posizione della lettiera,in quanto il
gatto potrebbe essere confuso da questi spostamenti. Il primo approccio con la lettiera non dev’essere
traumatico: è assolutamente sconsigliato,infatti,costringere il gatto ad utilizzare la stessa,ad esempio
spingendolo con le zampe sulla sabbia avanti e indietro; questo atteggiamento potrebbe provocare
nell’animale un vero e proprio trauma. È importante posizionare la lettiera in una zona della casa abbastanza
tranquilla e facilmente accessibile (per esempio, i gatti non sopportano i rumori troppo forti, quindi è
sconsigliato posizionare la lettiera vicino a degli elettrodomestici troppo rumorosi); inoltre è importante che
l’ambiente non sia eccessivamente freddo o caldo; se,ad esempio,il pavimento è freddo, è consigliato
posizionare sotto la lettiera delle coperte o asciugamani in modo da riscaldarla. E’ importante, infine,non
posizionare la lettiera nel punto in cui solitamente il gatto mangia, ossia vicino le ciotole, perché i gatti non
amano sporcare vicino al punto in cui mangiano. E’ possibile acquistare due tipi di lettiera,chiusa o aperta. La
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lettiera aperta deve avere delle pareti molto alte così che il gatto, scavando dopo aver fatto i suoi bisogni, non
riversi tutto il contenuto all’esterno; la lettiera chiusa,invece, deve essere abbastanza ampia e spaziosa (è
necessario,infatti,al momento dell’acquisto, considerare la grandezza dell’animale) ed è anche consigliato
l’acquisto di filtri da inserire al suo interno che permettono un cambio d’aria maggiore,altrimenti l’ambiente
potrebbe risultare,per il gatto,troppo opprimente. Solitamente, sebbene il padrone preferisca la lettiera chiusa
in quanto sporca molto meno e trattiene gli odori, il gatto tende a preferire quella aperta,meno opprimente. In
ogni caso,è consigliato far provare entrambi i tipi di lettiera al gatto e lasciare che sia lui a decidere quale
preferisce. E’ importante pulire frequentemente la lettiera, rimuovendo le feci ogni giorno e cambiando la
sabbia almeno due o tre volte la settimana (ovviamente nel caso in cui la sabbia stessa emana cattivi odori, è
necessario cambiarla più spesso) ed è anche necessario,se si possiede più di un gatto, acquistare una lettiera
per ogni gatto, poiché questi potrebbero essere infastiditi dal fatto di dover condividere la lettiera con altri
gatti. Ovviamente un’altra importante scelta riguarda il tipo di sabbia da utilizzare; esistono infatti vari tipi di
sabbia, a grana sottile oppure spessa. I gatti sono soliti preferire la grana sottile in quanto una grana troppo
spessa può risultare fastidiosa e provocare al gatto addirittura delle piccole lesioni. E’ sconsigliato,però,anche
l’acquisto di una sabbia a grana eccessivamente sottile, in quanto questa si disperde facilmente nell’ambiente
sporcando troppo la zona attorno alla lettiera. E’ possibile,infine,acquistare vari deodoranti per la lettiera che
riescono a nascondere tutti gli eventuali odori che la stessa emana dato che alcune sabbie,soprattutto quelle
più spesse, trattengono di più gli odori.

Cucce per gatti
Un altro importantissimo accessorio è la cuccia, che,sebbene non sia importante quanto potrebbe esserlo,ad
esempio, per un cane, è un accessorio che non deve mancare in una casa in cui vive un gatto. La cuccia è
molto importante in quanto il gatto è un animale tendenzialmente solitario, quindi necessita di un posto in cui
potersi rilassare e stare tranquillo,senza essere disturbato. In realtà il gatto, solitamente,si sistema in vari punti
della casa e risulta quasi impossibile costringerlo ad accomodarsi nella sua cuccia; in ogni caso, se questa viene
sistemata sempre nello stesso posto e il gatto riesce a sentirla “sua” si abituerà pian piano alla stessa.
Solitamente le cucce per gatti, a differenza di quelle per cani,sono quasi tutte da interno; in quanto il gatto che
vive all’aperto non si abitua facilmente alla cuccia,ma preferisce ripararsi in altri luoghi. Se il gatto vive
all’interno, invece, è quindi consigliato l’acquisto di una cuccia. In commercio esistono moltissimi tipi di cuccia
di cui si può scegliere la forma (esistono,ad esempio anche vari tipi di brandine o lettini), il materiale, il colore;
ovviamente il prezzo della stessa varia a seconda delle caratteristiche scelte.

Kennel
Il kennel, chiamato comunemente trasportino, è essenziale per il gatto che è abituato a viaggiare on il proprio
padrone;esso,inoltre, può essere anche utilizzato al posto della cuccia,anche in casa. Il kennel consiste in una
gabbietta chiusa da due o tre lati e quindi con una o due porte,che permettono di trasportare il gatto su alcuni
mezzi di trasporto pubblici (come l’aereo,il treno o la nave) su cui non può essere liberato e può,inoltre, essere
usato anche quando bisogna affrontare dei lunghi viaggi in macchina. Questo trasportino, nel momento in cui
il gatto familiarizza con lo stesso,risulta essere abbastanza apprezzato dallo stesso,anche perché possono
essere inseriti al suo interno dei giochini e anche le ciotole di acqua e cibo,così che il gatto possa viaggiarci
comodamente. Inoltre, è importante,soprattutto se si acquista un kennel di metallo, inserire al suo interno
delle coperte e dei cuscini per riscaldare l’ambiente e renderlo più confortevole.
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Giochi per gatti
Il gatto ha bisogno anche di alcuni giochini con cui potersi divertire ed affinare le proprie abilità.
È così possibile acquistare dei giochi come i topolini meccanici che il gatto si diverte a rincorrere
Si trovano in commercio tantissimi tipi di giochi, dalle semplici palline ai topi meccanici che il gatto si diverte a
rincorrere o delle semplici palline, o ancora giochi più complessi,come quelli che se azionati rilasciano
croccantini.

Il tiragraffi
Il tiragraffi è un accessorio molto utile quando il gatto vive in casa, poiché permette allo stesso di graffiare
qualcosa e quindi rifarsi anche le unghie senza rovinare oggetti della casa,rovinandoli; per questo motivo
l’acquisto dello stesso è molto consigliato.
È possibile acquistare vari tipi di tiragraffi che si differenziano per la dimensione (possiamo
acquistare,infatti,tiragraffi piccoli,medi o grandi) e anche per il materiale( se si desidera un tiragraffi molto
resistente è consigliato l’acquisto di un tiragraffi costruito in legno massiccio e ricoperto di moquette o sisal).
Per far avvicinare il gatto al tiragraffi, è sconsigliato un approccio violento, in quanto potrebbe spaventare
eccessivamente l’animale; è possibile,ad esempio, avvicinare dei giochini allo stesso,così che il gatto sia
stimolato ad avvicinarsi.
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Collari per gatti
Solitamente si ritiene che il collare sia un prodotto tipicamente
acquisto ed utilizzato per i cani, ma questo, in realtà, può essere, in
molte occasioni, acquistato anche quando si possiede un
gatto,soprattutto se questo è abituato a vivere in posti
aperti,come un giardino, poiché può essere utilizzato come segno
di riconoscimento se presenta,magari, una medaglietta con il
nome e l’indirizzo del padrone. In realtà, il gatto potrebbe essere
infastidito dall’uso del collare, ma,soprattutto quando lo stesso
risulta necessario,converrà cercare di farlo abituare gradualmente
al suo utilizzo.

