
 

MA-FRA offre ai proprietari  di cani e gatti  un’ intera l inea di prodotti  da
uti l izzare in previsione di viaggi e vacanze, per garantire igiene e pulizia
quando in auto ci  sono anche i  pet.

 

L’estate è arrivata e numerosi proprietari di cani e gatti partono in vacanza in compagnia
dei propri amici pelosi. Il trasporto dei pet - soprattutto in auto - può però a volte causare
piccoli inconvenienti. Per questo è importante che il negoziante specializzato possa offrire
una soluzione efficace per ogni possibile evenienza durante il viaggio.

Sfruttando il proprio know-how ed esperienza nel campo della pulizia dell’auto, MA-FRA ha
realizzato PET LINE CAR: una linea, unica sul mercato, di detergenti specifici e altamente
performanti, per la pulizia di auto e trasportini durante i viaggi.

Trasportino pulito senz’acqua…

Non solo per chi viaggia in auto, il trasportino è utilizzato anche per i viaggi in aereo, treno
o traghetto. Può capitare che il cane o il gatto lo sporchino ed è fondamentale intervenire
immediatamente, per la cura e l’igiene del pet ed evitare inconvenienti con gli altri
viaggiatori. Ideale a questo scopo è lo Sgrassatore Specifico per trasportini della linea PET
LINE CAR di MA-FRA, che pulisce e sgrassa in modo rapido ed efficace anche senz’acqua,
rimuovendo sporco e ogni tipo di cattivo odore, lasciando una gradevole fragranza che non
infastidisce il pet. Perfetto per tutti i tipi di trasportini e per i teli salva bagagliaio.

 

Rimuovi sporco e odori,  anche in auto!

Durante il trasporto in auto dell’amico a quattro zampe, soprattutto se cucciolo, può
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capitare di dover pulire rivestimenti o bagagliaio da maleodoranti macchie di pipì. MA-FRA
ha pensato anche a queste situazioni, con un prodotto specifico: il Rimuovente per Urina.

E, per evitare che simili episodi ricapitino in futuro, MA-FRA propone il nuovo Disabituante
Rimuovi Urina: uno speciale prodotto che aiuta ad educare cani e gatti, dissuadendoli
dallo sporcare dove non è consentito. Facilissimo da usare, non macchia, è innocuo per
l’animale e le persone ed è in grado di neutralizzare completamente l’odore di urina.

 

Auto pulita e profumata con MA-FRA

All’interno della linea PET LINE CAR MA-FRA propone poi prodotti specifici per la pulizia
di tutte le parti dell’auto, come ad esempio:

Pulitore Tessuti Auto: grazie alla sua formula attiva, rimuove ogni tipo di sporco
come bava, fango, impronte, dalle fibre di tutti i tipi di tessuto, anche quelli più delicati.
Flash Tessuti  Pet: la grande novità e fiore all’occhiello della linea. La sua formula
innovativa permette di pul ire a secco ogni rivestimento in tessuto, pelle, velluto e
Alcantara®, grazie alla pratica spazzola. La formula “Odor Stop” elimina
definitivamente tutti i cattivi odori rilasciando un fresco profumo di pulito.
Pulitore per Pelle: dissolve ed elimina tracce di bava, impronte e ogni tipo di sporco
da qualsiasi tipo di pelle, in modo rapido ed efficace.
Detergente per Vetri  e Superficie Metall iche: rimuove in modo rapido ed efficace
le macchie di bava e di grasso dai vetri e dalle superfici metalliche della vettura grazie
alla sua speciale formula priva di ammoniaca.
Pulitore Plastiche: per la pulizia di ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie in
plastica presente nell’abitacolo, con effetto anti-graffio e antidepositante (grazie alle
sue particolari proprietà antistatiche) contro il pelo di cani e gatti.

Iscrizione al registro del tribunale di Vigevano del 2011.

Iscrizione nel registro operatori di comunicazione n° ROC 9606.
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