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MA-FRA presenta un
prodotto per la
protezione del
sottoscocca auto

Quasi cinquant’anni di successi, una crescita entusiasmante che

l’ha portata ad essere protagonista in un mercato in forte

espansione con idee e soluzioni originali, anticipandone tendenze

e linee guida.

MA-FRA ha studiato un prodotto studiato ad hoc per la protezione

del sottoscocca auto: LUBRIGRAPH. 

Grazie ad un mix di materie prime selezionate, LUBRIGRAPH ha
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Selezionato come MA FRA LUBRIGRAPH

Tweet

una resa tripla rispetto alla tradizionale grafite nera, perché non

indurisce e si mantiene oleoso nel tempo, proteggendo a lungo le

parti trattate. 

LUBRIGRAPH, ha un potere lubrificante pari ai grassi specifici

presenti sul mercato, potere che si mantiene tale anche dopo

numerose pulizie del sottoscocca con acqua ad alta pressione. 

LUBRIGRAPH è anche ottimo per proteggere il sottoscocca dalla

corrosione causata dalla presenza di sale sulle strade, evitando che

anche le parti dell’auto più soggette ai fattori climatici possano

rovinarsi. Un prodotto perfetto per chi vuole conservare in eccellenti

condizioni tutte le componenti della propria auto e vuole preservarne

nel tempo il valore, beneficio ideale per chi possiede un’auto

d’epoca.

 La sua formula innovativa, sviluppata dai laboratori MA-FRA, ha un

occhio di riguardo per chi utilizza il prodotto: LUBRIGRAPH infatti

non contiene sostanze bituminose, non cola e non sporca l'ambiente

di lavoro. 

LUBRIGRAPH è in vendita in una confezione da 600 ml.
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