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INTRODUZIONE

CONSIDERAZIONI
INIZIALI

PREPARATIVI

Prima di cominiciare occorre considerare tre aspetti importanti di
LITTER KWITTER® per ottenere il massimo dell’apprendimento:
1. Il vostro gatto deve essere sufficientemente maturo prima di
iniziare l’apprendimento. Raccomandiamo che il gatto abbia
almeno tre mesi o almeno che sia grande abbastanza da essere
stabile sulle proprie zampe per posizionarsi sulla tavoletta del
water.

Congratulazioni per aver acquistato
LITTER KWITTER®
Il Sistema per educare il vostro gatto
all’uso del water.
Lo stile di vita odierno, in appartamenti o aree urbane affollate e con
la sempre maggior presenza di diverse altre specie animali, impone
sempre più di tenere i propri gatti al chiuso, specialmente la notte,
quando durante le loro “scorrerie” i gatti rischiano di più.
Molte agenzie per la salute degli animali domestici, come la
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA),
raccomandano di crescere i gatti al chiuso per la loro stessa salute e
sicurezza e per proteggere la fauna selvatica. Chiunque abbia visto
il proprio gatto attraversare una strada trafficata, cacciare uccelli e
altri animali, o sia stato importunato dalle lotte notturne con altri gatti
e quindi abbia dovuto ricorrere alle costose cure di un veterinario
comprende appieno il perchè di queste indicazioni.
Tenere il proprio gatto al chiuso comporta però lettiere sporche e il
sudiciume che inevitabilmente finisce sparso in giro per la casa. Molti
non se ne rendono conto, ma se ci pensate, non è granchè piacevole.
Con il LITTER KWITTER® sistema per educare il vostro gatto all’uso
del water, voi e il vostro gatto potrete finalmente realizzare il sogno di
una casa senza lettiera: senza più sporcizia né germi, senza più odori
e senza alcuna fatica..

Potrete dire addio per sempre alla lettiera!

2. Il vostro gatto deve già saper utilizzare la lettiera. È importante
perchè questa sua conoscenza è la base per insegnargli a usare
LITTER KWITTER® prima e il water poi. Se il gatto non conosce
ancora l’uso della lettiera non preoccupatevi, può imparare
facilmente anche con LITTER KWITTER® e non vi serve un’altra
lettiera. Se avete più di un gatto è importante che siano educati a
condividere la medesima lettiera e quindi imparino a condividere
lo stesso water. In fondo al manuale è riportato l’indirizzo del sito
internet con le istruzioni su come educare con facilità il vostro
gatto all’uso della lettiera.
3. Infine, ma probabilmente è l’aspetto più importante, siate molto
pazienti e giocosi con il vostro gatto. State intraprendendo
insieme un percorso per avere una casa sana e pulita per tutti
coloro che vi abitano. Tutti i gatti sani possono imparare ad usare
il water. La chiave del successo è che entrambi proggrediate
e comprendiate a fondo ogni passaggio del processo. State
modificando le abitudini del vostro gatto ma scoprirete che
state modificando anche le vostre. Potrà sembrare un percorso
faticoso ma ne vale la pena per la salute e l’igiene di casa vostra
e del vostro mondo, oltre che per la libertà che otterrete senza le
seccature di una lettiera.

Buona fortuna a tutti, e teneteci informati dei
vostri successi tramite il nostro sito internet:

Prima di iniziare ci sono alcune passaggi preliminari da seguire:
1. Rimuovete tutte le lettiere presenti in casa. Come la maggior parte
delle creature, di fronte ad una scelta il vostro gatto si rivolgerebbe
verso ciò che gli è già familiare. La sua unica possibilità di scelta
deve essere LITTER KWITTER®
2. Mantenete sempre scrupolosamente pulito LITTER KWITTER®.
Accertatevi che il piatto di addestramento sia privo di macchie
quando il gatto deve usarlo. È importante per tutte le lettiere ma
ancor di più per LITTER KWITTER®, in quanto il vostro gatto
ha bisogno di ricevere continuamente sensazioni positive dallo
strumento che deve imparare ad usare.
3. Usate detergenti senza ammoniaca per pulire
LITTER KWITTER®. La ammoniaca è un componente della urina
dei gatti e il suo odore li può confondere e far pensare che non ci
sia pulizia.
Tenere presente che:
Si raccomanda di usare lettiere con scarico, in carta riciclata o altre
lettiere non in argilla durante l’addestramento, se disponibili, per
evitare rischi di intasamento dell’impianto idraulico. Evitare di utilizzare
lettiere agglomeranti.
Si raccomanda di usare detergenti enzimatici come CSI URINE® per
la pulizia di urina di gatto e altri escrementi dalle superfici dure del
bagno.
Altri detergenti possono lasciare residui invisibili ma che sono rilevati
dai gatti. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet:
litterkwitter.com

litterkwitter.com

litterkwitter.com

THE ORIGINAL AWARD-WINNING

LITTER KWITTER
3 - S T E P C AT T O I L E T T R A I N I N G S Y S T E M

®

LA FASE ROSSA
– PRONTI…

Scopo della fase Rossa del percorso educativo di
LITTER KWITTER® è di modificare due importanti abitudini del
vostro gatto:
X

Non importa quali siano i loro “bisogni”, impareranno
a portarsi nella stanza dove si trova li water.

