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DOSSIER

POTARE BENE:
LE TECNICHE
E GLI ATTREZZI
LAVORI IN CASA

SMERIGLIATRICE
BRUSHLESS
A BATTERIA

COIBENTAZIONE
E COPERTURA
DEL TETTO

MOBILI SU MISURA

COSTRUZIONI

HARLEY IN MASSELLO
LA PRIMA MOTO
PER I PIÙ PICCOLI
www.edibrico.it

ANGOLIERA BELLA
CHE NASCONDE
TUBI BRUTTI

SEMPRE

| informazione pubblicitaria |

COME NUOVA
www.mafra.com

PER RISULTATI “DA MANUALE”

Oltre a scegliere prodotti di qualità, è necessario utilizzare
panni puliti, in microfibra. Heavy Work ha un’ottima resistenza
all’usura, può essere utilizzato all’esterno e nell’abitacolo;
le fibre, morbide e resistenti, lavorano in profondità per eliminare qualsiasi sporco. Per un’asciugatura veloce e perfetta c’è
Super Dryer, un panno in microfibra di grandi dimensioni con
una capacità di assorbimento eccezionale.
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PRODOTTI MA-FRA SPECIFICI PER RIMUOVERE ED EVITARE L’ACCUMULO DI SPORCO
SU CARROZZERIA, VETRI E PLASTICHE

er molti le ferie sono finite o quasi, ma la bella
stagione è ancora in corso: il sole e le alte temperature possono danneggiare le superfici interne ed esterne dell’auto e anche i residui minerali lasciati sulla carrozzeria dagli acquazzoni,
se non rimossi in tempo, possono lasciare segni difficili da
rimuovere o opacizzare la vernice. è bene quindi avere in
auto qualche prodotto che ci aiuti a pulire e ripristinare le
parti dell’auto che magari sono rimaste esposte a salsedine,
sabbia, resina in caduta dagli alberi.
Se però la macchina è particolarmente sporca, la cosa più
giusta da fare è portarla in un
centro autolavaggio: con l’App
AutoBenessere possiamo individuare l’autolavaggio più vicino e in linea con le nostre esigenze, garantito dalla qualità
dei prodotti MA-FRA!
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PER PULIRE
E PROTEGGERE
OGNI PARTE
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Per una visibilità
sempre perfetta e
senza aloni possiamo utilizzare Glass Clean & Shine;
grazie alla potente schiuma,
sgrassa e pulisce vetri e cristalli con effetto brillante.
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I residui minerali
che si depositano
sulla carrozzeria tendono a
rovinare e opacizzare la vernice; con Fast Cleaner, pulitore rapido a secco, l’auto
torna a splendere in poco
tempo e senz’acqua.
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FAR DA SÉ 09/2019

Flash, ricco di sostanze attive accuratamente selezionate,
rimuove rapidamente e in
modo efficace lo sporco più

ostinato dai sedili e neutralizza i cattivi odori, come
cibo, animali e tabacco.
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Insetti, moscerini e
resina: Killer è il
prodotto ideale per questi
residui, basta spruzzarlo, lasciarlo agire pochi secondi
e risciacquare.
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Trattamento 3 in 1
Plastiche è uno
speciale prodotto per pulire,
ravvivare e proteggere tutte
le parti in plastica. Il mix di
detergenti, cera d’api e polimeri garantisce una pulizia
delicata, senza ungere.
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Le pratiche salviette monouso:
Wipes Clean per pulire i
vetri interni, Wipes Satin per
cruscotti satinati e Wipes
Shine per quelli lucidi.

