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Ma-Fra: per la
pulizia di divani,
cuscini e auto c’è
la spazzola
elimina peli
DI REDAZIONE PET B2B · 26 LUGLIO 2017

Per la pulizia della casa, Ma-Fra
presenta la spazzola elimina peli.

Con l’arrivo dell’autunno, cani e gatti

iniziano a cambiare il pelo in

previsione del freddo invernale. Ma-

Fra o�re una soluzione per tenere

pulito l’ambiente domestico durante
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Etichette:  Cura e igiene Ma-Fra Prodotto

 POTREBBERO INTERESSARTI
ANCHE...

questo periodo critico. Si tratta di un

accessorio utile per rimuovere con

facilità e rapidità i peli dell’animale

domestico da divani, cuscini, tappeti e

sedili dell’auto. Le setole in morbida

gomma sono in grado di raccogliere i

peli, senza danneggiare le superfici

trattate.
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