Tipi di collari per gatti
E’ possibile trovare oggi in commercio un innumerevole quantità
di collari per i nostri gatti; collari che si differenziano per vari
elementi che possono essere il materiale,il colore,la grandezza ecc.
Per quanto riguarda i materiali, è possibile acquistare collari in vari
tipi di tessuto, in cuoio,nylon o in pelle (ovviamente un collare in
vera pelle avrà un prezzo più alto rispetto ad un collare in tessuto).
Oggi poi,per i gatti e i padroni più vanitosi è possibile acquistare
vari tipi di collari che presentano inserti in strass e con varie
decorazioni e applicazioni; ovviamente,anche in questo caso il
prezzo di questi collari aumenterà a seconda del tipo di
decorazioni scelte. Per quanto riguarda la lunghezza e lo spessore,
invece, bisogna tenere presente, al momento della scelta, la
grandezza dell’animale e del suo collo, in modo da poter scegliere
un collare né troppo stretto,cosa che potrebbe far sì che l’animale si strozzi,né troppo largo, poiché in questo
caso il collare potrebbe scappare dal collo dell’animale. Esistono poi,dei particolari tipi di collare con delle
chiusure di sicurezza che evitano che il collare stesso si slacci facilmente e sfugga così dal collo del gatto
stesso. Infine ci sono anche dei collari elasticizzati che possono essere acquistati quando il gatto è ancora
piccolo e si prevede che esso tenderà a crescere ancora,così che lo stesso collare potrà essere utilizzato per un
periodo di tempo maggiore. Al collare inoltre potrebbero essere attaccate delle targhette di identificazione
che, in caso di smarrimento,permettono di poter riportare il gatto al suo legittimo proprietario, proprio perché
queste targhette contengono i dati del padrone come il nome e l’indirizzo. Questa targhetta risulta così molto
utile quando il gatto non ha il tatuaggio o il microchip di riconoscimento (sebbene oggi sia obbligatorio che il
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gatto abbia almeno uno di questi due elementi). Infine,ricordiamo che al posto del solito collare potrebbe
essere anche utilizzata una pettorina,che presenta alcune peculiarità positive, come il fatto di evitare che il
gatto stesso possa strozzarsi cercando di divincolarsi dal collare tradizionale. La pettorina,infatti, è un tipo
particolare di collare che si indossa non al collo, ma sul petto dell’animale e che presenta solitamente due
aperture,una sul petto e una sul dorso. In ogni caso, si consiglia di utilizzare la pettorina solo quando essa
serve per far passeggiare il gatto al nostro fianco e solo quando il gatto stesso ha ormai imparato a camminare
correttamente al fianco del padrone, perché una camminata sbagliata effettuata con indosso la pettorina
potrebbe provocare al gatto problemi alla colonna vertebrale

Campanelli per i collari per gatto
Al collare del nostro gatto possiamo,inoltre, aggiungere un sonaglino o un campanello che può risultare,in
alcuni casi, anche molto utile. Infatti, il campanello può permetterci di ritrovare il gatto attraverso il suo suono
quando questo è abituato a vivere,ad esempio,in giardino, oppure ci permette di riconoscere un gatto quando
ce ne sono due o più praticamente identici. Il campanellino potrebbe però, a causa del suo suono, infastidire il
gatto, per questo motivo se ne deve comunque scegliere uno che non produca un rumore troppo forte e,in
ogni caso, bisognerà far in modo che il gatto abbia un approccio graduale con lo stesso

Collari antipulci per gatti
Un tipo di collare particolare che può essere utilizzato per il nostro amico a quattro zampe è il collare
antipulci,collare che rilascia un prodotto antiparassiti, il cui utilizzo si sostituisce a quello della normale lozione
antiparassitaria solitamente utilizzata per cani e gatti. Solitamente l’uso di questi collari antipulci si protrae per
quattro – cinque mesi, fino a quando la parte esterna del collare non è totalmente disgregata,ossia fino a
quando tale sostanza non è completamente terminata.
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Cucce per gatti
Uno degli accessori più importanti da acquistare per i nostri gatti è
sicuramente la cuccia.
Sebbene si ritenga solitamente che una cuccia sia un prodotto più
utile quando si possiede un cane, anche i gatti hanno bisogno di
un proprio spazio in cui potersi rilassare e riposarsi in
tranquillità,soprattutto quando sono soliti vivere in casa con i
propri padroni e sono abituati così a condividere con questi i vari
ambienti della casa. I gatti, infatti, sono degli animali molto
riservati e schivi e, proprio per questo motivo, possono essere
spesso solitari, così che, soprattutto,come già detto,nel caso in cui
il gatto sia abituato a vivere in casa, è consigliabile l’acquisto di una cuccia che sarà propria dell’animale stesso.
Al contrario, è molto raro che si acquistino delle cucce per gatti da esterno poiché quando questi animali sono
abituati a vivere in luoghi aperti e spaziosi,come,ad esempio, un giardino, non riescono molto facilmente ad
abituarsi a vivere in una cuccia,preferendo magari riposarsi per terra o finanche vicino ad un cespuglio o su un
albero.

Tipi di cucce per gatti
E’ oggi possibile acquistare in qualsiasi negozio di prodotti per
animali e in particolare di prodotti per gatti svariati tipi di cucce
per i nostri animali che si differenziano per uno svariato numero di
elementi,sia di carattere estetico (come colore, decorazione ecc)
che non (ad esempio,grandezza,materiale ecc).
Per quanto riguarda il materiale,innanzitutto, bisogna distinguere
tra le cucce in materiali rigidi e le cucce in materiali morbidi. Per
quanto riguarda le prime, solitamente esse possono essere in
metallo,plastica o legno e sono solitamente utilizzate anche per
l’esterno,quando si vorrà provare a convincere il gatto ad
utilizzarle. Sicuramente una cuccia in legno è più ecologica di una cuccia in plastica ma molto meno resistente,
perciò nella scelta bisognerà ben considerare quale elemento si desidera far prevalere; invece, per quanto
riguarda le cucce in metallo, si consiglia, se si acquista una cuccia così resistente, di inserire al suo interno delle
coperte o dei cuscini per riscaldare l’ambiente che,dato il materiale,può risultare molto freddo. Per quanto
riguarda i materiali morbidi,invece, possono essere utilizzati sia vari tipi di tessuti, anche spugnosi; molto
spesso, infatti,questi ultimi sono utilizzati per convincere il gatto ad allontanarsi da divani e
poltrone,concedendogli dei luoghi di riposo altrettanto comodi e caldi. Per quanto riguarda,invece,la
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grandezza della cuccia, ovviamente questa dovrà essere scelta considerando la stazza del gatto e la
possibilità,se questo è ancora cucciolo,che cresca ancora. Ovviamente si dovrà comunque tenere a mente lo
spazio che si ha a disposizione per posizionare,appunto, la cuccia; in ogni caso, comunque, questa deve essere
abbastanza spaziosa per poter offrire un rifugio confortevole al nostro amico a quattro zampe. Abbiamo poi i
vari elementi estetici, come il colore e le varie possibili decorazioni, che variano soprattutto a seconda del
gusto del padrone dell’animale e del prezzo che si desidera spendere per la stessa cuccia (ovviamente una
cuccia più particolare avrà sicuramente un prezzo più elevato rispetto ad una cuccia semplice). Infine un
elemento che si trova a metà tra gli elementi estetici e quelli pratici è sicuramente la forma : la cuccia per gatti
può assumere qualsiasi tipo di forma, dalla casetta tipica delle cucce per cani, a quella di semplici ceste; si
possono addirittura trovare delle cucce a forma di amaca o cucce che sono create affinché possano essere
appoggiate alla finestra o ad altri elementi della casa. Esistono,però, anche delle forme per così dire
strategiche, come nel caso delle cucce a forma di scatola, perché è ben noto che i gatti amano nascondersi in
ogni tipo di scatola che trovano all’interno della casa.

