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Mafra Trattamento 3in1
Tessuti: per far splendere
sedili e tappezzeria [VIDEO]

Petronas, a Torino il primo
simposio sui fluidi per
veicoli elettrici [FOTO]


Mafra Trattamento 3in1
Tessuti: per far splendere
sedili e tappezzeria [VIDEO]

È disponibile sul portale e-commerce dell'azienda e nei negozi
di Fabio Cavagnera 12 novembre, 2019
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Volkswagen: la guida
autonoma debutterà sui
veicoli commerciali

Mafra Trattamento 3in1 Tessuti è il nuovo prodotto dell'azienda italiana che
permette di pulire e far splendere gli interni della propria vettura. Come
funziona, come applicarlo e quanto costa.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Automotive

Data

12-11-2019

Pagina
Foglio

2/2

Mafra Trattamento 3in1 Tessuti è il nuovo prodotto dell’azienda italiana per
mantenere un abitacolo sempre pulito e profumato di fresco. In particolare,
grazie a questa tecnologia, sarà possibile pulire perfettamente sedili e
tappezzeria. Il prodotto è disponibile sia nello shop online sul sito ufficiale di
Mafra che nei negozi specializzati, con un prezzo consigliato di 6,25 euro.
Come funziona Mafra Trattamento 3in1 Tessuti

Grazie alla tecnologia con schiuma attiva, Mafra Trattamento 3in1 Tessuti
penetra nelle fibre ed elimina lo sporco in profondità, senza bagnare la
superficie. Ravvivando gli interni ed eliminando i cattivi odori. Per un rendimento
ottimale, è consigliato utilizzarlo con frequenza periodica.
Su quali superfici può essere utilizzato Mafra Trattamento 3in1 Tessuti
Questo prodotto può essere utilizzato praticamente su tutte le superfici degli
interni di una vettura, da velluto alla microfibra, passando per l’Alcantara: sedili,
tappezzeria, tappetini e seggiolini da viaggio per bambini. Tutto può essere
pulito utilizzando Mafra Trattamento 3in1 Tessuti.
Come applicare Mafra Trattamento 3in1 Tessuti
L’utilizzo di Mafra Trattamento 3in1 Tessuti è semplice. Dopo aver aspirato la
polvere e aver rimosso eventuali residui di sporco, basta nebulizzare il prodotto
in modo uniforme su tutta la superficie da trattare, in modo da ridurre il rischio

Successivamente, sarà sufficiente quindi passare con un panno umido,
possibilmente in microfibra, per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Ed avere
così degli interni perfettamente puliti.
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che si formino antiestetici aloni, e lasciarlo agire per pochi secondi.

