
In foto, il Pulitore per Pelle, il Rimuovi Urina e il Pulitore per

trasportini

Con Ma-Fra, auto e trasportino sempre
puliti e profumati
DI REDAZIONE PET B2B · 31 MAGGIO 2018

Sfruttando il proprio know-how nel campo della pulizia dell’auto, Ma-Fra ha
realizzato Pet Line Car. La linea comprende detergenti specifici e performanti
per la pulizia di vetture e trasportini.

Per chi viaggia e porta con sé il pet
utilizzando un trasportino, è
disponibile lo Sgrassatore Specifico
per trasportini. La sua formula
pulisce e sgrassa in modo rapido ed
efficace anche senz’acqua,
rimuovendo sporco e cattivi odori.
Inoltre dal suo utilizzo viene
rilasciata una gradevole fragranza
che non infastidisce il pet.

Per pulire rivestimenti o bagagliaio
dalle macchie di pipì, invece, è stato
pensato il Rimuovente per Urina,
mentre per evitare che simili episodi

ricapitino in futuro, si può utilizzare il Disabituante Rimuovi Urina. Facile da
usare, il prodotto non macchia ed è innocuo per l’animale e le persone.

Infine all’interno della linea Pet Line Car si trovano articoli specifici per la pulizia
di tutte le parti dell’auto. Il Pulitore Tessuti Auto, ad esempio, rimuove bava,
fango o impronte, da tutti i tessuti, anche quelli più delicati. Flash Tessuti Pet
permette invece di pulire a secco ogni rivestimento in tessuto, pelle, velluto e
Alcantara, grazie alla pratica spazzola. Pulitore per Pelle dissolve ed elimina lo
sporco da qualsiasi tipo di pelle, Detergente per Vetri e Superfici Metalliche è
pensato per vetri e superfici metalliche perché privo di ammoniaca.
Infine Pulitore Plastiche, per l’abitacolo, ha un effetto anti-graffio e
antidepositante.
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