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I conigli sono tra gli animali da compagnia più amati e, dopo cani e gatti, risultano i più
diffusi nelle case degli italiani. Affetto e divertimento sono assicurati ma anche peli,
impronte, fili di fieno, macchie e odori non sempre gradevoli… Per convivere con loro
in armonia è quindi fondamentale mantenere igiene e pulizia in tutta la casa. 
Ma come? Con alcuni piccoli accorgimenti e, ovviamente, utilizzando i prodotti più adatti.

Pulizia della gabbia e della lettiera
L’igiene del coniglio inizia da casa sua: la conigliera infatti deve essere pulita almeno una
volta alla settimana con un disinfettante sicuro. Il Pulitore per Trasportini Ma-Fra è ideale
per questo scopo: pulisce e sgrassa in modo rapido ed efficace anche senz’acqua, rimuove
sporco e cattivi odori, lasciando una gradevole fragranza che non infastidisce l’animale.
Chi vive con conigli e roditori sa bene quanto sia fondamentale anche la pulizia della
lettiera con prodotti specifici e atossici, come il Pulitore Lettiere Antiurina che si può
nebulizzare direttamente sulla lettiera ogni volta che viene cambiata la sabbia: si lascia
agire il prodotto per qualche secondo e si passa poi un panno umido. Il Pulitore Lettiere
Antiurina rimuove efficacemente ogni traccia di urina eliminando i cattivi odori.

Libero in casa
Il coniglio che vive in appartamento è libero
di aggirarsi per casa per buona parte della
giornata. Per un pavimento sempre pulito,
igienizzato e profumato, a prova di zampet-
te di conigli e roditori, Ma-Fra propone il
Lavapavimenti Antiodore: privo di ammo-
niaca, è ideale per sgrassare in modo rapi-
do ed efficace qualunque tipo di superficie,
neutralizzando al contempo i cattivi odori.
E per una casa ancor più profumata di fresco
e pulito, basta nebulizzare in tutti gli
ambienti il Rimuovi Odori, un prodotto che
non copre i cattivi odori, ma li neutralizza
efficacemente, lasciando nell’aria un delizio-
so profumo di fresco, rispettando allo stesso
tempo il delicato olfatto dei piccoli amici. 

Per un pelo pulito, morbido e profumato
Oltre all’igiene della casa, Ma-Fra ha pen-
sato anche a quella del coniglio. Sebbene
sia un animale estremamente pulito e tra-
scorra molto tempo a

toelettarsi, ogni tanto necessita di una pulizia più profonda per
rimuovere lo sporco, il pelo morto o eliminare i parassiti. 
La soluzione ideale e senza stress è lo Shampoo a Secco, indicato per
trattamenti frequenti e rapidi e senza bisogno di risciacquo. Oltre a
eliminare rapidamente lo sporco, grazie alla sua formula delicata ridu-
ce la secchezza idratando la cute e lascia il pelo gradevolmente pro-
fumato e lucente, rinnovando la naturale morbidezza del manto. (S.R.)
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RABBITS INDOORS

Innovative products for clean and scented homes 
as well as for the hygiene of your small pet

Rabbits are very popular pets, second only to dogs
and cats in Italian homes. They provide love and
amusement, as well as hair, paw prints, hay strands,
stains and not-always-pleasant odour... Therefore,
hygiene is crucial to share a happy home with them.
But, how? with a few tricks, and a few dedicated
products.

Cleaning cage and litter
Rabbits hygiene begins in their home: the hutch
should be cleaned once a week with a safe
disinfectant. Ma-Fra Carrier Cleaner quickly cleans
and degreases effectively even without water,
removing dirt and odours, and leaving a pleasant
scent, agreeable to pets.
Owners of rabbits and other rodents are well aware
of the importance of cleaning litters with specific
and non-toxic products, such as Urine-repellent
Litter Cleaner, which can be sprayed on the litter
each time you change sand: let it work for a few
seconds and wipe with a wet cloth. Urine-repellent
Litter Cleaner effectively removes all traces of urine,
as well as any bad smell.

Walking around the house freely
Indoor rabbits are free to walk around the house
during the day. To ensure your floor is clean,
sanitised and pleasantly scented, use Ma-Fra
Odourless Floor Cleaner: ammonia free and very
effective in degreasing surfaces of any kind, at the
same time removing unpleasant smells.
Spray Odour-remover around your home to remove
unpleasant odours, instead of covering them, and
enjoy a pleasant fresh and clean aroma, which
doesn’t bother your small friend.

For a clean, soft and scented coat 
Besides home hygiene, Ma-Fra paid attention to
your pet’s. Rabbits are very clean animals by nature,
they groom themselves a lot, but they also do need
a more thorough cleaning every now and then, to
remove dirt, dead hair, or to remove parasites. 
Hence Dry Shampoo, for frequent and quick
treatments without the need of rinsing. Its gentle
formula removes dirt and moisturizes skin giving
your rabbit a glossy, soft and nice smelling coat.
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