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MA-FRA
Igienizzazione, come effettuarla in modo sicuro e corretto

Dopo oltre 2 mesi di lockdown, è giun-

to il momento di ripartire. Prima di salire

sul nostro veicolo, però, sarebbe opportu-

no effettuare una completa sanificazione e

igienizzazione. Il consiglio di Ma-Fra per

eseguire l'operazione in modo corretto è di

usare sempre prodotti conformi alla circola-

re del DGPRE 0005443 oggetto Covid-19,

come l'Igienizzante Superfici Auto.

Detergenza prima di tutto

Per questa operazione, multi-superficie,

come Pulimax, un prodotto ad alto potere

detergente adatto per la pulizia sia delle par-

ti in plastica sia di quelle in tessuto. Questo

innovativo prodotto è in grado di pulire e

rinnovare i colori dei sedili e di sciogliere

lo sporco o qualsiasi traccia dì nicotina dalla

trama dei tessuti. Il suo effetto elimina anche

i cattivi odori, anche i più persistenti. garan-

tendo una pulizia degli interni completa. Una
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volta erogato il prodotto su un panno morbi-

do in microfibra, è sufficiente passarlo sulla

superficie da pulire.

Igienizzare tutte le superfici

Il volante, il cambio, le maniglie delle por-

tiere, la leva del freno a mano, i sedili e i

vari comandi sul cruscotto sono le parti del

veicolo con le quali si viene a contatto più

frequentemente. Con I'Igienizzante Superfi-

ci Auto è possibile mantenere perfettamente

igienizzati e puliti tutti questi componenti, in

modo semplice ed efficace. Basta spruzzare

il prodotto da una distanza di circa 20 cm e

poi passare un panno in microfibra su tutta

la superfice, senza dover risciacquare con

acqua.

Disinfettare il sistema di climatizzazione

Nel periodo invernale, durante il quale su

molti veicoli non si utilizza il condizionatore
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Aprre tutte le bocchette
e i vani portaoggetti

se non per la funzione di disappannamento

rapido, l'umidità depositata potrebbe aver

generato muffe e funghi, che possono essere

causa di cattivi odori, ma anche rappresenta-

re il luogo ideale dove si annidano i batteri.

Per risolvere questo problema Ma-Fra consi-

glia di utilizzare Odorbact OutTM Green Fo-

rest, con Presidio Medico Chirurgico, capace

di sanificare l'aria e disinfettare gli interni,

lasciando l'abitacolo fresco e profumato.

Prendersi cura dei tappetini e dei tessuti

I tappetini sono realizzati con una trama più

fitta cd è qui che si depositano diverse so-

stanze che possono anche essere dannose per

la salute. Per una perfetta sanificazione, il

consiglio è di spruzzare Igienizzante Super-

fici Auto sulla parte da trattare, lasciarlo agi-

re per circa un minuto e poi aspirare così da

rimuovere anche i residui più piccoli. Stessa

pratica funziona anche per i sedili in tessuto.
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