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BANCA DATI



ACCESSORI E TECNOLOGIA
Auto pulita e brillante senza
fatica?

   

Lavare la propria auto in modo
semplice ed efficace è il sogno di ogni
automobilista e grazie a MAFRA oggi
questo è possibile.

CarWash

Shampoo & Cera d i M A F R A è l a
soluzione: un prodotto 2 in 1 facile da
usare e dal risultato garantito. Il
prodotto unisce la detergenza dello
shampoo auto alla protezione della
cera, in una combinazione unica e
dall'effetto sorprendente. La sua
speciale formulazione, un mix di cere
sintetiche e agenti sequestranti,
consente al prodotto di scorrere velocemente sulla carrozzeria, eliminando
ogni tipo di sporco, anche il più difficile. Il mix di cere aderisce alla superficie,
sigillando i pori della carrozzeria e lasciandola protetta e brillante, mentre gli
agenti sequestranti addolciscono l’acqua, evitando la formazione di residui di
calcare e aloni in fase di asciugatura. La schiuma di CarWash è facilmente
risciacquabile e l’asciugatura della vettura risulta molto semplice, lasciando un
piacevole effetto setoso al tatto.

Modalità d’uso
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Per ottenere un risultato ottimale, MAFRA consiglia di diluire il prodotto in
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acqua – rapporto da 1:20 fino a 1:40 in funzione dello sporco da rimuovere –e
utilizzare una spugna pulita o un guanto in microfibra. Consiglia inoltre di usare
sempre 2 secchi, uno per il prodotto detergente e uno per il risciacquo, e nel
caso si lavori con un solo secchio, di evitare di arrivare con la spugna o il
guanto fino al fondo, perché è lì che si deposita lo sporco appena rimosso. Un
altro consiglio è di avere sempre l’accortezza di pulire prima gomme e cerchi
utilizzando un apposito prodotto, ad esempio Pulitore Cerchi e Gomme di
MAFRA. In questo modo si evita che le impurità che si depositano sulle ruote
possano spostarsi sulla carrozzeria, rischiando di graffiarla quando si passa la
spugna o il guanto.
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COMMENTA

POTREBBE INTERESSARTI

RICAMBI AUTO

FIERE ED EVENTI

RICAMBI AUTO

Così Ma-Fra igienizza
l’abitacolo

La tua auto è più pulita
con Ma-fra

Come tenere l’auto
pulita d’estate
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