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Prodotti e attrezzature per le officine di autoriparazione

MAFRA Ciclo di lucidatura per detailer

Per ottenere finiture

ottimali, MaFra

(Baranzate, MI) propone

ai carrozzieri un ciclo di

lucidatura composto da tre

polish. Il primo - Corréctor

2.0 - è un compound

versatile, applicabile
in un solo passaggio

con lucidatrice rotorbitale

o rotativa. La formula Micro

Abrasive Technology,

a base di acqua e senza
siliconi e filler, assicura un

taglio deciso e un'eccellente

lucidatura, riducendo i tempi di

lavorazione. Può essere usato
anche su trasparenti ceramici,

vernici originali o riverniciate.
II secondo prodotto - Illúmina

2.0 - rimuove i micrograffi,

in particolare gli swirl. Anche in

questo caso è a base d'acqua,

senza siliconi e filler. Applicabile

con lucidatrice rotorbitale o

rotativa, grazie alla formula

anti-ologrammi, garantisce una

finitura lucida, donando gloss e

brillantezza. Può essere usato

su qualsiasi superficie, incluse

le pellicole protettive in PPF.

Spléndida, infine, è una cera

sigillante con duplice funzione:

sigillante senza siliconi e cera
di finitura con extra-gloss ir
ed effetto seta al tatto.

CORRECTOR 2.0
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ILLUMINA 20 SPLENDIDA

La sua funzione è

di proteggere la vernice
dagli agenti esterni. Il prodotto
può essere applicato sia

con lucidatrice rotorbitale sia

a mano, riempiendo in un solo

passaggio anche i piccoli graffi

senza lasciare residui. L'offerta

MaFra per la carrozzeria

si completa con le lucidatrici

Gladius (rotorbitali e rotative),

tamponi di diverse formati (sia

in lana sia in microfibra) e panni

(in microfibra), per non lasciare
segni sulla vernice.

La nuova rotorbitale Gladius

R12S, in particolare,

utilizza tamponi da 3" ideali

per le rifiniture delle superfici,

in lana e microfibra

a pelo corto.

Pul_~:iii.,; %i,,,,~a
, ,.,  \¡,,,.,

NELLA GUTMANN Update "intelligente"

Trasformaáone in atto per lo strumento di diagnosi top
di gamma di Nella Gutmann "mega macs 77" che,

con l'aggiornamento 57 del software, assume un'inter-

faccia diagnostica "intelligente" (smart diagnostic interfa-

ce - SDI). Il passaggio è comparabile a quello da uno
smartphone datato a uno di ultima generazione. Per tut-
ti i dispositivi mega macs 77 con versione software 56 e
licenza attiva, la versione 57 con la transizione automati-

ca a SDI è disponibile in forma gratuita. 4

JAPANPARTS Arrivano i supporti ammortizzatore

Ampliata l'offerta di prodotti per le sospen-
sioni da parte di Japanparts Group: arri-

va una nuova gamma con 250 codici di sup-
porti ammortizzatore, disponibili per veicoli
asiatici, americani ed europei, progettati per
attutire al meglio colpi e vibrazioni e
aumentare la durata non solo del-

l'ammortizzatore, ma anche
delle sospensioni, miglio-
rando pure la tenuta dí

strada e il controllo del

veicolo. Il packaging è

stato completamente
ridisegnato. Ogni sup-
porto ammortizzatore è,
inoltre, progettato seguen-

do rigorosamente i disegni ori-
ginali al fine di garantire una
perfetta intercambiabilità
con i ricambi 0E. t
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