
mondo pet

Amore per gli animali e totale
comprensione delle esigenze
di igiene e pulizia dei loro
“genitori” umani: sono questi
alcuni dei principali valori a cui
si ispira Ma-Fra, sposandoli al
know-how maturato in ben
cinquant’anni di esperienza
nel mondo della detergenza.
In linea con questa filosofia
Ma-Fra propone al negoziante
specializzato tre nuovi prodot-
ti, presentati in anteprima a
Zoomark International 2017,
che vanno a completare la già
ampia linea Pet Line Home: il
Disabituante Rimuovi Urina,
Flash Pulitore Tessuti Rimuovi
Odori e il Lavapavimenti
Antiodore agli Agrumi.

Mai più cattive abitudini
Molti proprietari di pet
(soprattutto di cuccioli) sanno
bene quanto sia importante,

ma anche difficile, insegnare agli amici a quattro zampe a sporcare solo nel
posto giusto. Ma-Fra viene loro in aiuto con una novità, a disposizione dei
pet shop: il Disabituante Rimuovi Urina, che deterge, igienizza e al tempo
stesso aiuta a educare il cane, dissuadendolo dallo sporcare dove non è con-
sentito. Facile da usare, bastano poche spruzzate per segnalare tutti gli

ambienti domestici off-limits, ma si può utiliz-
zare anche fuori casa. Inoltre non macchia, è

innocuo per l’animale e
per le persone e rimuo-
ve l’odore di urina.

Tessuti puliti… in un flash
Cani e gatti in casa assicurano affetto e divertimento, ma anche
peli, impronte, macchie su divani e tessuti e odori non sempre
gradevoli. Per risolvere questo problema Ma-Fra lancia l’innova-
tivo Flash Pulitore Tessuti Rimuovi Odori, ideale per pulire a
secco ogni tipo di rivestimento in tessuto, pelle, velluto e alcan-
tara. La sua formula rivoluzionaria permette di rimuovere rapida-
mente e in modo efficace lo sporco più ostinato, senza bagnare.
Flash Pulitore Tessuti Rimuovi Odori garantisce l’effetto “odor
stop”, in grado di eliminare definitivamente tutti i cattivi odori.
Estremamente facile da usare, è dotato di un pratico supporto
porta spazzola, che migliora le performance del prodotto. 

E la casa profuma di agrumi
La linea Pet Line Home si arricchisce infine di un nuovo prodotto
per la pulizia dei pavimenti di casa. Il Lavapavimenti Antiodore
agli Agrumi, privo di ammoniaca, ideale per sgrassare in modo
rapido ed efficace qualunque tipo di pavimento, senza sprechi
né fatica. Grazie alla sua speciale formula agisce velocemente,
rimuove lo sporco e neutralizza radicalmente ogni tipo di cattivo
odore, rispettando il delicato olfatto degli animali e rilasciando
nell’aria solo un gradevole e fresco profumo di agrumi. (M.F.)

PULITO… IN UN ATTIMO
Presentati in anteprima a Zoomark International tre innovativi detergenti della linea 
Pet Line Home che renderanno più facile la vita ai proprietari di animali domestici
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CLEAN... IN A FLASH

Zoomark International saw the launch 
of three new innovative detergents in the Pet Line Home range, 

developed to make life easier for pet owners 

Ma-Fra loves pets and understands the needs for hygiene and
cleanliness of their human “parents”. In an effort to combine
these needs, and thanks to its fifty year expertise, Ma-Fra is
introducing three new products at Zoomark International 2017,
all part of the Pet Line Home range: Urine Remover and
Dissuader, Flash Fabric Cleaner and Smell Remover and Citrus
scented Anti-odour Floor detergent.

Stop bad habits
Pet owners, especially those who own puppies, are well aware of
the importance, and difficulty, of teaching pets to do their
business in the right spot. Ma-Fra comes to their aid with a new
product, available to pet retailers: the Dissuader and Urine
Remover, which cleans, sanitises and helps you train you dog,
teaching him to do his business only where he is allowed to. A
few sprays are enough to indicate all the off-limits areas around
your home. But you can also use it outdoors. It doesn’t stain, it’s
harmless to pets and humans and removes any smell of urine.

Clean fabric… in a flash
Dogs and cats bring love and amusement around the house, but
also hair, footprints, stains on settees and fabrics, and sometimes
unpleasant odours. Ma-fra can help you solve this problem with
its Flash Fabric Cleaner and Smell Remover, suitable to dry-clean
any upholstery in fabric, leather, velvet and alcantara. Its
revolutionary formula removes the most stubborn dirt quickly
and effectively, without wetting, and is able to remove
unpleasant smells for good, “odour stop” guaranteed! Easy to
use, it comes with a brush support for improved performance. 

A citrus scented home
Pet Line Home now includes a Citrus scented Anti-odour Floor
detergent, ammonia free and suitable for all kinds of flooring. Its
special formula acts quickly in removing dirt and bad smells,
leaving your home pleasantly scented but without bothering
your dog’s delicate sense of smell.
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