Consigli per l’uso della cuccia per gatti
Quando si acquista una cuccia, si consiglia di seguire una serie di consigli per un suo utilizzo ottimale.
Innanzitutto si consiglia di posizionare la cuccia stessa in una zona della casa abbastanza tranquilla e poco
trafficata,così che il gatto possa sentirsi davvero a suo agio. In secondo luogo, si consiglia,se si possiede più di
un gatto, di acquistare una cuccia per ognuno di essi e di posizionarla in punti diversi della stanza o, se risulta
possibile,della stessa abitazione. Infine,si consiglia di inserire nella cuccia delle coperte o dei cuscini utilizzati
dal gatto.

11

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Gabbie per gatti
In questa pagina parleremo di :
Gabbie per gatti
Tipi di gabbie per gatti
Consigli per l’utilizzo delle gabbie

Gabbie per gatti
Le gabbie per gatti sono un tipo di prodotto molto utile in
particolari situazioni,sebbene il loro utilizzo sia stato spesso
sconsigliato poiché le stesse sono considerate poco accoglienti e
poco apprezzate dagli stessi animali. In alcuni casi,però,come già
sottolineato,il loro utilizzo potrebbe risultare necessario, come,ad
esempio, quando il gatto si trova all’esterno,ad esempio in un
giardino, e si vuole evitare che questo scappi da questo ambiente
o quando si tratta di un allevamento di animali (in questo caso le
gabbie sono utilizzate per far sì che ogni animale possa avere un
suo spazio personale. Scelta conveniente soprattutto
considerando la praticità e, cosa non poco importante,soprattutto
per gli allevamenti non finanziati dallo stato,il costo talvolta per
niente eccessivo) o,infine,quando si tratta di trasportare
l’animale,poiché esistono anche, per l’appunto, delle gabbie da
“viaggio” (molto spesso,infatti,vengono utilizzate per portare il
gatto dal veterinario oppure ai concorsi felini o quando il gatto
deve affrontare con il proprio padrone dei viaggi,magari molto lunghi, in auto o su mezzi di trasporto
pubblico,in cui l’utilizzo della gabbia può risultare talvolta addirittura obbligatorio, come nel caso di viaggi in
treno,in aereo o in nave,in quanto il gatto lasciato libero di circolare potrebbe infastidire gli altri
passeggeri).Comunque, proprio a causa delle numerose critiche che sono state fatte a questo prodotto, è
consigliabile fare molta attenzione al momento dell’acquisto al fine di scegliere un prodotto quanto più
confortevole e adatto al nostro amico a quattro zampe.

Tipi di gabbie per gatti
Le gabbie sono dei prodotti che possono oggi essere acquistate in
vari negozi specializzati anche in articoli per animali e,molto
spesso, è anche possibile chiedere delle gabbie personalizzate su
misura. In generale,comunque,questi prodotti si differenziano per
alcuni caratteri fondamentali,come la dimensione e il materiale.
Per quanto riguarda il materiale, il tipo di gabbia più comune è
sicuramente quella costruita con sbarre più o meno sottili di
metallo,poiché queste gabbie sono molto più resistenti ed è
impossibile che il gatto,graffiandole, possa rovinarle. Al
contrario,invece, le gabbie che presentano parti in legno sono sì
più ecologiche e quindi maggiormente consigliate per quanto
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riguarda il loro impatto ambientale, però sono sicuramente meno resistenti,tanto che lo stesso gatto può
facilmente lesionarle. Esistono,infine,delle gabbie che possono presentare elementi più o meno grandi di
plastica,soprattutto per quanto riguarda il pavimento o l’eventuale lettiera contenuta all’interno della stessa
gabbia quando questa viene utilizzata per soggiorni abbastanza lunghi. Per quanto riguarda il
materiale,invece, si dovranno considerare,al momento della scelta, vari elementi, quali,ad esempio, la stazza
del gatto (più esso è grande e più,ovviamente dovrà essere grande la gabbia in modo da concedere allo stesso
lo spazio necessario per potersi muovere e rilassarsi in tranquillità), l’eventuale presenza di più di un gatto
nell’abitacolo (sebbene questa possibilità sia vivamente sconsigliata salvo casi eccezionali) e lo spazio che si ha
a disposizione (si consiglia,comunque, soprattutto quando la permanenza all’interno dell’abitacolo sarà
particolarmente lunga, di cercare di concedere al gatto il maggior spazio possibile).
Infine le gabbie si possono differenziare per altri elementi, innanzitutto per quanto riguarda la scelta tra
gabbia fissa e gabbia trasportabile (solitamente più piccola,essa risulta essere,però,molto più utile e pratica nel
caso in cui il gatto sia abituato a viaggiare), in secondo luogo per la forma,in quanto esistono gabbie dalla
forma classica,ossia rettangolare o quadrate, così come gabbie più particolari, come quelle a forma
triangolare,esagonale ecc;la forma è comunque,ricordiamo,un elemento puramente estetico. A seconda delle
caratteristiche scelte,ovviamente,varierà poi il prezzo di questo prodotto. Infine è possibile trovare gabbie
singole o gabbie agglomerate in particolari strutture che permettono di unire un numero abbastanza
consistente delle stesse; queste strutture sono molto utilizzate soprattutto negli allevamenti,perché riducono
molto lo spazio richiesto per le stesse.

Consigli per l’utilizzo delle gabbie
Per rendere più confortevole l’abitacolo,che potrebbe risultare,infatti, poco accogliente e gradevole per il
nostro amico a quattro zampe,si consiglia di inserire all’interno dello stesso dei suoi giochi o altri piccoli
accessori (come anche le sue ciotole,se c’è abbastanza spazio) che il gatto riconosce come propri. È
consigliabile,inoltre,inserire all’interno della stessa delle coperte o dei cuscini morbidi che non solo daranno al
gatto un maggior confort,soprattutto se la gabbia è fatta di materiali molto rigidi,ma riscalderanno anche
l’ambiente,considerato il fatto che,ad esempio,i metalli risultano essere dei materiali molto freddo.
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Il tiragraffi

Giochi per gatti
Il gatto è un animale molto giocoso, per questo motivo,quando si
sceglie di acquistare un gattino, bisognerà tenere presente che,
nonostante questo sia un animale molto indipendente, avrà
comunque bisogno delle nostre attenzioni per una certa quantità
di tempo nell’arco della giornata,così che esso potrà divertirsi e
giocare insieme a noi.

