CUCCE ISOLATE PER GATTI

(I Tutorial di Animali Persi e Ritrovati)
Modena (MO), 4 Novembre 2018 - Usando i contenitori in dotazione a mense/aziende
di catering e accessoriandoli con una semplice gattaiola a chiusura magnetica, potete
realizzare in poco tempo delle "stanze" comode per i mici ma anche per Voi che li
accudite: asciutte, assolutamente atossiche perché destinate ad alimenti, facili da pulire,
sanificare e disinfettare, ottimamente isolate dal freddo, dal vento, anche da neve
e acqua piovana, lavabili, riciclabili, ispezionabili (basta aprire il coperchio!), leggere e
comunque robuste, pratiche, facili da impilare e ricollocare. In questo breve video
trovate le istruzioni di montaggio:
https://youtu.be/FJ0JsaU1O6I
Copritele all'occorrenza con casse di legno o contenitori multiuso in plastica (rovesciati)
per limitare l'uso come tiragraffi o per ridurre l'insolazione in piena estate.
Lo spazio interno garantirà alle bestiole di potersi muovere a loro agio e grazie a questo
materiale super isolante specificamente usato per mantenere costante la temperatura
interna per il tempo più lungo possibile, potranno sfruttare appieno il potere calorifero
dei loro stessi corpi per scaldarsi.
Dove trovare i contenitori termoisolanti: presso i rivenditori di prodotti per il settore
alberghiero/ristorazione.
Ecco le misure: contenitore 40x60x32h (misure esterne) + gattaiola 20x23
Con queste misure la gattaiola non intralcia l'uso e l'isolamento del coperchio che
rimane completamente indipendente ed efficiente.
Attenzione quando tagliate il polistirolo all'altezza delle viti passanti: tagliate piano e
non strappate eventuali residui. Dopo il taglio usate una lima per pareggiare le superfici
di taglio.
Qualora Vi foste sbagliati nel tagliare/togliere il rettangolo di polistirolo e la gattaiola
non dovesse funzionare correttamente: nessun problema. Procuratevi della colla per
polistirolo con la quale incollate il rettangolo al suo posto e ripetete il montaggio
sull'altro lato corto del contenitore. Siamo pronti per l'inverno!
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