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LE AZIENDE INFORMANO

II Ministero della salute autorizza
Ma-Fra per la produzione
di prodotti disinfettanti

Stiamo vivendo un periodo particolar-

mente difficile, ove la pandemia dovuta al

COVID-19 richiede speciali misure per evi-

tare il diffondersi del virus. Sin dalla scorsa

primavera il laboratorio di Ricerca e Sviluppo

di Ma-Fra, azienda da sempre al passo con i

tempi e con le esigenze del mercato, ha la-

vorato per realizzare nuovi prodotti igieniz-

zanti adatti per qualsiasi superficie.

Recentemente il Ministero della Salute ha

concesso a Ma-Fra l'autorizzazione per la

produzione e la vendita di prodotti biocidi

disinfettanti con azione virucida. I tre pro-

dotti che hanno ottenuto questa speciale

autorizzazione, potendo così dare il proprio

contributo all'attuale emergenza sanitaria, sono Killvir,

Clovir e il Disinfettante Superfici Auto. Prodotti

ideali per essere utilizzati in settori quali: comunità, in-

dustria e auto.

• Killvir è un disinfettante per superfici con azione vi-

rucida a base di perossido d'idrogeno (ossigeno at-

tivo). Il prodotto è ideale per qualsiasi superficie e,

grazie alla presenza dell'ossigeno attivo, disinfetta le

superfici trattate eliminando i virus. Pulisce inoltre in

profondità senza lasciare residui chimici aggressivi e

aloni, rilasciando anche una piacevole fragranza di fre-

sco.

• Clovir è un disinfettante per superfici a base di ipo-

clorito di sodio. Oltre a un'azione virucida offre una di-

sinfezione e una pulizia completa, rimuovendo le
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contaminazioni e lo sporco e rilasciando allo stesso

tempo un buon profumo d'igiene.

• Disinfettante Superfici Auto, anch'esso un viru-

cida a base di perossido d'idrogeno, è stato creato per

offrire una disinfezione e una detergenza completa

nell'auto, andando ad agire in modo efficace soprat-

tutto su quelle superfici con le quali entriamo in con-

tatto più di frequente quali maniglie della portiera,

volante, pomello del cambio, leva del freno a mano,

cinture di sicurezza e tutti i comandi sulla plancia.

Grazie alle competenze raggiunte nella formulazione

chimica dei prodotti, oggi Ma-Fra è in grado di coprire

le più svariate esigenze del mercato garantendo a

tutta la clientela la massima sicurezza in ogni luogo.

Per maggiori informazioni sull'offerta Ma-Fra potete visitare
il sito www.mafra.it o contattare il seguente numero
telefonico: +39 02 3569981.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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