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Bloody Halloween è lo Special Kit Mafra dedicato alla pulizia ordinaria e straordinaria di cerchi
in lega e gomme auto, e per questo weekend è in offerta speciale, al prezzo di 24,35 € invece di
28,65 euro!

Composto da 3 prodotti in grado di far tornare a splendere come nuovi qualsiasi tipo di cerchio in
lega e allo stesso tempo deterge, pulire e proteggere i pneumatici. Lo potete comprare
cliccando qui.

All’interno del Kit Bloody Halloween di Mafra troverai:

– Pulitore Cerchi e Gomme, detergente 2in1 ideale sia per la pulizia dei cerchi che per i
pneumatici;

– Regénera Cerchi con Pulitore Decontaminate Cerchi 500ml, iron remover altamente
efficace, in grado di sciogliere e rimuovere la polvere dei freni e residui ferrosi da qualsiasi tipo di
cerchio in acciaio, lega leggera e anche su cerchi cromati. La sua speciale formula è in grado di
decontaminare cerchi e carrozzeria. Compreso nel Kit la Spazzola a setole morbide per cerchi,
grazie alle sue setole resistenti pulisce i cerchi senza rovinare e graffiare la superficie. La sua
impugnatura ergonomica antiscivolo permette di raggiungere qualsiasi punto difficile del cerchio;

– Extreme Black, nero gomme spray super lucidante e brillante ad effetto bagnato;

Ecco come far tornare i tuoi cerchi come nuovi:

Pulizia ordinaria:

– sciaquare per bene il cerchio e il pneumatico così da rimuovere lo sporco grossolano e raffraddare
la superficie su cui si andrà a lavorare;

– nebulizzare il prodotto Pulitore Cerchi e Gomme con l’erogatore in modalità spray per i
cerchi e in modalità schiumogena per le gomme. Sul beccuccio del trigger è presentina una
retina in grado di convertire la nebulizzazione del prodotto da spray a schiumogena;

– lascia agire il prodotto per qualche minuto e successivamente utilizzare la spazzola per
raggiungere tutte le parti del cerchio. Se hai un’idropulitrice non hai bisogno di utilizzare spazzola o
pennello;

Pulizia Straordinaria:

– se dopo il lavaggio con Pulitore Cerchi e Gomme persistono residui di sporco ancorati come
puntini o macchie scure, si tratta di contaminazione ferrosa;

– utilizzare Pulitore Decontaminante sono sul cerchio. In modalità schiumogena il prodotto avrà
maggiore potere aggrappante;

– lasciar agire il prodotto per qualche minuto. Lentamente il prodotto cambierà colore diventanto
violaceo;

– riasciacquare e aciugare;

Tocco finale. 3 tipologie di effetti:

– mediolucido, su gomma asciutta, nebulizzare Extreme Black su un panno in microfibra pulito e
stenderlo in modo uniforme;

– lucido, nebulizzare un giro di prodotto direttamente sulla gomma asciutta e rifinire;
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– superlucido, nebulizzare 2 giri di prodotto sul pneumatico asciutto, lasciar asciugare e rimuovere
l’eccesso di prodotto con un panno in mcirofibra.

Il Bloody Halloween Kit di Mafra per pulire cerchi e
gomme è in offerta speciale:

– Prezzo Consigliato: 28,65 €

– Prezzo scontato: 24,35 €

– Risparmi: 4,30 €

– Vuoi comprarlo? CLICCA QUI

Come pulire i cerchi dell'auto e farli tornare splendenti con Pulitore …

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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