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COME IGIENIZZARE

un'auto d'epoca
La pandemia dovuta al Covid-19 ci ha costretti a rimanere chiusi in casa

per oltre due mesi. Ora, finalmente, si può tornare a uscire anche
con la nostra vettura storica. Vediamo quali sono i passaggi necessari

per igienizzare e sanificare una macchina in modo corretto

D
opo oltre due mesi di lockdown, finalmen-
te possiamo riprendere a usare la nostra
auto d'epoca facendo qualche gita fuori
porta e godendoci la bella stagione. Pri-
ma di ripartire, però, è meglio prendersi

cura della nostra vettura con un accurato processo di
igienizzazione e sanificazione. Per questa procedura è
importante utilizzare prodotti conformi alla circolare
del DGPRE 0005443 per il contenimento del Covid-19.
MaFra ha realizzato una serie di prodotti che rispettano
le specifiche richieste, in particolare l'Igienizzante Su-
perfici Auto e l'Odorbact Out Green Forest, disinfettan-
te per vetture dotato di Presidio Medico Chirurgico.
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IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI
Per una perfetta igienizzazione dell'auto è indispensabile agire
su tutti le parti con le quali si viene a contatto più frequen-
temente e quindi il volante, il cambio, le maniglie, la leva del
freno a mano, i sedili, i comandi sul cruscotto e tutti i vari
componenti presenti nell'abitacolo. Con l'Igienizzante Su-
perfici Auto di MaFra, mantenere perfettamente igienizzati e
puliti tutti questi componenti sarà un'operazione molto facile.
È infatti sufficiente spruzzare il prodotto da una distanza di
circa venti centimetri e poi passare un panno in microfibra
su tutta la superficie, senza dover risciacquare con acqua.
In pochi minuti tutte le superfici saranno perfettamente
igienizzate e si potrà guidare la vettura in totale sicurezza.
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SANIFICARE IL SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DELL'ARIA
Non dimentichiamoci, però, di trattare anche i condotti
dell'aria, perché è proprio lì che si annidano batteri, funghi
e muffe, che possono essere causa non solo di spiacevoli
malattie, ma anche di cattivi odori nell'abitacolo. Gra-
zie a Orbact Out Green Forrest, saranno sufficienti circa
quindici minuti per sanificare l'intero abitacolo, compresi
i condotti dell'aria. Il prodotto deve essere posizionato sul
tappetino davanti al sedile del passeggero, facendo atten-
zione al fatto che non ci siano ostacoli che impediscano
la diffusione del contenuto. Dopo essersi assicurati di aver
chiuso tutti i finestrini, è sufficiente premere la valvola,
chiudere le portiere e aspettare che la bomboletta sia com-
pletamente scarica. In meno di quindici minuti Odorbact
Out è in grado di svolgere la propria azione battericida
e fungicida sia nella parte inferiore dell'abitacolo sia in
quella superiore, disinfettando e sanitizzando l'intero
ambiente e rimuovendo rapidamente anche i cattivi odori.
In questo modo sentiremo un piacevole profumo di fresco.

PRENDERSI CURA DI TAPPETINI E TESSUTI
Nelle auto d'epoca i tappetini sono fatti di un materiale molto
spesso. Di fatto, è proprio qui che si depositano diverse sostan-
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PULIZIA TOTALE
Nella pagina a sinistra,
i prodotti igienizzanti
dell'azienda lombarda.
Sopra a sinistra,
l'aspirazione dei sedili.
In alto, la pulizia della
maniglia. Sopra, la
pulizia del sedile e della
cintura di sicurezza .
All'estrema sinistra,
l'odorbact in funzione.
A lato, la pulizia
del volante.

ze che possono essere dannose per la salute. Anche i sedili
in tessuto devono essere trattati con particolare attenzione.
Per una perfetta sanificazione di queste parti, il consiglio è di
spruzzare l'Igienizzante Superfici Auto di MaFra, lasciarlo agi-
re per circa un minuto e quindi aspirare con un potente aspi-
rapolvere in grado di rimuovere anche i residui più piccoli.

AFFIDARSI A CENTRI SPECIALIZZATI
Per chi non ha possibilità o tempo da dedicare alla cura
della propria vettura d'epoca, il consiglio è di rivolgersi
a un centro lavaggio specializzato che utilizzi prodotti
igienizzanti conformi alla circolare ministeriale e che
siano disinfettanti previsti dal protocollo dei presidi medici
chirurgici certificati dal Ministero della Salute. Anche
in questo caso MaFra offre la possibilità di individuare
il centro di lavaggio più vicino e adatto alle esigenze di
una vettura storica. La App Autobenesere, disponibile sia
per Android sia per iOS, è in grado di indicare il centro
di lavaggio in cui portare l'auto, in modo da sanificarla
secondo le disposizioni previste dalla normativa. Coccolate
la vostra auto d'epoca affidandovi a chi, come MaFra, da
cinquantacinque anni si prende cura dell'auto con passio-
ne e con prodotti di assoluta qualità, tutti Made in Italy...
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