Tipi di giochi per gatti
Esistono in commercio vari tipi di
giochi per i nostri amici a quattro
zampe,che
possono
essere
acquistati facilmente in ogni
negozio di articoli per animali. In ogni caso, qualora non si desidera spendere
del denaro per l’acquisto di questi giochi, si può tenere presente che si
potranno utilizzare anche degli oggetti comuni,facilmente presenti nelle nostre
case,per far divertire il nostro gatto (basti pensare al classico gomitolo,tanto
amato soprattutto dai cuccioli di gatto). Se si dispone di uno spazio aperto,
come un giardino, invece, si potrà far giocare il gatto anche con dei semplici
piccoli rami di alberelli,che non solo gli permetteranno di divertirsi, ma anche di
rifarsi le unghie e di assottigliare i propri denti. In ogni caso,se invece si
preferisce acquistare dei giochi creati appositamente per i nostri amici animali,
si deve tenere presente che,al momento dell’acquisto,bisognerà scegliere tra una grande varietà di giochi per
gatti e che questi si differenzieranno per vari elementi,tra cui, ovviamente,il prezzo. Innanzitutto dobbiamo
ricordare che è possibile acquistare i giochi più classici che sono solitamente presenti in una casa in cui vive un
gatto, come le palline morbide (queste possono essere di varie misure, colori e decorazioni; si deve però
tenere presente che non è conveniente acquistarne di troppo grandi e soprattutto troppo dure, perché
potrebbero far male al nostro animale), oppure i topolini meccanici, che presentano un meccanismo che li fa
correre (solitamente c’è una rotellina meccanica che viene caricata e che fa muovere delle rotelline che
provocano così il movimento del topolino), così che il gatto potrà divertirsi a rincorrere il topolino stesso.
Esistono poi dei guanti che possono essere indossati dal padrone dell’animale e che sono solitamente di
materiali morbidi che il gatto si divertirà a graffiare,senza il rischio di poter ferire lo stesso padrone.

Giochi interattivi e sensoriali per gatti
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Esistono poi dei particolari giochi interattivi per il nostro gatto che hanno la duplice qualità di far divertire il
gatto e di sviluppare le sue capacità,soprattutto la capacità di reagire agli stimoli. Esistono ad esempio delle
luci laser che producono appunto dei punti luminosi che il gatto si divertirà a seguire e rincorrere (ovviamente,
bisogna accertarsi della buona qualità di questi prodotti, perché un prodotto economico potrebbe anche
produrre una luce fastidiosa e nociva per la vista dell’animale stesso.). Esistono poi,ancora, dei giochi, di varie
grandezze e forme, che rilasciano dei croccantini,qualora il gatto riesca ad azionare il giusto meccanismo per
far fuoriuscire gli stessi. Esistono poi anche dei piccoli giochini,che spesso hanno la forma di semplici palline,
che producono suoni (come lo squittio) o che si illuminano quando il gatto li tocca,che sono molto utili per
sviluppare la curiosità e la reazione dell’animale stesso. Oltre a questi tipi di giochi interattivi, comunque,si
ricorda che se ne potranno trovare una grande quantità presso qualsiasi negozio di animali;per questo motivo,
prima di procedere all’acquisto,è consigliabile richiedere il parere del venditore affinché possa consigliarci il
miglior giocattolo interattivo in base alle nostre esigenze e alle capacità del gatto che si intende sviluppare.

Il tiragraffi
Il tiragraffi, sebbene molto spesso sia inserito nella categoria di giochi per gatti, non vi rientra
appieno,soprattutto perché il suo obiettivo principale non è quello di provocare il divertimento dell’animale,
ma quello di permettere al gatto di graffiare un oggetto per potersi “rifare le unghie” senza dover rovinare gli
oggetti che sono presenti nell’abitazione del proprio padrone; per questo motivo,qualora si desideri
acquistare un gatto, l’acquisto del tiragraffi è sicuramente consigliato. Esistono in commercio svariati tipi di
tiragraffi, che possono differenziarsi per la grandezza,in quanto esistono tiragraffi piccoli,medi e grandi, e per il
materiale. Il tiragraffi è formato solitamente da un tubo verticale che è solitamente ricoperto da alcune corde
con cui il gatto potrà giocare oltre che rifarsi le unghie. Esistono anche tiragraffi di maggiori dimensioni, che
consentono al gatto di avere un posto in cui riposarsi.
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Come far abituare il gatto alla lettiera

Lettiere per gatti
Un accessorio indispensabile per i gatti che sono abituati a vivere
in casa è la lettiera; il suo utilizzo, infatti, fa sì che il gatto si abitui a
non sporcare più nessun’altra zona della casa. Esistono in
commercio diversi tipi di lettiere e converrà verificare quale tipo
sia preferito dal nostro animale per assicurarci che sia sempre
spinto ad utilizzare la lettiera piuttosto che a sporcare un altro
punto della casa.

Tipi di lettiera e tipi di sabbia
Esistono principalmente due tipi di
lettiere, la lettiera aperta e quella
chiusa.
La
lettiera
aperta
solitamente presenta bordi molto alti per evitare che il contenuto si riversi
all’esterno quando il gatto scava la sabbia,mentre la lettiera chiusa assomiglia
solitamente ad una cuccia e ovviamente presenta lo svantaggio di dover
utilizzare dei filtri per permettere un cambiamento d’aria maggiore, altrimenti
l’ambiente risulta troppo sgradevole per il gatto.
Solitamente i gatti hanno una preferenza verso la lettiera aperta in quanto
questa risulta per gli stessi meno opprimente,mentre per il padrone risulta
sicuramente più comoda la lettiera chiusa in quanto questa non lascia passare
gli odori e sporca molto meno. In ogni caso,converrebbe far provare al gatto
entrambi i tipi di lettiera per far sì che possa scegliere quella che preferisce. E’
importante,comunque, acquistare una lettiera abbastanza ampia,considerando
sempre le dimensioni del proprio animale.
Per quanto riguarda la sabbia, invece, bisogna tenere presente che, in commercio, esistono svariati tipi di
sabbia, che si differenziano principalmente per lo spessore, in quanto possiamo acquistare sabbie fini o spesse.
Quando si sceglie il tipo di sabbia da utilizzare, comunque, è opportuno tenere presente che la sabbia troppo
grossa potrebbe risultare fastidiosa per l’animale, in quanto potrebbe addirittura provocargli piccoli tagli o
lesioni ai suoi polpastrelli; mentre la sabbia troppo fine si disperde facilmente nell’ambiente,soprattutto
quando si usano le lettiere aperte, e, per questo motivo, sporca molto di più di una sabbia spessa. Esistono
anche dei tipi di sabbia agglomerante che permettono di rimuovere agevolmente la parte di sabbia sporca;
questo tipo di sabbia però non risulta molto utile quando si intende cambiare ogni volta tutta la
sabbia,soprattutto perché ha un costo più elevato rispetto ai normali tipi di sabbia. I vari tipi di sabbia
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trattengono gli odori in modo diverso;per questo motivo, sarà utile,talvolta, acquistare dei deodoranti per
lettiera che riescono a nascondere tutti gli eventuali odori residui. I padroni tendono solitamente a preferire la
sabbia agglomerante e assorbente e quella con profumi molto forti che riescono a coprire perfettamente gli
odori; ma dobbiamo comunque tenere a mente che questo potrebbe risultare fastidioso per il gatto che
potrebbe essere così spinto a non utilizzare più la stessa lettiera; per questo motivo sarà più conveniente
acquistare una sabbia non eccessivamente profumata e cambiarla più spesso piuttosto che acquistare una
sabbia che il gatto non vorrà utilizzare. E’ importante,inoltre,non cambiare sempre tipo e marca di sabbia,
poiché il gatto tende ad abituarsi e a non apprezzare i cambiamenti e soprattutto non è consigliabile
acquistare sabbie di cattiva qualità per risparmiare. I migliori tipi di sabbia, o comunque quelli generalmente
preferiti dai gatti, sono in argilla (questi sono morbidi e sollevano poca polvere) o in altri terricci morbidi e a
grana fine.

