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La linea specifica di shampoo
che garantisce igiene profonda a cani, gatti e furetti
Una cute pulita contribuisce al benessere generale
dei pet. E la primavera è certamente il momento più
indicato per lavare a casa i propri quattrozampe, ma
solo con i prodotti giusti e studiati apposta per loro.
Per garantire igiene e pulizia profonda agli amici
animali, Ma-Fra propone al pet shop Pet Line
Body, una linea specifica di shampoo che completa
la vasta gamma di prodotti per la pulizia della casa
(Pet Line Home) e dell’auto (Pet Line Car).
Un prodotto per ogni esigenza
La linea Pet Line Body di Ma-Fra propone 5 shampoo specifici adatti a cani, gatti o furetti, che contengono olio di neem, antico principio attivo della
medicina ayurvedica, atossico e ideale per contribuire a respingere i parassiti. I prodotti sono testati
dermatologicamente dall’Ospedale Veterinario
Universitario didattico, presso l’Università di Camerino (MC).

Lo Shampoo per Cani a Pelo Bianco è stato studiato
specificatamente per combattere l’ingiallimento del
pelo chiaro dovuto all’ossidazione e all’esposizione
quotidiana agli agenti atmosferici. Questo shampoo
consente una pulizia profonda, riaccende il colore bianco del manto e difende la salute del cane tenendo lontani i parassiti. La sua formula naturale, non ossidante,
lo rende altamente dermo-compatibile: esercita infatti
un’azione detergente delicata ed efficace, lasciando il
pelo morbido e luminoso.
Lo Shampoo per Cani a Pelo Corto, con formula specifica per questo tipo di cani, contiene principi attivi lenitivi per la pelle, che curano il mantello ripristinando il
naturale strato protettivo dell’epidermide e donando
una profumazione fresca e piacevole.
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Lo Shampoo per Cani a Pelo Lungo invece è particolarmente indicato per i manti più difficili da districare:
dopo aver utilizzato questo prodotto, infatti, il pelo
del cane risulterà non solo più soffice e pulito, ma
anche più facile da spazzolare.
Con acqua e anche a secco
Tutti gli shampoo Ma-Fra sono semplicissimi da
usare: basta diluirli e applicarli dalla coda verso la
testa, frizionare il cane, lasciare agire per un paio di
minuti e poi risciacquare. Il trattamento va effettuato
una seconda volta, dopodiché si può procedere con
l’asciugatura.
Per chi preferisce invece una pulizia più frequente,
rapida e senza necessità di risciacquo c’è lo Shampoo
a Secco per Cani. Realizzato per detergere delicatamente cute e pelo, è semplicissimo da usare: basta
applicare la schiuma sul pelo, massaggiare, togliere
lo sporco con una salvietta e infine spazzolare il cane.
Il manto risulterà non solo pulito e soffice al tatto, ma
anche profumato.
E per gatti e furetti?
Ma-Fra ha pensato anche a gatti e
furetti, proponendo un detergente specifico, lo Shampoo a Secco per Gatti e Furetti. La sua formula delicata
riduce la secchezza idratando la cute: lascia il pelo gradevolmente profumato e lucente e rinnova la naturale
morbidezza del manto.

pet world
BATH TIME
Specific shampoos able to ensure hygiene for dogs,
cats and ferrets
Clean skin can support pets’ general wellbeing, and
springtime is the best time of the year to wash your pet
at home, but only if using suitable products specifically
developed for them.
To ensure pet hygiene, Ma-Fra developed Pet Line Body,
a specific range of shampoos which complements the
already existing home (Pet Line Home) and car (Pet Line
Car) lines.
Products to meet all needs
Ma-Fra Pet Line Body includes 5 specific shampoos
suitable for dogs, cats or ferrets, containing Neem oil, an
ayurvedic active ingredient, non-toxic and ideal to help
repel parasites. All products are dermatologically tested by
the Veterinary clinic of the Camerino (MC) University.
The Shampoo for fair hair dogs was specifically developed
to prevent yellowing caused by oxidation and weather. It
cleans thoroughly, revives white fur and protects dog’s
health by repelling parasites. Its natural, non-oxidizing
formula makes it highly dermocompatible: it cleanses
gently and effectively leaving a glossy and soft coat.
The Shampoo for Short hair dogs includes soothing active
ingredients able to support coat health and restore skin
natural protective film, whilst adding a pleasant scent.
The Shampoo for fair hair dogs is particularly suitable for
tangled fur: apply this products to achieve soft and
clean fur, very easy to brush.
Dry or with water
All Ma-Fra shampoos are easy to use: just dilute and
apply from tail to head, rub and leave it in for a couple of
minutes, then rinse. Repeat the treatment a second time,
then blow-dry.
If you prefer to wash your dog more frequently, more
quickly and without having to rinse, use Dry Shampoo for
Dogs. Gentle on skin and coat and easy to use: just apply
it on fur, rub, remove dirt with a wipe and then brush.
The resulting coat will be soft and clean, as well as
pleasantly scented.
What about cats and ferrets?
Ma-Fra also has a specific detergent for cats and ferrets,
Cats and Ferrets Dry Shampoo. Its gentle moisturizing
formula reduces dry skin and leaves a soft, glossy and
pleasantly scented fur.

Elimina peli? Sì, grazie!
In primavera i pet sono soggetti alla muta del pelo, che impone maggior
cura e attenzione. Diventa infatti indispensabile spazzolarli frequentemente, anche più volte al giorno, per agevolare la caduta del pelo vecchio e
morto e lasciare il posto a quello nuovo.
Tutti i proprietari sanno bene quanto sia difficile “combattere”
con la muta del mantello di cani e gatti perché, nonostante li si
spazzoli di frequente per ossigenare il pelo e favorirne il ricambio, si rischia che la casa in questo periodo sia invasa da uno
“svolazzamento” continuo.
Per fortuna Ma-Fra ha studiato un accessorio indispensabile per
venire in aiuto del pet owner in questi frangenti: la nuova Spazzola Elimina Peli. Come dice il nome stesso, si tratta di una speciale spazzola in grado di rimuovere con estrema facilità e rapidità i peli dei pet da divani, cuscini e tappeti o sedili dell’auto.
Sua caratteristica principale e unica sono le speciali setole in
morbida gomma, in grado di attirare e raccogliere tutti i peli,
avendo cura al contempo delle superfici trattate.
La nuova Spazzola Elimina Peli è una novità esclusiva Ma-Fra, che
non può più mancare nei migliori pet shop né nelle case dei proprietari di pet. (R.G.)

Hair removal? Yes, please!
Pets shed in the Spring, therefore it is important to pay
extra care and brush them more frequently, even several
times a day, to remove dead hair and leave space to
growing fur.
All owners are well aware of what goes on when dealing
with a shedding pet, because despite frequent hair
brushing, their homes seem to have been invaded by
flying hair.
Ma-Fra developed a new Hair removing Brush to help
pet owners during this trying time. As the name
suggests, this special brush can remove pet hair from
couches, pillows and rugs as well as from car seats thanks
to its unique bristles made of soft rubber able to attract
and collect hair whilst being gentle on the treated
surface.
This new Hair removing Brush is Ma-Fra latest exclusive
not to be missed by pet retailers and pet owners.

