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e vuoi avere la certezza di eliminare germi e batteri un semplice panno bagnato non basta,
e non basta nemmeno un prodotto qualunque.
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Igienizzante Superfici Auto
L'Igienizzante Superfici Auto a
base di perossido di idrogeno potenziato di Ma-Fra è conforme alla circolare del DGPRE 0005443
del 22/02/2020 sul Covid, il
che significa che offre una
pulizia completa e delicata
e un'igienizzazione profonda su tutte le superfici, fornendo un valido aiuto per purificare tutte le superfici
dell'abitacolo, in particolare
quelle fortemente contaminate e che tocchiamo spesso come: volante, leva del
cambio,freno a mano, maniglie, indicatori, tergi, comandi.... Rimuove le contaminazioni,
lo sporco e i cattivi odori, senza
lasciare residui chimici aggressivi
e senza aloni e lascia un profumo
di fresco pulito. Inoltre è pratico
da usare in ogni momento perché non serve risciacquare.
Odorbact Out
Per una igienizzazione completa
dell'abitacolo compreso il sistema di climatizzazione si può abbinare all'igienizzante anche
Odorbact Out,disponibile in 4
profumazioni: Green Forest,
Talc, Lemon e New Car.
Grazie alla sua formula Odorbact Out elimina la puzza di fuma e di cibo e i cattivi odori depositati all'interno dei condotti
dell'aria causati da muffe lasciando l'abitacolo fresco e profumato. A differenza dei rimuovi-odori tradizionali (che
agiscono solamente sulla parte

inferiore dell'abitacolo)Odorbact
Out, operando tramite il sistema
di climatizzazione, rimuove a fondo tuti i cattivi odori che si accumulano nell'abitacolo, pulendo e
disinfettando il sistema di climatizzazione in meno di 15 minuti.
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Prodotto conforme alla circolare del
DGPRE 0005443 del 22/0212020
Oggetto:COVID-14
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O PULISCE E PURIFICA LE SUPERFICI - SENZA ALCOOL
O SENZA RISCIACQUO
O NON LASCIA RESIDUI CHIMICI AGGRESSIVI
SULLE SUPERFICI
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Oggi più che mai è importante
pulire e sanificare l'abitacolo
del furgone. Ma-Fra, leader
nei prodotti per la cura dei
veicoli, ci dà una mano.

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