X

E impareranno a saltare sul water er fare il proprio bisogno.

1. Piazzate LITTER KWITTER® sul pavimento vicino al water
che volete far usare dal vostro gatto. Inserite il piatto di
addestramento rosso e riempitelo con 4-5 tazzine di sabbietta.
2. Mostrate al vostro gatto la nuova lettiera. Portateli dentro di essa
di modo che sentano la presenza della stessa sabbietta che sono
abituati a sentire nella vecchia lettiera. Cercate
di portarlo alla nuova lettiera nel periodo
in cui di solito espletano i propri bisogni.
Vedrete che capiranno il concetto facilmente.
3. Assicuratevi che la porta del bagno resti
sempre aperta e che il gatto possa
sempre entrare. Se non potrà farlo,
imparerà ad andare da un’altra parte!
4. Continuate a mostrargli dove si trova
la lettiera per alcuni giorni. Dovrebbero bastare solo 2 o 3
giorni per abituarlo alla novità e da allora il vostro gatto verrà
regolarmente in questa stanza per usare LITTER KWITTER®.
5. Durante la notte tenete il vostro gatto in quel bagno per
aiutarlo ad abituarsi all’uso della lettiera in qualla stanza.
Passati alcuni giorni potrete passare alla seconda parte della
fase Rossa – insegnare al vostro gatto a saltare sul water!
6. Fare in modo che il vostro gatto salga sul water
è più semplice di quanto sembri:

LA FASE AMBRA
– PARTENZA…

7. Alzate il coperchio e la seduta del water.
8. Collocate LITTER KWITTER® sopra la tazza di
porcellana e spingetelo in basso per fissarlo fermamente.
LITTER KWITTER® è stato disegnato per tutte le tazze
standard ed è dotato di fermagli regolabili per assicurare
una presa ferma. Rimuovete e sostituite i fermagli in modo
da adattare e assicurare fermamente LITTER KWITTER®
senza possibilità che si sposti. La lettiera deve risultare
stabile perchè il gatto si senta sicuro e possa imparare.

Scopo della fase Ambra del percorso educativo è di modificare altre
due importanti comportamenti del vostro gatto:
X

Imparerà a posizionarsi autonomamente sopra un foro
sul water e alla presenza dell’acqua sottostante;

X

Imparerà a posizionare le proprie zampe
sul sedile per mantenere l’equilibrio.

9. Inserite il piatto di addestramento rosso se non è già
presente e riempitelo di sabbietta come in precedenza.

1. Sostituite il piatto di addestramento Rosso con il piatto di color
Ambra. Cospargete 3 – 4 tazze di sabbietta (vanno bene delle
tazze da tè) intorno tra la parte esterna e il bordo rialzato interno
del piatto di addestramento Ambra. Il bordo rialzato interno aiuta a
evitare la caduta della sabbietta nella tazza del water.

10.Mostrate al vostro gatto dove è posizionato LITTER KWITTER®.
Posizionatelo sopra di esso per fargli capire
che è stato spostato. Ancora una volta
cercate di essere presenti le prime volte che
lo cercheranno per assicurarsi che lo trovino.

2. Mostrate al vostro gatto il piatto di addestramento Ambra e
piazzatevelo sopra come fatto in precedenza. Mostrategli il foro
e collocatelo sul vassoio in modo da avere le zampe anteriori
sulla seduta di LITTER KWITTER® e quelle
posteriori risultino a cavallo del foro.

11. Il vostro gatto non dovrebbe aver alcun
problema nel saltare sopra la tazza del water
in quanto sono animali che per natura si
arrampicano.
Peraltro se il vostro gatto fosse ancora molto giovane o
particolarmente minuto potete collocare una sorta di scala (anche
di libri, ad esempio) vicino alla tazza per aiutarlo a saltarci sopra.
Resterete sorpresi da quanto rapidamente impari il vostro gatto!
Lasciategli comunque almeno una settimana perchè si abitui
appieno alla sua nuova lettiera sopraelevata.
Per il gatto diventerà naturale in men che non si creda. Mentre
il gatto è impegnato ad abituarsi a questa novità e a rendersela
naturale, è tempo di muoverci verso la fase Ambra.
Assicuratevi però di non “spingere” troppo velocemente
il vostro gatto verso la fase Rossa. È estremamente
importante che si sentano assolutamente a proprio agio
con il piatto di addestramento rosso sopra il water per
ottenere il massimo successo nelle fasi sucessive.

