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gatti

Difficile trovare in natura un animale dedito alla pulizia quanto il gatto. Ciono-
nostante l’igiene degli ambienti condivisi rimane una priorità per la salute di
micio e proprietario: ecco perché Ma-Fra propone una vasta gamma di prodotti
per la detergenza e la pulizia, studiati per rispondere alle specifiche esigenze di
chi possiede un gatto.

Peli per casa? No, grazie
Non può mancare nella casa dove vive un
gatto la nuova Spazzola Elimina Peli di Ma-
Fra che, grazie a speciali setole in morbida
gomma, è in grado di rimuovere i peli dell’a-
nimale da divani, cuscini, tappeti o sedili
dell’auto, con estrema faci-
lità e rapidità avendo cura
nel contempo delle super-
fici trattate. 

Bagno sì o no? Ecco l’alternativa 
Il gatto è un animale molto pulito che tra-
scorre buona parte del proprio tempo a
lavarsi e lisciarsi il mantello. A volte però un
bagno è necessario per rimuovere lo spor-
co, il pelo morto o eliminare i parassiti. Lo
Shampoo a Secco Ma-Fra per gatti e furetti
è indicato per una pulizia frequente e rapida
e permette di rimuovere lo sporco senza
necessità di risciacquo. La sua formula deli-
cata riduce la secchezza idratando la cute e
lasciando il pelo gradevolmente profumato
e lucente, rinnovando la naturale morbidez-
za del manto. 

Profumo di pulito anche nella lettiera 
L’innovativo Pulitore Lettiere Antiurina Ma-Fra permette di
rimuovere efficacemente le tracce di urina e i cattivi odori dalla
vaschetta, contribuendo inoltre a prolungare la durata della
sabbia: basta spruzzare una piccola quantità di prodotto per
eliminare i cattivi odori. 

Addio cattive abitudini
Per insegnare a sporcare solo nel posto giusto Ma-Fra presenta una
novità, già a disposizione dei pet shop: il Disabituante Rimuovi Urina, che
deterge, igienizza e al tempo stesso aiuta il proprietario a educare i gat-
tini, dissuadendoli dallo sporcare dove non è consentito. Estremamente
facile da usare, bastano pochi spruzzi per segnalare tutti gli ambienti
domestici off-limits… ma si può utilizzare anche fuori casa. Non macchia,
è innocuo per l’animale e le persone e rimuove l’odore di urina.
E per pulire e igienizzare tutta la casa, in particolare lo spazio vicino alla
lettiera del gatto, c’è il Lavapavimenti Antiodore: privo di ammoniaca,
agisce velocemente rimuovendo lo sporco e lasciando nell’aria un gra-
devole profumo di fresco e pulito.

Trasportino pulito e splendente
I nostri amici viaggiano spesso con noi? Il trasportino è un accessorio
indispensabile per spostarsi in completa sicurezza in auto, aereo, treno o
traghetto. Può capitare però che Micio lo sporchi e in questi casi bisogna
intervenire immediatamente per la cura e l’igiene del pet ed evitare
inconvenienti con gli altri viaggiatori. Ideale a questo scopo è il Pulitore
per Trasportini di Ma-Fra, che pulisce e sgrassa in modo rapido ed effi-
cace anche senz’acqua, rimuovendo sporco e ogni tipo di cattivo odore
e lasciando una gradevole fragranza che non infastidisce l’animale. (M.C.)

SE MICIO VIVE IN CASA
Prodotti utili per garantire la detergenza e la pulizia in casa 
e rispondere alle specifiche esigenze di chi possiede un gatto
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IF CATS LIVE INDOORS 

Useful products that ensure a clean and sanitized house, 
in order to meet the specific needs of cat owners

Cats are naturally tidy pets. Nevertheless, it is important to
keep the house clean, for the health of both cats and owners.
That is why Ma-Fra offers a broad range of cleansing
products dedicated to cat owners.

No hair
New Ma-Fra Pet Hair Removal Brush features soft rubber
bristles and removes cat hair from couches, pillows, carpets
or car seats. It is quick, effective and surface-respectful.

The alternative to bath
Cats spend a lot of time cleaning their fur. Sometimes baths
are necessary to remove dirt, dead fur or parasites. Ma-Fra
Dry Shampoo for Cats and Ferrets is suited for quick and
frequent cleaning: it removes dirt, no rinse is necessary.
Thanks to the dry formula, the shampoo moisturizes the
skin and leaves a scented and shiny fur, renovating coat’s
natural soft texture.

Clean litter
Ma-Fra innovatory Litter Cleaner Anti-Urine effectively
removes urine and foul odour remains from the litter,
prolonging the durability of litter. Just spray a small quantity
of product to remove foul odours.

No more bad habits
In order to train kittens to use the litter, Ma-Fra offers Dog
and Cat Dissuader: it cleans, sanitizes and helps owners teach
kitten to use the litter. It is extremely easy to use: just spray it
on the off-limits areas, indoors and outdoors. It does no stain,
it is harmless for pets and humans and it removes urine smell.
In order to clean and sanitize the house, especially the area
around the litter, there is Floors Cleaner Anti-Odour: it is
ammonia-free and it quickly removes dirt leaving a pleasant
fresh scent.

Clean and shiny pet carrier
Pet carrier might be a vital item when travelling by car, by
plane, by train or ferry. However, cats might dirty the carrier:
it is fundamental to clean it quickly, to ensure the health and
hygiene of the pets and to avoid problems with other travellers.
Ma-Fra Degreaser for Cages effectively cleans and removes
grease without water. It removes any type of dirt or foul odour,
leaving a pleasant scent that is well tolerated by the cat.
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