
Pulizia e igiene in casa a prova 
di quattro zampe! 
MA-FRA propone soluzioni innovative per la pulizia e l’igiene degli ambienti
domestici semplificando la vita di chi vive con gli amici pelosi  

pette dei pet? 
MA-FRA propone al pet shop e al
proprietario la migliore soluzione per
questo problema: il Lavapavimenti
Antiodore. 
Facilissimo da usare, diluito nell’ac-
qua oppure, per superfici partico-
larmente grasse e sporche, puro su
una spugna o su un panno diretta-
mente sul pavimento da pulire, il La-
vapavimenti Antiodore MA-FRA è
privo di ammoniaca, è ideale per
sgrassare in modo rapido ed effica-
ce qualunque tipo di pavimento. 
Grazie ad esclusivi principi attivi, il
Lavapavimenti Antiodore agisce ve-
locemente, rimuovendo allo stesso
tempo sporco e il cattivo odore. La
sua speciale formula, infatti, neu-
tralizza radicalmente ogni tipo di cat-
tivo odore (pelo bagnato, ad esem-
pio) lasciato dai pet dopo una giornata all’aperto o una pas-
seggiata in una giornata umida o pio-
vosa. 
Il Lavapavimenti Antiodore 
MA-FRA rispetta il delicato olfatto de-
gli amici pet e rilascia nell’aria un gra-
devole profumo di fresco e pulito. È
disponibile nella formula odor STOP
Oxigene e nella nuova fragranza al
fresco profumo di agrumi.

MA-FRA, IL PARTNER DEL
NEGOZIANTE SPECIALIZZATO
Da oltre 50 anni MA-FRA si pone
dalla parte del cliente (negoziante e
consumatore finale) offrendo, nel
pieno rispetto dell’ambiente, i migliori
prodotti per la cura dell’automobile,
settore che contraddistingue l’Azien-
da, e per la cura della casa di chi vive
con i pet. 
Anche nel settore pet MA-FRA è
quindi il partner ideale del negoziante
specializzato. ●

Chi vive con un amico peloso presta la massima at-
tenzione alla cura degli ambienti condivisi. I proprietari
pet esigono massima igiene in tutta la casa, tutti i gior-

ni. Questo oggi non è più un problema. Anzi occuparsi del-
le pulizie è ancora più facile grazie a MA-FRA, che riesce
ad anticipare i bisogni dei proprietari per aiutarli a risol-
vere tutti quei piccoli problemi di igiene e pulizia che si pre-
sentano ogni giorno in casa e in auto.
Da alcuni anni, infatti, MA-FRA propone i migliori de-
tergenti specifici per gli ambienti abitati dai quattrozam-
pe, per garantire comfort, igiene e pulizia totale a tutti gli
inquilini. 

PAVIMENTI A PROVA DI ZAMPE!
Come fare ad esempio a mantenere il pavimento di casa
sempre pulito, igienizzato e profumato nonostante le zam-
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