3. Il vostro gatto sarà incuriosito dal foro e
probabilmente scruterà a lungo attraverso
di esso per studiare cosa vi sia sotto.
Incoraggiatelo a farlo perchè questo lo aiuterà
a vedere l’acqua e lo spronerà a mirare al
foro. Tirate lo sciacquone del water mentre sta esplorando il foro
affinchè si abitui al suono dell’acqua che scorre e non ne resti
sorpresi.
4. Occorrerà del tempo prima che comprenda appieno l’uso del foro.
Alle volte cerchèra di usarlo, altre no. Probabilmente inizialmente
avrà più successo nell’urinare che non nel defecare nel foro. Non
preoccupatevene: la cosa più importante in questa fase è che
apprendano a posizionarsi correttamente.
5. Quando si accovaccia per usare il water noterete che
istintivamente il vostro gatto porterà le zampe posteriori davanti
alle anteriori per cercare equilibrio. Agli inizi probabilmente
manterrà le zampe posteriori sulla sabbietta ma pian piano
vedrete che comincerà a posizionarle sulla seduta più in linea con
le zampe anteriori.
Quando il vostro gatto sarà giunto a posizionare regolarmente
almeno una delle zampe posteriori in linea con quelle anteriori e a
accovacciarsi approssimativamente sul foro, è il momento adatto per
passare alla fase Verde. Assicuratevi però che il gatto lo faccia con
regolarità e si senta a suo agio prima di procedere. Se gli mettete
troppa fretta potrebbe rifiutare le novità!
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LA FASE VERDE
– VIA!

Alla fine della fase Verde dell’addestramento a LITTER KWITTER®
il vostro gatto diverrà capace di usare il water come tutti gli altri
componenti della famiglia. In questa fase modificheremo le sue
abitudini in tre aspetti chiave:
X

Imparerà a bilanciarsi stabilmente sul
bordo di LITTER KWITTER®

X

Imparerà a urinare e defecare attraverso il foro del
piatto di addestramento Verde direttamente nella tazza
del water almeno la maggior parte delle volte.

X

Sarà sempre più semplice per lui con sempre minor dispersione
di sabbiettà, finchè alla fine non la disperderà più.

1. Sostituite il piatto di addestramento Ambra con il piatto di color
Verde. Cospargete metà tazza di sabbietta tra la parte poco
profonda del bordo esterno del piatto Verde e il bordo rialzato. Il
bordo rialzato aiuta a evitare la caduta della sabbietta nella tazza
del water.
2. Mostrate al vostro gatto il piatto di addestramento Verde e
piazzatevelo sopra come fatto in precedenza. Mostrategli il foro
e collocatelo sulla struttura di modo che le
zampe anteriori e posteriori si trovino nell’area
di seduta di LITTER KWITTER®. Può essere
che le sue zampe posteriori vaghino ancora
lungo il bordo del piatto Verde.
3. Il vostro gatto noterà certamente che il foro è
più largo e probabilmente curioserà qualche
istante con la testa attraverso di esso. È
assolutamente normale, vista la natura curiosa
dei gatti. Resterà intrigato dall’acqua è può essere anche che la
beva. L’acqua del water dopo l’uso dello sciacquone è la stessa
del rubinetto, quindi non preoccupatevi. Anche se non è certo
il più piacevole posto da cui bere, quell’acqua è comunque
abbastanza sana per il gatto. Se non fosse pulita non la berrebbe.
4. Lasciate che il gatto esperimenti la nuova configurazione e trovi
confidenza con essa. Lasciate che trovi il proprio equilibrio
studiando LITTER KWITTER® e cercate di esser presenti quando
cerca di utilizzarlo per assicurarvi che comprenda come fare. Non
abbiate timore di aiutarlo a posizionare correttamente le proprie
zampe. Imparerà rapidamente e una volta operato correttamente
la prima volta sarà sempre più semplice per lui.

