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cani & gatti

SI VA IN VACANZA

MA-FRA SPA
tel. 0235699859, fax 0235699800
www.mafraforpet.com, www.mafra.it

Un’intera linea di prodotti da utilizzare in occasione
di viaggi e vacanze, per garantire igiene e pulizia quando in auto ci sono anche i pet
È arrivata l’estate e numerosi proprietari di cani e gatti partono per le vacanze in compagnia dei propri amici pelosi. Il trasporto dei pet,
soprattutto in auto, può però causare piccoli inconvenienti. Per questo è importante che il negoziante specializzato possa proporre soluzioni efficaci per ogni evenienza durante il viaggio. Sfruttando il proprio know-how ed esperienza nel campo della
pulizia dell’auto, Ma-Fra ha realizzato Pet Line Car: una linea, unica sul mercato, di detergenti specifici e altamente
performanti, per la pulizia di auto e trasportini.
Trasportino pulito senz’acqua
Il trasportino viene utilizzato non solo in auto, ma anche in aereo, treno o traghetto. Quando capita che venga sporcato dal cane o dal gatto, è fondamentale intervenire immediatamente, sia per la cura
e l’igiene del pet che per evitare inconvenienti con gli altri viaggiatori. In questo caso
il prodotto ideale è Pulitore per Trasportini, che pulisce e sgrassa in modo rapido ed
efficace anche senz’acqua, rimuovendo lo sporco e i cattivi odori e lasciando una gradevole fragranza. Perfetto per tutti i tipi di trasportini e per i teli salva bagagliaio.
Via sporco e odori
Durante il trasporto in auto, può capitare di dover pulire rivestimenti o bagagliaio da
maleodoranti macchie di pipì. Ma-Fra ha pensato anche a queste situazioni, con un
rimovente per urina.
E, per evitare simili episodi in futuro, ecco il nuovo Disabituante Rimuovi Urina che
aiuta a educare cani e gatti, dissuadendoli dallo
sporcare dove non è consentito. Facilissimo da
cats & dogs
usare, non macchia, è innocuo per l’animale e le
GOING ON HOLIDAY
persone ed è in grado di neutralizzare completamente l’odore di urina.
A whole range of products for travelling
with pets preserving hygiene and cleaning

Auto sempre pulita e profumata
Non possono poi mancare i prodotti specifici per la pulizia di tutte
le parti dell’auto, come:
l Pulitore Tessuti Auto: rimuove ogni tipo di sporco come bava, fango
e impronte dalle fibre di tutti i tipi di tessuto, anche quelli più delicati.
l Flash Pulitore Tessuti Rimuovi Odori: fiore all’occhiello della linea,
la formula innovativa permette di pulire a secco ogni rivestimento in
tessuto, pelle, velluto e Alcantara® grazie alla pratica spazzola, mentre la formula “Odor Stop” elimina definitivamente tutti i cattivi
odori rilasciando un fresco profumo.
l Pulitore Pelle Auto: dissolve ed elimina tracce di bava, impronte e
ogni tipo di sporco da qualsiasi tipo di pelle.
l Detergente Rimuovi Bava per vetri e superfici metalliche: grazie
alla sua speciale formula priva di ammoniaca rimuove le macchie
dai vetri e dalle superfici metalliche.
l Pulitore Plastiche Auto: elimina ogni tipo di sporco da qualsiasi
superficie in plastica, con effetto antigraffio e antidepositante (grazie
alle sue particolari proprietà antistatiche) contro il pelo dei cani. (C.M.)

Summer is here, and a great number of owners of dogs
and cats will be going away with their beloved pets.
Travelling with pets, especially by car, can sometimes
result in minor incidents. Specialised retailers can advise
customers and suggest the most effective “just-in-case”
solutions for safe travelling. Thanks to its long standing
expertise in car cleaning, Ma-Fra developed Pet Line Car:
a unique line of specific high-performing cleaning
product for cars and pet carriers.
A clean pet-carrier, no water needed
Pet carriers are used when travelling by car as well as by
plane, train or ferry. Once it gets dirty because of your dog
or cat, it is imperative to act promptly, either to preserve
care and hygiene of your pet, and to prevent problems
with other travellers. Pet-carrier cleaner (Pulitore per
Trasportini) is ideal in these instances, as it quickly cleanse
even when water is not available: it removes dirt and bad
odours, leaving a pleasant scent. Perfect for all kind of
carriers and for your boot mat.
Goodbye dirt and unpleasant odours
When travelling by car, you may have to clean smelly
urine stains from your upholstery or boot. Ma-Fra created
a Urine Remover, as well as a Dissuader, to help you teach
your pet and discouraging it from doing his business
where he shouldn’t. Easy to use and won’t stain, it is
harmless for dogs and people and can completely remove
urine odour.
A clean and scented car
There are also specific products to keep your car clean:
l Upholstery Cleaner: removes dirt of any kind such as drool,
mud and footprints from all fabrics, even delicate ones.
l Flash Upholstery and Odour Remover: the crowning jewel
of the line, its innovative formula lets you dry-clean any
type of fabric, leather, velour or Alcantara® thanks to its
practical brush, whilst the “Oduor Stop” formula removes
bad smells for good, releasing a pleasant and fresh scent.
l Car Leather Cleaner: dissolves and removes any trace of
drool, prints or dirt of any kind from all types of leather.
l Drool Remover for glass and metal: its special ammoniafree formula removes stains from glass and any metal
surface.
l Car Plastic Cleaner: scratch proof and hair proof (thanks
to its anti-stat properties), removes dirt of any kind from
all plastic surfaces.