Consigli generali per l’uso e la manutenzione della lettiera
Innanzitutto una domanda che sempre ci si pone è il posto in cui
posizionare la lettiera. Solitamente siamo propensi a sistemarla in
un angolo nascosto della casa,dove essa risulta non visibile e
quindi non di intralcio. La migliore soluzione risulta essere quella
di posizionarla in un punto dove il gatto possa godere della sua
privacy ma senza essere del tutto isolato; la stanza,infatti, non
deve essere eccessivamente buia e fredda; se il pavimento risulta
essere troppo freddo è consigliato posizionare sotto la lettiera
delle asciugamani o delle coperte in modo tale da riscaldare la
lettiera stessa. Inoltre, è sconsigliato posizionare la lettiera vicino a
fonti di rumore molto forte, come ad esempio una lavatrice,in
quanto il gatto potrebbe essere eccessivamente disturbato da tali
rumori.
Un altro importante consiglio riguarda il numero di lettiere da avere in casa: se si possiede più di un
gatto,infatti, sarà necessario acquistare una lettiera a testa perché il gatto potrebbe essere disturbato dal fatto
di dover dividere la sua lettiera con un altro gatto; le lettiere devono essere posizionate in punti diversi della
casa (in linea generale,comunque, è consigliabile non modificare la posizione solita della lettiera per non far
confondere l’animale) e devono essere pulite tutte regolarmente. La lettiera deve,inoltre, essere pulita
regolarmente; se si usano delle sabbie di argilla, queste possono essere cambiate anche un paio di volte alla
settimana (tenendo presente,ovviamente, che il gatto preferirebbe avere la lettiera pulita ogni giorno), mentre
ci sono altri tipi di sabbia che devono essere cambiate quotidianamente. Ovviamente,se si utilizzano delle
sabbie agglomeranti, basterà cambiare solo la parte sporca mentre il resto potrà essere cambiato anche una
sola volta a settimana. Un’altra regola importante riguarda la quantità di sabbia da inserire ogni volta nella
lettiera; è sbagliato pensare che più sabbia si usa, meno si dovrà pulire. Infatti il gatto preferisce una lettiera
con uno strato di sabbia non eccessivamente alto (di solito un paio di centimetri) in cui possono scavare senza
affondare; quindi sarà meglio usare meno sabbia e pulire più spesso, altrimenti il gatto potrebbe scegliere di
sporcare altrove se non gradisce la sua lettiera. Infine, un’abitudine di alcuni padroni è quella di utilizzare dei
fogli di giornale nella lettiera. In realtà alcuni gatti sono disturbati da questa abitudine, quindi sarà, anche in
questo caso,sempre meglio provare per qualche giorno questo sistemazione e vedere se il gatto la gradisce o
meno.
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Come far abituare il gatto alla lettiera
Non sempre risulta semplice far abituare il gatto alla lettiera,in
quanto non esiste una vera e propria “tecnica” per convincerlo ad
utilizzarla. E’ importante semplicemente posizionare la lettiera in
un posto facilmente raggiungibile,che non deve essere modificato
(deve infatti essere posizionata sempre nello stesso punto che
deve essere reso noto al gatto sin da quando questo viene portato
a casa per la prima volta), e che la lettiera sia pulita
frequentemente così che non emani cattivi odori che possono
infastidire l’animale. E’ sconsigliato anche cercare di costringere il
gatto ad utilizzare la lettiera,magari spingendolo con le zampe
avanti e indietro sulla sabbia; questo atteggiamento potrebbe
spaventarlo e allontanarlo definitivamente dalla stessa. Il
gatto,invece, capisce da solo qual è l’utilizzo della lettiera,senza
bisogno di avere un approccio così “violento”. Infatti, i gattini, già
nelle prime tre – quattro settimane di vita, imparano ad utilizzare la lettiera,sia emulando il comportamento
della madre sia perché risulta per loro istintivo sporcare e fare i propri bisogni in un terreno morbido e che può
essere scavato. Inoltre se il gatto,soprattutto se piccolo, non usa sempre e subito la lettiera, non bisogna
sgridarlo eccessivamente,altrimenti sarebbe controproducente, ma bisogna semplicemente pulire dove ha
sporcato,cancellando gli odori (i gatti tendono a sporcare dove hanno sporcato in passato) e mettere il gatto
stesso nella lettiera più volte nell’arco della giornata così che esso si abitui alla lettiera stessa. Infine, non
bisogna posizionare la lettiera nella zona in cui il gatto ha le proprie ciotole; i gatti non amano sporcare nel
luogo in cui mangiano.
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Lettiere gatti
Uno degli accessori più importanti per la cura e l’igiene del nostro
gatto è la lettiera. Questo prodotto permette al gatto di avere un
luogo, all’interno dell’abitazione del proprio padrone,in cui poter
fare i propri bisogni senza eventualmente sporcare il pavimento o
comunque altre zone dell’abitazione stessa. Ovviamente,qualora il
gatto sia abituato a vivere all’aperto, questo accessorio risulterà
inutile,in quanto il gatto preferirà magari fare i propri bisogni
nell’erba. In commercio si trovano moltissimi tipi di lettiera tra cui
scegliere. La scelta, comunque,deve essere ben valutata affinché il
prodotto sia adeguato alle esigenze del nostro animale.

Come abituare il gatto all’utilizzo
della lettiera
Il gatto è un animale abbastanza difficile e capriccioso e, per
questo motivo, a volte risulta difficile convincere lo stesso ad
utilizzare sempre un prodotto come la lettiera. Per questo motivo,
è consigliabile un avvicinamento graduale dell’animale al
prodotto stesso, così che esso non si senta assolutamente
minacciato o costretto. Innanzitutto, quando sia acquista la
lettiera, bisogna scegliere il posto dell’abitazione dove
presumibilmente la lettiera rimarrà senza successivi spostamenti.
Bisogna così considerare che il posto scelto deve poter essere
raggiunto facilmente (quindi ad esempio non conviene
posizionare la lettiera alla fine di una rampa di scale, perché il
gatto potrebbe preferire sporcare altrove piuttosto che effettuare
lo sforzo) e deve,inoltre, essere un punto abbastanza tranquillo,
lontano da rumori eccessivi (ad esempio, si sconsiglia di sistemare
la lettiera vicino ad elettrodomestici rumorosi, come le lavatrici ecc). infine,si sconsiglia vivamente di
posizionare la lettiera vicino al posto in cui il gatto è abituato a mangiare, poiché il gatto potrebbe essere
infastidito dal dover sporcare nel punto in cui mangia. Infine, occorre stare attenti a non posizionare la lettiera
su un pavimento particolarmente freddo,perché il gatto potrebbe esserne infastidito; per questo motivo,se si
verifica questa situazione, conviene posizionare la stessa sopra un asciugamano o una coperta, in modo che
risulti più calda e confortevole. Per far abituare il gatto poi, converrà tenere la lettiera costantemente pulita,
così che esso non sia disturbato da eventuali cattivi odori o dalla presenza di precedenti feci. Di solito
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comunque, già i cuccioli, attorno alla terza settimana di vita, imparano ad usare la lettiera,poiché essi
osservano e apprendono il comportamento della madre sia perché comunque risulta per loro piacevole fare i
propri bisogni su una sabbia morbida. Bisogna comunque evitare di sgridare ripetutamente il gattino se non
usa sempre la lettiera,perché questo potrebbe spaventarsi e collegare la lettiera ad un evento negativo, cosa
che lo farebbe allontanare definitivamente dalla stessa.

