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Chi vive con un amico peloso presta la massima attenzione alla cura degli ambienti condivisi
con lui ed esige la massima igiene in tutta la casa ogni giorno. E per il pet shop, offrire il
consiglio giusto in tal senso non è difficile: oggi infatti occuparsi delle pulizie è più facile gra-
zie a Ma-Fra, che riesce ad anticipare le esigenze dei proprietari per aiutarli a risolvere tutti
quei piccoli problemi di igiene e pulizia che si presentano quotidianamente in casa e in auto.
Ormai da alcuni anni Ma-Fra propone i migliori detergenti specifici per gli ambienti abitati
dai quattrozampe, per garantire comfort, igiene e pulizia totale a tutti gli inquilini. 

Pavimenti a prova di zampe
Come fare per mantenere il pavimento di casa sempre pulito, igienizzato e profumato nono-
stante le zampette dei pet? Ma-Fra propone al pet shop e al proprietario il Lavapavimenti
Antiodore. Facilissimo da usare, diluito nell’acqua oppure, per superfici particolarmente
grasse e sporche, puro su una spugna o su un panno direttamente sul pavimento, il Lavapa-
vimenti Antiodore Ma-Fra non contiene ammoniaca ed è ideale per sgrassare in modo rapi-
do ed efficace qualunque tipo di superficie. 
Grazie agli esclusivi principi attivi agisce velocemente, rimuovendo allo stesso tempo sporco
e odori sgraditi. La sua speciale formula, infatti, neutralizza radicalmente ogni tipo di cattivo
odore (pelo bagnato, ad esempio)
lasciato dai pet dopo una giorna-
ta all’aperto o una passeggiata in
una giornata umida o piovosa. 

Il Lavapavimenti Antiodore Ma-Fra rispetta il delicato olfatto degli amici quattrozampe e rilascia nell’aria un gradevole profumo
di fresco e pulito. È disponibile nella formula Odor Stop - Oxigene Perfume e nella nuova fragranza al fresco e delicato profumo
agli agrumi.

Partner del negoziante specializzato
Da oltre cinquant’anni Ma-Fra si pone dalla parte del cliente - sia negoziante che consumatore finale - offrendo, nel pieno rispetto
dell’ambiente, i migliori prodotti per la cura dell’automobile, settore che contraddistingue l’azienda, e per la cura della casa di chi
vive con i pet. 
Anche in questo settore dunque Ma-Fra si contraddistingue come partner ideale del negoziante specializzato. (M.E.)
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Soluzioni innovative per la pulizia e l’igiene 
degli ambienti domestici che semplificano la vita di chi vive con gli amici pet

DOGGY PROOF

Innovative solutions for the care and hygiene 
of your home, designed to make life with pets a lot easier 

Living with pets means paying great attention to the
hygiene of the spaces shared together. Pet shops can easily
give advice on this subject, thanks to Ma-Fra. 
Ma-Fra can anticipate owners needs to solve all those daily
hygiene and cleaning problems experienced at home or in
the car.
Ma-Fra has been providing the best specific detergents for
homes with pets for the past few years, ensuring comfort,
hygiene and cleanliness for all.

Paw proof floors
How can you keep your floor clean, sanitized and pleasantly
scented despite your pet’s paws? Ma-Fra provides the
answer with its Odourless Floor Cleaner. Easy to use, diluted
in water, or pure on a sponge for particularly dirty surfaces,
it is also ammonia free.
It acts quickly thanks to its active principles, removing dirt
and unpleasant smells at the same time. Its special formula
neutralizes all sort of bad smells, such as wet hair, after a day
out in wet weather, to name one.
Ma-Fra Odourless Floor Cleaner doesn’t bother pets delicate
sense of smell, leaving your room pleasantly scented.
Available in the Odor Stop - Oxigene Perfume formula and in
the new citrus scent.

In partnership with specialised retailer
Ma-Fra has been siding with its customers - be them
retailers or final consumers - for the past 50 years, providing
the best possible products for the care of cars, the company
core business, and homes with pets, becoming the ideal
partner for specialised shops.
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