
MOTORI AUTO

RIVOLUZIONATO IL LAVAGGIO DELL'AUTO 

Mafra, azienda specializzata nei prodotti per la cura e manutenzione dell’auto, presenta la soluzione
per lavare il proprio mezzo negli autolavaggi box self in qualsiasi condizione e in totale sicurezza: si
tratta di Condom Wash, la rivoluzionaria cover in morbida microfibra da applicare sulla spazzola
durante il lavaggio.

Quando si lava una macchina presso un autolavaggio box self, può capitare di trovare una spazzola
utilizzata in precedenza per la pulizia di una vettura particolarmente sporca, magari un fuoristrada
ricoperto di fango e terra. Se la spazzola non è stata accuratamente risciacquata, lo sporco rimasto può
rovinare la carrozzeria creando numerosi micro graffi. Un’altra operazione a rischio è procedere al
lavaggio direttamente con la spazzola, senza aver eseguito il prelavaggio per eliminare lo sporco più
grossolano. Grazie a Condom Wash di Mafra l’uso non appropriato della spazzola non è più un
problema.

L’innovativa doppia calza interna di Condom Wash evita che le setole della spazzola vadano a diretto
contatto con la carrozzeria e, allo stesso tempo, trattiene lo sporco presente sulla spazzola. La
morbida microfibra di ciniglia, inoltre, assicura un perfetto lavaggio, senza necessità di esercitare una
pressione eccessiva sulla carrozzeria. La sua speciale trama consente alla soluzione di acqua e
shampoo di fuoriuscire facilmente dalla spazzola, creando uno strato lubrificante tra Condom Wash e la
carrozzeria dell’auto e impedendo così che lo sporco presente sulla vettura si attacchi alla calza,
mantenendo la spazzola pulita durante l’intera l’operazione di lavaggio.

Condom Wash di Mafra può essere applicato su qualsiasi tipo di spazzola e fissato tramite il pratico
laccetto regolabile; dopo il trattamento, è sufficiente lavare Condom Wash in lavatrice (a 30°C) per
mantenerlo sempre pulito e pronto per il prossimo utilizzo.

Condom Wash di Mafra può essere acquistato su www.mafra.shop, il portale e-commerce dell’azienda.

Prezzo consigliato al pubblico: Euro 11,00 (IVA inclusa).
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