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Sanificazione auto e mani,
prodotti igienizzanti Covid
La corretta igienizzazione e sanificazione dell’abitacolo è
oggi più che mai importante. Crescono le attenzioni sulla
pulizia in generale con interventi che partono dagli
interni, ma possono arrivare anche al comparto
meccanico.

 Manuel Cerfeda • 2 minuti fa

emergenza Coronavirus Covid‐19 ci ha insegnato
quanto sia importante l’igiene e la pulizia della mani, la
cura continua dell’igiene personale e degli ambienti in cui
viviamo fino ad arrivare alla sanificazione della nostre

auto. Anche gli interni della nostra auto necessitano infatti di una
particolare attenzione perché le parti che tocchiamo più
frequentemente, come volante, leva del cambio, tasti, schermo del
sistema multimediale e maniglie, potrebbero essere facilmente
contaminate dal virus, che può resistere diverse ore su queste superfici.
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Non a caso i conducenti di taxi e auto a noleggio con conducente
NCC hanno l’obbligo di legge di sanificare le loro auto dopo ogni
corsa.

Ai tassisti è fortemente consigliato sanificare il proprio taxi dopo ogni corsa

Scopriamo allora le azioni consigliate dagli esperti e i migliori prodotti
che possono rendere il nostro abitacolo un ambiente più sano e sicuro,
per affrontare con un po’ di serenità i pochi viaggi che al momento sono
ammessi. Tutto ciò facendo in ogni caso sempre attenzione a non
toccarci il viso con le mani.

Come lavare e sanificare l’auto all’esterno

Per lavare e sanificare l’auto, cominciando dall’esterno, prima di tutto
eliminare dalla carrozzeria lo sporco più grossolano con un forte
getto d’acqua, procedere poi al lavaggio con lo shampoo con tecnica
a doppio secchio: uno con acqua pulita ed una con soluzione di
acqua e shampoo. Consigliamo Carwash Shampoo&Cera ed il
Guanto in morbida microfibra, efficace sicuro. Procedere al lavaggio
con guanto Double‐Face di Ma‐Fra, pannello per pannello, facendo
attenzione a non far asciugare lo shampoo sulla carrozzeria.

2 / 2

    NEWSAUTO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-05-2020

MAFRA

1
5
0
0
1
4