Quale lettiera e quale sabbia scegliere
Le lettiere si distinguono di due tipologie,quella aperta e quella chiusa. La prima è formata da bordi
particolarmente alti, poiché non avendo una copertura, questi servono a far sì che la sabbia non esca dalla
lettiera stessa; la lettiera chiusa,invece, è molto simile ad un kennel e risulta abbastanza accogliente per il
gatto,sebbene presenta lo svantaggio di dover usare dei filtri per cambiare l’aria al suo interno. Di solito la
lettiera preferita dai gatti è quella aperta, in quanto essa risulta essere molto meno opprimente (oltre al fatto
che produce sicuramente meno cattivi odori) e ha l’ulteriore vantaggio di poter essere facilmente pulita.
Quando si acquista un gatto,comunque, sarebbe meglio fargli provare entrambi i tipi di lettiera così che esso
possa scegliere quello che preferisce. La lettiera comunque deve essere abbastanza spaziosa e la scelta della
grandezza deve essere fatta considerando le dimensione del proprio gatto.
Per quanto riguarda la sabbia da utilizzare,invece,bisogna considerare,al momento della scelta,che ne esistono
diverse varianti,differenziate soprattutto dallo spessore; esistono infatti sabbie fini o spesse.
La scelta migliore sarebbe quella di una sabbia dallo spessore intermedio,poiché una sabbia troppo fine
potrebbe essere un problema in quanto a sporcizia,perché,soprattutto se si utilizza una lettiera aperta, si
diffonde facilmente all’esterno,sporcando l’abitazione; mentre una sabbia particolarmente spessa può
risultare fastidiosa per il gatto, tanto da potergli provocare dei piccoli tagli sulle zampe. Esiste inoltre un tipo di
sabbia particolare chiamata sabbia agglomerante,in quanto permette una più facile rimozione della parte
sporca; questa sabbia si utilizza solitamente quando non si ha tempo di cambiare spesso la sabbia. Inoltre è
possibile acquistare dei deodoranti per sabbia per rimuovere i cattivi odori,soprattutto sei si utilizza una
lettiera chiusa.
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Shampoo per gatti
In questa pagina parleremo di :
Shampoo per gatti
Tipi di shampoo per gatto
Modalità di utilizzo dello shampoo per gatti

Shampoo per gatti
Quando si acquista un animale,nel nostro caso un gatto, bisogna
tenere presente che esso avrà bisogno di molte cure,anche dal
punto di vista dell’igiene, poiché,soprattutto quando il gatto
presenta un pelo molto lungo e delicato, esso dovrà essere molto
curato per prevenire vari tipi di problema come possono essere la
presenza di pulci e parassiti vari o anche semplicemente una
grande e fastidiosa perdita del pelo stesso. Per questo motivo, per
procedere alla pulizia e alla toelettatura del nostro amico a quattro
zampe, si consiglia assolutamente di utilizzare dei prodotti studiati
appositamente per lo stesso (si pensi che esistono addirittura
shampoo e altri prodotti che si differenziano anche per il tipo di
pelo su cui andranno ad agire), poiché i prodotti ad esempio
utilizzati per la nostra persona possono risultare aggressivi e nocivi
per l’animale,portando lo stesso ad avere probabili problemi alla
cute e al pelo.

Tipi di shampoo per gatto
Esistono in commercio svariati tipi di shampoo per gatti; questi si
differenziano per vari fattori che possono essere la fragranza,la
consistenza, l’aggressività, il profumo e la fascia di età oppure la
tipologia di gatto o di pelo a cui sono indirizzati. Per questo
motivo, quando si desidera acquistare un prodotto per la cura del
nostro animale, si consiglia di chiedere consiglio al veterinario o
quantomeno al gestore del negozio di prodotti per animali.
Per quanto riguarda la consistenza, è possibile acquistare uno
shampoo spray, liquido, oleoso, con la consistenza di una mousse ecc. Lo shampoo secco,ad esempio, è
solitamente utilizzato quando i gattini sono nelle loro prime settimane di vita, perché questo tipo di shampoo
non richiede il risciacquo ed è quindi davvero adatto perché il gatto non può,in tenera età,entrare in contatto
con l’acqua. Accanto a questo shampoo spray senza risciacquo, esistono anche spray in polvere senza
risciacquo,molto consigliati per i gatti con pelo e cute delicati. Infine, lo shampoo oleoso è solitamente
utilizzato per i gtti che presentano una cute abbastanza grassa. Oltre alla consistenza, poi, gli shampoo si
distinguono per i vari profumi,che possono essere,ovviamente, i più vari. Quando si sceglie una nuova e
particolare fragranza, però, si consiglia di provare preventivamente lo shampoo, per evitare che,magari, delle
componenti troppo aggressive possano infastidire la cute del gatto, provocando reazioni allergiche o simili.
Ancora, gli shampoo si distinguono in due grandi tipologie, gli shampoo semplici e gli shampoo- balsamo,che
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permettono una pulizia sicuramente più intensa ma che sono anche più aggressivi e,proprio per questo
motivo, si consiglia vivamente di utilizzare questo prodotto,qualora venga scelto, più raramente del primo.
Infine, ricordiamo che ci sono anche dei prodotti appositi per determinati tipi di pelo,di cute o anche di razza
(possiamo ad esempio,addirittura trovare degli shampoo studiati per singole razze,come per i gatti persiani
ecc). Ad esempio,ci sono prodotti per la cute delicata,per il gatto che ha subito l’attacco di parassiti o anche
per i gatti che hanno il pelo molto chiaro o molto scuro (che garantiscono una cura maggiore del colore stesso
del pelo). In ogni caso, più particolare ed efficace sarà il prodotto, più alto sarà il suo prezzo; ma si
consiglia,generalmente,di preferire un prodotto di qualità, sebbene possa costarci qualcosa in più,per evitare
qualsiasi tipo di reazione negativa della cute e del pelo dello stesso gatto. Infine,ricordiamo che per la cura del
gatto esistono tanti altri prodotti da abbinare allo shampoo,tra cui balsami,lozioni,mousse ecc.

