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Fast Cleaner di MAFRA rappresenta una garanzia contro lo sporco fresco o le macchie impreviste, per un’auto impeccabile in
qualsiasi momento o situazione

Fast Cleaner di MAFRA è un pulitore rapido lucidante sviluppato per rimuovere qualsiasi traccia fresca di sporco dalla
carrozzeria e dai vetri, ma anche dalle plastiche, dalle pellicole e dagli elementi in carbonio dell’auto, senza dover ricorrere
all’utilizzo di acqua. La sua efficace azione pulente permette di eliminare lo sporco prima che intacchi la superficie della vettura;
in particolare, interviene sui residui di calcare e di acqua che si formano dopo un temporale, un lavaggio o un’errata
asciugatura, ma anche sulle macchie impreviste, quali quelle lasciate dalle piante o dai volatili. L’innovativa formula di Fast
Cleaner, oltre a offrire una vera e propria soluzione protettiva contro lo sporco, intensifica l’azione di eventuali cere già presenti

l’azione anti-pioggia produce un effetto “tergicristallo liquido” che fa scivolare l’acqua sul parabrezza, un valido aiuto in termini di
visibilità in tutte le condizioni. Fast Cleaner di MAFRA può essere conservato comodamente all’interno del vano portabagagli o
portaoggetti dell’auto, pronto per qualsiasi evenienza. Il detergente è semplice e veloce da applicare, è adatto a un utilizzo
frequente e non lascia impronte. È sufficiente spruzzare il prodotto sulla parte da trattare e, successivamente, rimuoverlo
delicatamente con un panno in microfibra pulito: il risultato è una superficie brillante e setosa al tatto. Fast Cleaner è disponibile
su www.auto-spa.it, il portale e-commerce di MAFRA, e presso i migliori rivenditori di autoaccessori, oltre che nel canale della
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sull’auto, lasciando la superficie liscia e brillante. Il prodotto è indicato per rimuovere anche le macchie fresche dalle vetture
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grande distribuzione organizzata.
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