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pianeta accessori 

AUTO A PROVA DI VIRI?
Con i tempi che corrono la pulizia del veicolo con il quale ci
muoviamo è diventata fondamentale: ecco i prodotti giusti

La pulizia dell'auto è sempre

stata importante, soprattutto

per chi vi trascorre molto tempo

all'interno, come accade ad

esempio a chi viaggia per lavoro.

Di questi tempi, però, anche se si

viaggia molto meno la pulizia

dell'auto e la sua sanificazione,

soprattutto dell'abitacolo, diventa

fondamentale, perché

rappresenta un efficacissima

arma contro tutti i germi e gli

inquinanti, che possono annidarsi

su superfici, tasti, comandi... Ciò

vale anche contro il contagio da

Coronavirus. Tuttavia, mentre in

condizioni normali pulizia e

igienizzazione del veicolo possono

essere affidate agli autolavaggi,

durante la quarantena è

obbligatorio fare tutto da soli, non

fosse altro perché non è

consentito muoversi da casa per

questo genere di attività.

Ricordiamo anzi che le

disposizioni vigenti in questo

periodo consentono gli

spostamenti in modo limitato e

solo per determinate motivazioni

di comprovata esigenza, nelle

quali non rientra certo la pulizia

dell'auto. Viceversa, viaggiare in

auto per esigenze lavorative o,

più semplicemente, per recarsi a

fare la spesa può rappresentare

un serio rischio di contagio, se

non si esegue una approfondita

pulizia del veicolo.

Ecco allora che ci vengono in

soccorso diversi prodotti in grado

di igienizzare e sanificare nel

modo migliore le nostre vetture,

in particolare l'abitacolo, come

quelli della Mafra, azienda da

sempre leader in questo

segmento, alla quale abbiamo

chiesto qualche consiglio.

IGIENIZZANTE MANI

Anche se non rientra

direttamente tra i prodotti

dedicati all'auto, è sempre

bene utilizzare un igienizzante

per le mani prima e dopo la

pulizia, così come in tutti gli

altri momenti della vita

quotidiana, ed anzi è il caso di
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tenerne sempre un flacone nel

portaoggetti. II Gel Igienizzante

Mani di Mafra (da 80 ml) è

studiato per detergere e

igienizzare in soli 15 secondi,

purificando la cute ed

eliminando anche i cattivi odori

grazie al suo profumo di limone.

L'Aloe Vera, che contiene, lascia

le mani morbide e fresche.

HANDY NET PLUS

Anche questo è un sapone

igienizzante per le mani, in

confezione da 500 ml,

formulato però per usi più

frequenti. Grazie al suo pH 5,5

non altera il normale equilibrio

HANDY NET PLUS

CAP
HANDY
PIUS 1

idrolipidico della cute, ma

protegge ugualmente bene

dalle contaminazioni

quotidiane, eliminando le

impurità.

FAST CLEANER

È un pulitore a secco dalle

elevate proprietà detergenti

che permette di lavare l'auto

senza acqua (a patto che non

sia troppo sporca). Elimina ogni

genere di impronta o di

macchia dalla carrozzeria e dai

vetri e, grazie alla sua formula,

vanta proprietà che proteggono

da pioggia, polvere, ditate,

fortificando anche le cere già

www.mafra.it

presenti. Fast Cleaner,

disponibile nel formato da 500

mi, può essere usato anche

quotidianamente, per eliminare

lo sporco recente.

ODORBACT OUT

Questo prodotto, piu che per

pulire l'auto, serve per

eliminare i cattivi odori

dall'impianto di aria

condizionata, ma soprattutto ad

eliminare impurità e muffe, che

si formano normalmente nei

condotti di aerazione
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SPRAY
DISINFETTANTE

GREEN FRAGRANCEFOREST

dell'abitacolo. Per difendere la

salute, difatti, e necessario

innanzitutto respirare un'aria

più sana e per questo Odorbact

Out va utilizzato regolarmente,

soprattutto se è da un po' di

tempo che non si cambiano i

filtri dell'aria. Si lascia agire
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all'interno dell'auto, con tutti i

finestrini chiusi, fino al totale

svuotamento della bomboletta

da 150 ml.

PULIMAX

Per sanificare adeguatamente i

rivestimenti (ma volendo anche

tutte le parti dell'abitacolo che

tocchiamo di continuo, tipo

volante, tasti, schermi...) c'è

Pulimax, adatto su tessuti e

plastiche. Igienizza e rinnova i

colori dei sedili, scioglie lo

sporco ed elimina persino i

cattivi odori. Inoltre è

biodegradabile. Lo trovate in

formato da 500 ml, con

vaporizzatore a getto regolabile.

SUPER DRYER

II panno assorbente in

microfibra Super Dryer (60x80

cm) e ideale per asciugare

velocemente, senza lasciare

aloni e tracce, grazie alla sua

grande capacità di

assorbimento (fino a 3,5 volte il

suo peso).

DOUBLE FACE

Questo guanto in microfibra di

altissima qualità, è stato creato
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DOUBLE-FACE

per ottenere il miglior risultato

nel lavaggio, senza rischiare di

graffiare la carrozzeria. Il lato a

pelo corto (grigio e giallo) è

ideale per la rimozione di

sporco generico e macchie,

soprattutto su finestrini,

parabrezza, montanti superiori,

cofano e tettuccio; quello in

ciniglia (blu) va bene per

rimuovere lo sporco grossolano

dai piccoli interstizi e da

passaruote, paraurti, fascioni e

zone simili.

CAR WASH SHAMPOO & CERA

È un prodotto, contro le

macchie e lo sporco più

difficile, che "pulisce e lucida"

ed e perfetto in combinazione

con il guanto Double Face per

evitare i micrograffi. La cera

garantirà un'alta protezione e

profonda lucentezza alla

carrozzeria. Senza fosfati,

garantisce 25 lavaggi a flacone.

IGIENIZZANTE 2.0

È una soluzione idroalcolica al

75% in confezione spray da 500

ml conforme alla circolare

DGPRE 0005443 del
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• QMAW299
FREMIUM MICRUFIRRE

CAR WASH MITT
DOUBLE-FACE

22/02/2020, proprio quella per

il contenimento del Covid-19.

Quindi, dopo aver effettuato

una completa e minuziosa

pulizia del veicolo, è il prodotto

ottimale per un'accurata e

completa sanificazione.
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