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Pulizia dell’auto: Ma-Fra lancia
“Ogni Volta”, il nuovo
igienizzante secco
Soluzione ad ampio spettro per qualsiasi superficie e ambiente

 di Gaetano Scavuzzo 12 Febbraio, 2021

Ma-Fra, grazie al continuo impegno dei suoi laboratori di Ricerca e Sviluppo che da
un anno a questa parte si sono concentrati sullo studio di nuovi prodotti utili a
contrastare la diffusione del Covid-19, lancia “Ogni Volta“, un spray igienizzante
secco ad ampio spettro.

Questo nuovo igienizzante, che è anche dermatologicamente testato, è composto da
una base di alcool naturale all’80% e potenziato con Clorexidina e Ammina, ideale
per igienizzare, non solo la propria auto dentro e fuori, ma qualsiasi ambiente e
superficie, lavabile e non lavabile. 
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Il prodotto “Ogni Volta”, spiega Ma-Fra, purifica, pulisce e deodora senza bagnare o
ungere e può essere utilizzato ovunque ci sia la
necessità di igienizzare una superficie, un oggetto o un ambiente: da quelli domestici
fino a palestre, ristoranti, bar, hotel, uffici e scuole. Allo stesso medo “Ogni Volta” si
propone anche soluzione ideale per igienizzare anche le superfici di qualsiasi mezzo di
trasporto: da auto e taxi fino a camion, pullman, imbarcazioni e anche biciclette e
monopattini. Il prodotto, efficace su tessuti o oggetti di ogni genere, ha un’azione in
grado di eliminare rapidamente biofilm e contaminazioni organiche e inorganiche.

L’igienizzante “Ogni Volta” di Ma-Fra è dotato di un particolare erogatore che
permette l’utilizzo in due modalità distinte: spray classico per oggetti e superfici o
auto-svuotante per ambienti.  Su superfici  dure basta spruzzare i l  prodotto
direttamente e poi rimuoverlo con un panno asciutto. Per le superfici delicate il
prodotta va invece spruzzato su un panno in microfibra e poi passato sulla zona da
igienizzare. 

Per igienizzare un ambiente invece, bisogna posizionare la bomboletta al centro del
locale e premere a fondo la valvola fino al completo bloccaggio, così da consentire lo
svuotamento totale del prodotto. Una bomboletta nuova di “Ogni Volta” è efficace
per un locale fino a 40 metri quadri. Disponibile nei negozi e sul portale dell’azienda
(mafra.shop), l’igienizzante “Ogni Volta” è proposto ad un prezzo al pubblico
consigliato di 6,90 euro. 
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