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Mafra presenta Killer, detergente contro i residui di insetti
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Soprattutto durante la stagione estiva, è molto frequente ritrovare la carrozzeria
ricoperta da moscerini o insetti. Una spiacevole seccatura sulla quale è necessario
intervenire prontamente, per evitare che i residui si induriscano e richiedano quindi
prodotti aggressivi o spugne abrasive per essere rimossi. Senza dimenticare che questi
elementi, lasciati a lungo sulla carrozzeria, possono anche risultare particolarmente
dannosi per la vernice, segnandola in modo permanente.
La soluzione di Mafra è Killer, un efficace detergente, facile e veloce da utilizzare, in
grado di sciogliere ed eliminare eventuali tracce di moscerini e insetti da tutte le parti
dell’auto, senza correre il rischio di danneggiarle. Basta semplicemente applicare Killer
sulla superficie da trattare (carrozzeria, paraurti, parabrezza, fanaleria e mascherine
verniciate) dopo averla sciacquata e lasciarlo agire per 30/40 secondi, avendo cura di
lavorare su una superficie fredda e mai sotto i raggi del sole. È sufficiente poi passare
una spugna o un panno in microfibra e risciacquare abbondantemente, per rimuovere
ogni residuo senza lasciare aloni. In caso di residui particolarmente ancorati alla
superficie, è necessario ripetere l’operazione. Il prodotto può essere utilizzato anche a
secco, prima dello shampoo, per ammorbidire i residui rimasti sulla carrozzeria.
Per avere il parabrezza sempre pulito e libero da moscerini, Mafra propone Killer nella
versione da 250ml, adatto per essere diluito nella vaschetta del liquido lavavetri. Grazie
alla sua potente azione è in grado di mantenere il parabrezza sempre impeccabile, a
tutto vantaggio di visibilità e sicurezza.
Killer di Mafra è disponibile nel formato spray da 125 ml, pronto all’uso da tener sempre
con sé nel bagagliaio della propria auto, e nei formati da 250ml e 500ml.
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