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PET LINE BODY: LA LINEA COMPLETA PER L’IGIENE
DEI PET
MA-FRA propone al Pet Line Body, una linea specifica di shampoo studiati per
garantire igiene e pulizia profonda agli amici animali, che completa la vasta gamma
MA-FRA di prodotti per la pulizia di casa (Pet Line Home) e per l’auto (Pet Line Car).

Milano, 21/11/2018 - 16:55 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere) MA-FRA ha studiato Pet Line Body, una linea specifica per l’igiene e la
bellezza dei pet, composta da 5 shampoo adatti a cani, gatti o furetti, tutti
dermatologicamente testati dall’ Ospedale Veterinario Universitario didattico,
presso l’Università di Camerino (MC).

Uno shampoo per ogni esigenza

L’innovativa gamma Pet Line Body si compone di 5 diversi shampoo delicati e
adatti a cani, gatti e furetti e pensati per rispondere a diverse esigenze: pelo
lungo, pelo corto o pelo bianco.

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. Consente una pulizia
profonda, riaccendendo il colore bianco e, nello stesso tempo, difendendo la
salute del cane tenendo lontani i parassiti. La sua formula naturale, non
ossidante, lo rende altamente dermo-compatibile: lo shampoo esercita un’azione
detergente delicata ed efficace, lasciando il pelo morbido e luminoso. 

Lo Shampoo per Cani a pelo corto, formulato specificatamente per questo tipo di
cani, contiene principi attivi lenitivi per la pelle, che curano il mantello
ripristinando il naturale strato protettivo dell’epidermide, donando una
profumazione fresca e piacevole. 

Lo Shampoo per Cani a pelo lungo è, invece, particolarmente indicato per i manti
più difficili da districare: dopo aver utilizzato questo prodotto, infatti, il pelo del
cane sarà non solo più soffice e pulito, ma anche più facile da spazzolare.

Tutti gli shampoo MA-FRA garantiscono una pulizia profonda e sono
semplicissimi da usare: basta diluirli e applicarli dalla coda verso la testa,
frizionare il cane, lasciare agire lo shampoo per un paio di minuti e poi
risciacquare. Il trattamento va effettuato una seconda volta e poi è possibile
procedere con l’asciugatura.

Per chi, però, preferisce 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

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

REPLY: Syskoplan Reply premiata con il
SAP Quality Award nella categoria

Innovation
Clientron esporrà le sue innovazioni

informatiche integrate SPS IPC Drives
2018

IDEMIA presenterà agli investitori i
risultati relativi al terzo trimestre
dell’anno finanziario 2018 il 21

novembre 2018
Un’importante coalizione di studi legali

danesi e internazionali di prestigio,
unitamente a ISAF Management,

procede con una causa intentata da vari
investitori contro Danske Bank
Saif bin Zayed ha presenziato
all’impegno di sostegno della

Dichiarazione di Abu Dhabi da parte dei
leader religiosi a Wahat Al Karama

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-11-2018

1
5
0
0
1
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



     

sul pelo, massaggiare, togliere lo sporco con una salvietta e, in seguito,
spazzolare il cane. Il manto risulterà non solo pulito e soffice al tatto ma anche
profumato.

E per i gatti e i furetti? 

MA-FRA ha pensato anche ai gatti e ai furetti, proponendo loro un detergente
specifico, lo Shampoo a Secco per Gatti e Furetti. La sua formula delicata riduce
la secchezza idratando la cute, lasciando il pelo gradevolmente profumato e
lucente, rinnovando la naturale morbidezza del manto.

MA-FRA Pet Line è la gamma completa che include detergenti per auto e per la
casa e Shampoo delicati per gli amici quattrozampe. 

www.mafraforpet.com
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