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PULIZIE D’AUTUNNO
Due innovativi prodotti per il canale specializzato
che vanno ad ampliare la linea di successo dedicata alla casa
I concetti di pulizia e igiene
fanno da sempre parte del
DNA di Ma-Fra perché da
sempre la sua mission è
semplificare la vita dei pet
owner. La ricerca costante
nel campo dell’innovazione
ha consentito all’azienda di
anticipare le abitudini dei
proprietari, facendosi interprete delle loro esigenze.
I due nuovi prodotti che MaFra mette a disposizione dei
pet shop e su cui punta particolarmente per la nuova
stagione, confermano in
pieno questa attitudine per
l’innovazione a favore degli
amici a quattro zampe e dei
loro proprietari.

pet world
AUTUMN CLEANING
Two innovative products, exclusive to the specialised channel,
now complement the successful home cleaning line
Cleaning and hygiene are part of Ma-Fra DNA, because its
mission is to make the life of pet owner easier. The constant
research in innovation allowed the company to anticipate owners
habits.
As a confirmation to its propensity for innovation in the aid of
furry friends and their owners, Ma-Fra recently introduced
two new products exclusive to pet shops.
Clean fabric… in a flash
A home with cats and dogs is full of fun and love, but also of
hair, prints, stains and not-always-pleasant smells!
In answer to all of these problems, Ma-Fra recently launched
its innovative Flash Fabric Cleaner and Odour Remover, ideal to
dry-clean any fabric, leather, velvet, or alcantara upholstery.
Its revolutionary formula removes dirt quickly and effectively,
without any wet or dirty residue.
Flash Fabric Cleaner and Odour Remover has an “odour stop”
effect able to remove any unpleasant smell permanently. Easy
to use and equipped with a practical brush holder support
which improves product performance at the same time
guaranteeing a gentle and safe action on fabric.
Goodbye bad habits
Pet owners, and puppies owners in particular, are well aware
of the importance and difficulties of teaching pets to do their
business only where they are allowed to. Ma-Fra can help with
Urine Remover and Dissuader which cleans and sanitises, at the
same time helping owners to teach their pets and discouraging
them from doing their business where they shouldn’t.
Easy to use: just spray Urine Remover and Dissuader to mark any
off-limits area. You can also use it outdoors. It also won’t stain,
it is harmless for dogs and people and completely removes any
trace of urine odour.

Tessuti puliti… in un flash
Con cani e gatti in casa affetto e divertimento sono
assicurati, ma anche peli, impronte, macchie su
divani e tessuti e… odori non sempre gradevoli!
Per risolvere questi problemi, Ma-Fra ha recentemente lanciato l’innovativo Flash Pulitore Tessuti
Rimuovi Odori, ideale per pulire a secco ogni tipo
di rivestimento in tessuto, pelle, velluto e alcantara.
La sua formula rivoluzionaria permette di rimuovere
rapidamente e in modo efficace lo sporco più ostinato, senza bagnare o macchiare. 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, garantendo
un’azione delicata e sicura sui tessuti.
Addio alle cattive abitudini
Molti proprietari di animali (soprattutto di cuccioli)
sanno bene quanto sia importante, ma anche difficoltoso, insegnare agli amici a quattro zampe a
sporcare solo nel posto giusto. Ma-Fra viene in loro
aiuto con una novità per i pet shop e i loro clienti: il Disabituante Rimuovi Urina, che deterge e
igienizza e al tempo stesso aiuta il proprietario a educare il cane, dissuadendolo dallo sporcare
dove non è consentito.
Il nuovo Disabituante Rimuovi Urina è estremamente facile da usare: bastano poche spruzzate
per segnalare tutti gli ambienti domestici off-limits, ma si può utilizzare anche fuori casa. Inoltre
non macchia, è innocuo per l’animale e le persone e rimuove l’odore di urina. (C.G.)

