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Ma-Fra

since 1965

Soluzioni per geHzzanU
e orocotti tecnici

Conosciuta da sempre nell'ambito
automotive per l'ampia gamma
di referenze Car-Care, oggi l'azienda
si presenta al settore ferramenta
con nuovissime linee.

S
ono passati 55 anni da quando

Gianfranco Mattioli decise di fondare Ma-

Fra, azienda capace di competere a livello

internazionale, grazie alla capacità di offrire

soluzioni innovative nel campo della detergenza.

Sempre al passo con i tempi, tutti i prodotti

vengono sviluppati nel laboratorio di Ricerca e

Sviluppo dell'azienda e sono rigorosamente Made

in Italy. Per rafforzare la sua presenza nel canale

ferramenta, Ma-Fra ha affidato la distribuzione

in esclusiva per l'Italia all'agenzia Renato

Masoni, che con oltre 35 anni di esperienza nel

settore è specializzata nella gestione nazionale dei

grossisti del settore ferramenta.
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iProtagonisti

tttNIZZANTE
SUPERFICI

In alto la nuova linea di prodotti igienizzanti realizzata da Ma-Fra durante il periodo

dell'emergenza COVID-19.

In basso la linea dei prodotti tecnici disponibili presso le ferramenta e HP12 di Ma-Fra

utilizzato per sgrassare un motore d'epoca.

Proprio per la sua capacità di rispondere

rapidamente alle richieste del mercato, in questi

ultimi mesi Ma-Fra è stata in grado di fronteggiare

l'emergenza che ha colpito gran parte della

popolazione di tutto il mondo, creando una vasta

gamma di igienizzanti per ambienti e superfici,

molti dei quali conformi alla circolare DGPRE

0005443 - oggetto Covid-19. Una linea di

prodotti a base di alcool, perossido d'idrogeno

e ipoclorito di sodio, sostanze consigliate

per eliminare le contaminazioni e igienizzare

efficacemente le superfici.

Ma-Fra propone anche KillVir, igienizzante

biodegradabile a base di perossido d'idrogeno

111.

o

(acqua ossigenata), capace di igienizzare in modo

profondo qualsiasi superficie, anche quelle sensibili

ad alcool e cloro. Disponibile nei formati da 500m1

e da 51, questo prodotto assicura una perfetta

igienizzazione di lettini da mare e aree giochi ed è

l'ideale per luoghi pubblici come bar, ristoranti, fast

food, palestre e uffici, rispettando l'ambiente, senza

lasciare residui chimici e aloni.

Ma-Fra soddisfa qualsiasi esigenza, con una linea

tecnica composta da prodotti altamente affidabili

e pensati per rendere più semplice il lavoro, come

lo sbloccante spray Sviting Rapid e lo sgrassatore

multiuso HP12, che può essere utilizzato in

qualsiasi ambiente di lavoro, in totale sicurezza.
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