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MAFRA presenta “Boat Care Line”

Al Salone Nautico di Genova, MAFRA presenta “Boat Care Line”, la sua gamma dedicata alla cura e alla
manutenzione di qualsiasi imbarcazione.
Per tutta la durata della manifestazione, gli esperti dell’azienda sono a disposizione dei visitatori per illustrare
le caratteristiche di tutti i prodotti.
MAFRA, azienda italiana con oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni
dedicate alla detergenza per il settore automotive, partecipa al 59° Salone Nautico di Genova, un
appuntamento dedicato a tutti gli appassionati del mare e che coinvolge i più importanti cantieri navali del
mondo e le principali aziende del settore. MAFRA presenta la sua gamma dedicata al comparto nautico: “Boat
Care Line”, un’offerta completa e di elevata qualità per la detergenza e la manutenzione delle differenti

I prodotti per la nautica della gamma MAFRA sono pensati per le diverse superfici delle imbarcazioni, con
trattamenti di pulizia, detergenza e manutenzione specifici. L’offerta MAFRA spazia dalle soluzioni per le parti
in vetroresina, a quelle in PVC, neoprene, Hypalon e gomma, fino ai prodotti per le superfici in legno e teak
ma anche in acciaio, cromo, ottone o leghe di vario genere. MAFRA ha inoltre sviluppato soluzioni specifiche
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tipologie di imbarcazioni.
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per la detergenza di cuscinerie, vele e tendalini, oltre a prodotti per motore e sentine e a una gamma di
profumatori per ambiente.
A conferma della completezza della “Boat Care Line”, MAFRA propone anche una vasta offerta di attrezzature,
frutto di un’approfondita ricerca e selezione: dalle lucidatrici “Gladius” (rotorbitali e rotative) e i polish
abrasivi e di rifinitura, fino ai tamponi e a tutti gli accessori necessari per operare al meglio, quali panni,
spazzole, nebulizzatori e molto altro ancora.
Tra le varie soluzioni della gamma MAFRA, meritano particolare attenzione due specifici Kit dedicati alla cura
dei gommoni e delle barche, entrambi pensati per semplificare le operazioni di manutenzione di queste
imbarcazioni, mantenendole sempre nelle migliori condizioni.
Il Kit Pulizia Gommoni contiene:
• Shelly: detergente attivo studiato per la pulizia di gommoni e tender, a base di tensioattivi d’origine vegetale
per il più alto rispetto dell’ambiente.
• Sealy: protettivo ravvivante per imbarcazioni pneumatiche. Grazie alla rivoluzionaria formula con Polarlite®,
Sealy lucida e allo stesso tempo protegge la superficie del gommone dai raggi UVA. La sua azione idratante e
lucidante, inoltre, conserva morbido ed elastico il tessuto.
• Sharky: smacchiatore rigenerante per PVC e Skai, pensato per cancellare dai parabordi lo sporco resistente e
per smacchiare a fondo i tessuti plastificati, eliminando l'ingiallimento.
• Extra Dry: panno sintetico ultra-assorbente, morbido e delicato su qualsiasi superficie.
Il panno Extra Dry, anche dopo molti lavaggi, assicura un’asciugatura rapida e impeccabile, senza lasciare
aloni.
Il Kit Pulizia Barche contiene:
• Dolphy: detergente attivo concentrato con tensioattivi di origine vegetale, studiato per una detergenza
completa delle parti esterne e interne in vetroresina. Delicato su qualsiasi superficie, Dolphy non lascia
depositi, è inerte su adesivi e decori, non lascia traccia su alluminio, gomma, teak e skai ed è gradevolmente
profumato.
• Macky: detergente sgrassante per la pulizia di cuscinerie interne ed esterne in tessuto e skai. Semplice e
veloce da applicare, Macky assicura un risultato rapido e sicuro, lasciando un gradevole profumo.
• Squidy: sgrassatore e pulitore professionale per il lavaggio di acciai e leghe di barche e natanti. Grazie alla
sua azione ad ampio spettro, rinnova e lucida le parti in acciaio e in lega esterne delle imbarcazioni,
eliminando macchie e tracce di ossidazione dalle superfici trattate.

Il panno Extra Dry, anche dopo molti lavaggi, assicura un’asciugatura rapida e impeccabile, senza lasciare
aloni.
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• Extra Dry: panno sintetico ultra-assorbente, morbido e delicato su qualsiasi superficie.