Modalità di utilizzo dello shampoo per gatti
Quando si deve procedere alla pulizia del nostro gatto, si consiglia di seguire questi piccoli trucchi per far sì
che la stessa risulti il più possibile efficace e ottimale. Innanzitutto, bisogna tenere presente che il gatto
potrebbe non essere molto favorevole al lavaggio, perciò risulta necessario spesso abituarlo gradualmente al
contatto con l’acqua, evitando che questo risulti traumatico. Si consiglia,inoltre, di coprirsi le mani,ad esempio
con guanti di plastica, perché il gatto,spaventato,potrebbe tendere a graffiare. L’acqua,inoltre, deve essere
tiepida,non troppo calda né troppo fredda e si deve cercare di effettuare il bagno nel minor tempo
possibile,così che il gatto non perda la pazienza. Solitamente si ritiene che il gatto non deve essere lavato più
di una volta al mese,salvo in casi eccezionali,poiché la sua cute potrebbero essere lesi da un lavaggio troppo
frequente.
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Tiragraffi per gatti
In questa pagina parleremo di :
Tiragraffi
Tipi di tiragraffi
Come far abituare il gatto al tiragraffi
Come costruire un tiragraffi in casa

Tiragraffi
Il tiragraffi è un accessorio per gatti,costituito da un tubo verticale
ricoperto da corde, utile in quanto permette ai nostri gatti di
divertirsi, rifarsi le unghie e,in alcuni casi,anche di dormire, senza
dover rovinare oggetti della nostra casa, dato che, in generale, i
gatti sono soliti graffiare qualsiasi oggetto appunto per affinare le
proprie unghie e per marcare il territorio. Inoltre, il tiragraffi è
molto utile anche perché permette al nostro gatto di fare
movimento, cosa che risulta molto positiva soprattutto per quei
gatti abituati ad avere una vita eccessivamente sedentaria. Se si
riesce a far abituare il gatto al tiragraffi, lo stesso lo troverà molto
divertente e inizierà ad utilizzarlo abitualmente, eliminando così
ogni eventuale problema al riguardo.
Esistono in commercio vari tipi di tiragraffi che si differenziano
principalmente per la misura ma anche per materiale,colore,forma
e accessori aggiunti. Dobbiamo infine aggiungere che converrà,se
si possiede più di un gatto,acquistare un tiragraffi per ognuno di
essi, così da evitare possibili lotte.

Tipi di tiragraffi
Esistono in commercio vari tipi di tiragraffi, la cui differenza più
grande è sicuramente la dimensione. Innanzitutto esistono dei
tiragraffi di piccole dimensioni, con un’altezza massima di 99
cm,che permettono,eventualmente, di adattare quest’utilissimo
accessorio ad un eventuale poco spazio della propria casa; ci sono
poi tiragraffi di medie dimensioni, con un’altezza che oscilla dai 95
ai 140 cm, e dei tiragraffi più grandi,con un’altezza che va dai 140
ai 230 cm. Infine, qualora si disponga di uno spazio maggiore, è
anche possibile acquistare un tiragraffi da fissare al soffitto,che
solitamente presenta un’altezza che va dai 210 ai 280 cm. questo
ultimo tipo di tiragraffi è sicuramente il migliore,se si dispone di
uno spazio sufficiente, poiché, possedendo solitamente varie
cuccette,giochi e accessori, fanno sì che il gatto si interessi molto
allo stesso,facendolo così non solo divertire ma anche
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permettendo allo stesso di sviluppare le proprie abilità e di svolgere un po’ di attività fisica. Il problema dei
tiragraffi di piccole dimensioni è che questi sono solitamente poco attrattivi per il gatto che potrebbe giocarci
poco spesso considerandolo non interessante; per questo motivo, si preferisce acquistare i piccoli tiragraffi
solo quando essi devono essere utilizzati dai cuccioli, per poi comprarne uno più grande quando il gatto
cresce. Solitamente, i tiragraffi più grandi sono costruiti in legno massiccio e ricoperti di moquette o di sisal e,
in particolare, quelli creati per gatti di grandi dimensioni presentano un diametro maggiore e sono avvolti da
robuste corde in sisal. I tiragraffi più grandi sono così preferiti dai gatti adulti perché, possedendo un piano
orizzontale su cui il gatto può posarsi, permettono allo stesso di “dominare” dall’alto il territorio.
I materiali più utilizzati per costruire i tiragraffi sono la canapa,la corda, il legno e il cartone. Questi materiali
presentano due vantaggi essenziali: innanzitutto sono abbastanza morbidi da permette al gatto di affondare
le proprie unghie per poterle poi anche affilare e, in secondo luogo, sono tutti materiali naturali, che
danno,così,al gatto la sensazione di essere immersi nella natura.
Ancora, i tiragraffi si differenziano anche per elementi puramente estetici,come la forma,le decorazioni ecc;
esistono,ad esempio, tiragraffi di ogni colore, per poter distinguere tra tiragraffi per gatti maschi e femmine
ecc.
In base a tutti questi elementi, ovviamente, varia il prezzo di questo oggetto che può raggiungere anche costi
abbastanza elevati (può addirittura superare i 400 euro),quando si scelgono tiragraffi molto particolari.

Come far abituare il gatto al tiragraffi
Per far sì che il nostro gatto si abitui ad utilizzare il
tiragraffi,anziché rovinare la nostra mobilia e la nostra
tappezzeria,è necessario seguire dei semplici passaggi.
Innanzitutto, quando si acquista il tiragraffi e lo si utilizza per la
prima volta, non bisogna cercare di costringere il gatto ad
interagire immediatamente con lo stesso; se questo,infatti,non
inizia ad utilizzarlo subito e continua a graffiare altri oggetti, non
servirà a molto sgridare il nostro animale, perché questo potrà
spaventarsi ed avere una reazione contraria a quella
desiderata,allontanandosi definitivamente dall’oggetto. È, invece,
molto più conveniente cercare un approccio più moderato,
magari avvicinando dei giochi del nostro gatto allo stesso tiragraffi
e toccando noi stessi il tiragraffi con le unghie; in questo modo il
gatto si incuriosirà e si avvicinerà da solo allo stesso. Si può,
inoltre, ricoprire il tiragraffi di alcune sostanze che sono attrattive per i gatti (come,ad esempio,l’erba gatta)
che spingono ancora di più il gatto ad avvicinarsi a tale oggetto. Un altro importante consiglio per far sì che il
gatto abbia un approccio facile a questo oggetto, è quello di posizionare il tiragraffi in una zona della casa
abbastanza frequentata e centrale; il gatto infatti,graffiando gli oggetti, marca il suo territorio e, per questo
motivo, vuole che chi gli è intorno lo veda. La soluzione migliore, soprattutto all’inizio, è di provare varie
posizioni strategiche per il nostro tiragraffi così che il gatto possa scegliere quale preferisce.