SUGGERIMENTI

5. Resterete sorpresi da quanto rapidamente il vostro gatto si
abituerà al foro più largo. Aver usato i precedenti due piatti di
addestramento e il tempo impiegato finora hanno fatto sì che
per lui il water è il posto giusto e il gatto desidera aver successo
almeno quanto voi.
6. Mentre il vostro gatto prende confidenza con il piatto di
addestramento Verde riducete man mano la quantità di sabbietta
presente e alla fine provate a rimuoverla completamente. Lasciate
il giusto tempo al vostro gatto di digerire man mano la riduzione
ma fate in modo di ridurre in loro la sensazione di necessità della
sua presenza. Noterete che il gatto con un movimento a raspare
delle zampe continuerà a cercare di coprire qualcosa. Molti gatti
agiscono in tal modo anche mentre mangiano, è semplicemente
un riflesso che fa sentire meglio il vostro gatto. Non indica affatto
che i gatti necessitino la presenza di sabbietta.
7. Può darsi che notiate che alcuni gatti non utilizzino tutto lo spazio
del piatto Verde. Questo è un bene, significa che si accovacciano
correttamente sulla seduta ed è un segnale che possiamo passare
alla fase finale.
8. Quando il vostro gatto utilizza senza più problemi il piatto Verde e
non vi è più necessità di sabbietta nel piatto, chiudete la normale
seduta del water sopra LITTER KWITTER® per un paio di giorni,
di modo che il vostro gatto si abitui alla sensazione della sua
presenza. Se la vostra seduta del water non dovesse posizionarsi
stabilmente sopra LITTER KWITTER® potete saltare questo
passaggio e semplicemente rimuovere LITTER KWITTER® dal
vostro water. In entrambi i casi il vostro gatto è ora capace di
usare il water come chiunque di voi.

Complimenti!
Il vostro gatto è ora abituato ad usare il water.
D
D
D
D

Basta dispersioni
Basta germi
Basta odori
Basta seccature
DITE ADDIO PER SEMPRE ALLA LETTIERA!

1. Comprendere perchè il vostro gatto sotterri i suoi escrementi permette
di capire come funziona LITTER KWITTER®. Molti credono che i gatti
sotterrino i propri escrementi perchè sono animali puliti per natura, ma in
realtà quello che “sotterrano” è l’odore, di modo da non attirare predatori.
L’idea che è alla base del Sistema per educare il vostro gatto all’uso
del water LITTER KWITTER® è di fornire al gatto la stessa piacevole
sensazione di aver nascosto l’odore dei propri escrementi, ma senza
dover sotterrarli in un lettiera. Quando il vostro gatto utilizza il water il suo
odore si sperde nell’acqua della tazza molto più efficacemente che non
nella lettiera. Ecco perchè il vostro gatto sentirà la stessa sensazione di
riservatezza e ne sarà soddisfatto.
2. Mostrare al vostro gatto cosa ci si aspetta e fisicamente collocare lui e le
sue zampe nella corretta posizione è il modo più facile perchè un gatto
impari. È meglio che permettergli di commettere sbagli che potrebbero
creargli ansia.
3. Gatti e acqua generalmente non vanno d’accordo. I gatti sono un po’
idrofobi, cioè non amano sentirsi bagnati. Il water e in particolare il
rumore dello sciacquone potrebbero spaventare il vostro gatto e rendere
l’addestramento più difficile. Se però possono conoscere i rumori e
le sensazioni derivanti dal water sentendosi al sicuro (ad esempio con
la vostra confortante presenza) allora sarà più facile per loro sentirsi a
proprio agio con tutto quanto.
4. Non punite mai il vostro gatto se andasse in altre parti della casa. Non
collegano la punizione con il “crimine”. Semplicemente si sentiranno offesi
dalla punizione e se continuate a punirli il vostro gatto comincerà ad evitarvi
del tutto. Al contrario, premiatelo quando fa qualcosa correttamente.
Usate parole di incoraggiamento tipo “bravo!” o “ben fatto!” e dategli
un premio tangibile quando il vostro gatto riesce a fare qualcosa bene di
modo che colleghi il premio al risultato e sia più motivato a continuare.
5. Pianificate le modifiche maggiori per il fine settimana o comunque per
quando sarete nei dintorni per poter supervisionare. Per esempio, se state
passando dalla fase Rossa alla fase Ambra. È particolarmente importante
se il vostro gatto sta facendo resistenza a qualche cambiamento, dovete
evitare che si radichi qualche cattiva abitudine.
6. Tenete le porte delle vostre stanze da letto chiuse quando cambiate i
piatti, fino a che il vostro gatto non si è adattato. I gatti spesso fanno
resistenza recandosi nei bagni delle stanze dei loro padroni. Si sentono più
sicuri perchè sentono il vostro odore. Si fa fatica a crederci ma non è un
atto di ribellione nei vostri confronti, anzi è l’opposto, credeteci. Il vostro
gatto sta solo cercando la via più semplice, più sicura per lui.
7. Pensate positivo. Il vostro gatto può commettere errori di tanto in tanto.
Questo non significa che non possa essere addestrato. Indica invece
che non ha ancora raggiunto la piena confidenza con quel passaggio. In
tal caso restate un po’ in disparte finchè il vostro gatto non raggiunga
la giusta confidenza, oppure valutate se non sia il caso di fare un passo
indietro e non abbiate accellerato un po’ troppo nel passaggio tra le varie
fasi.
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