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Pulizie di primavera?
Con MA-FRA non sono più un problema!
Con oltre 50 anni di esperienza nel mondo della detergenza, MA-FRA offre al
negoziante specializzato e al proprietario pet le soluzioni per una casa sempre
pulita e profumata. Ecco alcuni utili consigli (e prodotti) da suggerire ai propri
clienti per rendere le pulizie di primavera un gioco da ragazzi!

L

’inverno sta finendo e, insieme a temperature più miti e ai
prati fioriti, arrivano, puntuali
come ogni anno,
le pulizie di primavera. Una vera
e propria tradizione per molti proprietari pet, che
spesso approfittano di questa occasione per ripulire
casa da cima a fondo.
È allora il momento giusto per
proporre loro la linea MA-FRA Pet Line HOME: prodotti
specifici per la pulizia della casa, studiati per rispondere
alle esigenze di chi vive in casa con un pet.

PAVIMENTI SEMPRE A PROVA DI PET COL
LAVAPAVIMENTI ANTIODORE
Come fare per mantenere il pavimento di casa sempre pulito e profumato nonostante le zampette dei pet? MA-FRA
propone al pet shop e al proprietario pet una soluzione specifica per questo problema: il Lavapavimenti Antiodore.
Privo di ammoniaca, è ideale per sgrassare in modo rapido
ed efficace qualunque tipo di pavimento. La sua speciale
formula neutralizza radicalmente ogni tipo di cattivo odore lasciato dai pet, rispettando il loro delicato olfatto e lasciando nell’aria un gradevole profumo di fresco e pulito.
È ideale anche per le superfici più delicate come parquet
e marmo. Disponibile in due versioni: Oxygen Formula
o Fresca Profumazione agli Agrumi.

DIVANI E TAPPETI COME NUOVI GRAZIE A MA-FRA
Il nostro cliente è venuto nel pet-shop per trovare un rimedio al problema di divani e tappeti di casa sempre sporchi, coperti di peli e non proprio profumati? Possiamo of-
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frirgli una soluzione semplice ed efficace: il Pulitore Divani e Tappeti
MA-FRA. Basta nebulizzare il prodotto sulla
superficie da trattare, lasciarlo agire per qualche
secondo, passare un panno umido e… il gioco è
fatto!
L’innovativo Flash tessuti Pet è invece ideale
per pulire a secco ogni
tipo di rivestimento in
tessuto, pelle, velluto e
Alcantara®. La sua formula rivoluzionaria permette, senza
bagnare o macchiare, di rimuovere rapidamente e in modo efficace lo sporco più ostinato. Flash
tessuti Pet garantisce l’effetto “Odor Stop”, in grado di eliminare definitivamente tutti i cattivi odori. Estremamente facile da usare, Flash tessuti Pet è dotato di un pratico
supporto porta spazzola, che migliora le performance del
prodotto, garantendo un’azione delicata e sicura sui tessuti.

UNA CASA SEMPRE PROFUMATA
DI PRIMAVERA
MA-FRA offre una semplice e rapida
soluzione anche in caso di esalazioni
non proprio piacevoli: il Rimuovi
Odori MA-FRA non copre i cattivi
odori, ma li neutralizza efficacemente
e rilascia nell’aria un delizioso profumo di fresco e pulito, rispettando nello stesso tempo il delicato olfatto dei
pet.
MA-FRA offre tante soluzioni innovative per risolvere problemi quotidiani
dei proprietari pet: consigliale tutte ai
tuoi clienti! ●