Come costruire un tiragraffi in casa
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Se si ha del tempo a disposizione e se si è,in generale, appassionati
di bricolage e si ha un minimo di capacità manuali,è anche
possibile costruire in casa un tiragraffi con pochi euro,cosa che ci
permetterà di risparmiare parecchi soldi,considerando che il
prezzo minimo di un tiragraffi si aggira attorno ai 20 euro. Per
costruire un tiragraffi in casa, abbiamo bisogno di alcuni listelli di
legno, una decina di metri di canapa, dei fogli di gommapiuma per
cuscini, dei chiodi e vari stracci. Innanzitutto bisogna decidere
dove posizionare il tiragraffi in modo stabile e lì iniziare a
costruirlo; ricordiamo che è consigliato posizionarlo in una zona abbastanza “trafficata” della casa e,inoltre, è
consigliato anche sistemarlo vicino alla cuccia e alla lettiera, così che il gatto possa sempre trovarsi nelle
vicinanze. Quando si passa alla costruzione dello stesso, bisogna innanzitutto considerare il diametro del
tiragraffi: esso non deve essere inferiore ai 3 o 4 cm, così che il gatto possa facilmente aggrapparsi con le
proprie zampe allo stesso. Ad esempio, si potrebbe utilizzare come cilindro principale una vecchia gamba di
un tavolo e avvolgerci attorno i dieci metri di canapa; questo permetterebbe anche di costruire il tiragraffi con
un materiale abbastanza morbido,così da evitare ogni eventuale possibile lesione al gatto. Utilizzando un
simile pezzo di legno si potrebbe creare un’altezza di circa 50 cm che risulterebbe sufficiente per qualsiasi tipo
di gatto,anche per quelli di dimensioni maggiori. È comunque consigliata in linea generale un’altezza del
genere perché il tiragraffi non deve essere mai troppo piccolo e,inoltre, soprattutto se lo si costruisce quando
il gatto è ancora piccolo,bisogna considerare che esso crescerà e quindi un tiragraffi di dimensioni più piccole
potrebbe non andare più bene. Alla fine del tiragraffi dovrebbe poi essere posizionato un piano orizzontale
così che il gatto possa, non soltanto rifarsi semplicemente le unghie, anche semplicemente arrampicarsi.
Questa superficie,essendo posta a circa 50 cm da terra e quindi prevedendo uno sforzo del gatto per salirci,
deve essere quantomeno morbida, per questo motivo potremmo rivestire un asse di legno con vari stracci
rivestiti di gommapiuma. In ogni caso,comunque,bisogna sempre verificare che il tiragraffi sia perfettamente
stabile (ad esempio si può costruire un tiragraffi con tre gambe o posizionarvi una base più ampia); poiché,se il
gatto pensa che il tiragraffi non lo è,potrebbe scegliere di non salirci e quindi smetterle di utilizzarlo.
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Trasportino per Gatti
In questa pagina parleremo di :
Trasportino per gatti
Tipi di trasportino per gatti
Regole generali per abituare il gatto all’utilizzo del trasportino

Trasportino per gatti
Il trasportino, comunemente chiamato anche kennel, è un
prodotto molto importante per chi
possiede un gatto ed è solito viaggiare portando con sé anche il
suo animale. Questo prodotto, così, viene utilizzato per far sì che il
gatto, durante eventuali viaggi in macchina o su altri mezzi di
trasporto, possa avere un posto in cui riposare e rilassarsi senza
essere costretto a essere in contatto con gli altri passeggeri del
veicolo,situazione che potrebbe,ovviamente,risultare fastidiosa
anche per questi ultimi. L’utilizzo del trasportino,inoltre,risulta
talvolta obbligatorio, in quando sui mezzi di trasporto
pubblici,come i treni,gli aerei o le navi,non è possibile lasciare
circolare liberamente il gatto; infine, ricordiamo che il trasportino
può essere utilizzato anche semplicemente per trasportare
l’animale in città,ad esempio quando il gatto deve essere portato
ad effettuare le visite veterinarie.

Tipi di trasportino per gatti
Oggi è possibile acquistare,in tutti i negozi specializzati nella
vendita di prodotti per animali, svariati modelli di trasportino per
gatti. Questi si differenziano per alcune caratteristiche peculiari,
come la dimensione,la forma e il materiale, oltre che per elementi
puramente estetici,come,ad esempio, il colore,la fantasia ecc.
Per prima cosa, quando si desidera acquistare un trasportino,così,
bisognerà scegliere il materiale che si preferisce. Il
trasportino,infatti, può essere sia di tessuto, che di materiali più
resistenti come nel caso di trasportini in vimini oppure in plastica
con sbarre in metallo. Ovviamente,la scelta sarà condizionata
dall’utilizzo dello stesso,poiché un trasportino di tessuto sarà sicuramente più comodo se bisognerà
trasportarlo per molto tempo a mano,soprattutto se anche il peso del gatto è abbastanza consistente; un
trasportino in materiali più resistenti,d’altro canto,permettono,però, un più duraturo utilizzo,oltre a dare al
gatto una minore possibilità di effettuare una fuga dallo stesso. Il secondo elemento da considerare è la
grandezza del trasportino da acquistare;ovviamente quest’ultimo deve essere abbastanza spazioso per poter
concedere almeno una parziale capacità di movimento all’animale, sebbene per la scelta delle dimensioni si
dovrà considerare anche l’utilizzo che dello stesso si dovrà fare (in quanto se esso deve essere utilizzato in un
spazio ristretto, come una macchina di piccole dimensioni, non si potrà acquistare un trasportino
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eccessivamente grande). In ogni caso, comunque, bisogna considerare così le dimensioni dell’animale e la
possibilità che esso cresca,se è ancora cucciolo. Infine, se si possiede più di un gatto, è consigliabile acquistare
un trasportino per ognuno di essi piuttosto che uno spazioso in cui sistemare tutti gli animali.
Inoltre è anche possibile comprare un particolare tipo di trasportino con rotelle, così che risulterà molto più
semplice trasportare lo stesso o dei trasportini che presentano dei canalini per poter far defluire la pipì del
nostro gatto (questa funzione è molto utile se si è soliti svolgere dei viaggi molto lunghi e se si è soliti inserire
nel trasportino stesso la ciotola dell’animale,così che esso possa mangiare con tranquillità.).
Ricordiamo,comunque, al momento dell’acquisto di controllare attentamente la qualità del trasportino,
soprattutto in relazione ai materiali che lo costituiscono, poiché dei materiali scadenti potrebbero essere
anche nocivi per l’animale.

Regole generali per abituare il gatto all’utilizzo del
trasportino
Come sappiamo, i gatti sono animali abbastanza schivi ed indipendenti; per questo motivo,potrebbero essere
infastiditi dall’uso del trasportino. Per questo motivo,così, l’approccio del gatto al trasportino non deve essere
violento ma graduale,così che esso possa abituarsi senza subire nessun tipo di trauma. Innanzitutto, si
consiglia, qualora si è soliti viaggiare spesso, di far abituare il cucciolo sin dalle prime settimane di vita,così che
esso si troverà più a suo agio e riconoscerà lo stesso trasportino come un luogo familiare. Quando si inizia ad
utilizzare questo prodotto,però, si deve stare bene attenti a non lasciare l’animale per troppo tempo al suo
interno e si consigliano, al contrario, degli utilizzi iniziali brevi e graduali. Potrebbe risultare utile,inoltre, far
provare il trasportino al gatto in casa, così che egli sia comunque più a suo agio. Si consiglia, inoltre, di
posizionare,all’interno dello stesso trasportino, delle coperte o un cuscino (questo soprattutto quando si
sceglie di utilizzare un trasportino fatto di materiali rigidi) e dei giochi del nostro gatto;inoltre, nel caso in cui lo
stesso trasportino sia particolarmente spazioso,si consiglia di inserire anche la ciotola dei croccantini,così che il
gatto sarà ancora più attratto dallo stesso abitacolo e vi si sistemerà tranquillamente.
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