Mafra e la sua linea di prodotti tecnici
A fianco dei classici prodotti per il car care Mafra ha
sviluppato negli anni anche una linea di prodotti tecnici ad alte performance studiata per gli specialisti
del settore.
La linea tecnica Mafra è composta da un'ampia offerta
di prodotti professionali destinati ad essere impiegati
con successo oltre che nelle ferramenta, colorifici, officine meccaniche anche nel mondo del “fai da te”,
adatti per tutti gli appassionati che amano svolgere di
persona i piccoli o grandi lavori di casa.
Le referenze specialistiche presenti sono 12 e spaziano da detergenti, sbloccanti, lubrificanti, grassi,
protettivi, fino ai lavamani in pasta, in gel e in crema.
Dagli storici sgrassanti come SUPERMAFRASOL
e DETERJET RAPID, fino agli innovativi M7 PLUS
lo sbloccante con anticorrosivo per superfici metalliche, e SVITING il prodotto dalla straordinaria capacità disincrostante, potere sbloccante e
rimuovente ruggine.
M7 PLUS svolge efficacemente sette azioni primarie: lubrifica, sblocca, riattiva, protegge, pulisce, rinnova ogni tipo di dispositivo e parte meccanica ed è
inoltre anche idrorepellente.
SVITING grazie alla sua particolare formula è in grado
di eliminare e togliere l’ossido: un prodotto straordinario in caso di ruggine utile in ogni garage e officina.
Un’ attenzione particolare infine merita HP 12, un prodotto che trova un grande riscontro e utilità nelle applicazioni giornaliere. Adatto ad ogni genere di
superficie e caratterizzato da una grande versatilità di
applicazione, HP 12 è uno sgrassante universale che
permette di risolvere in modo efficace i problemi di
detergenza in qualsiasi contesto e situazione.
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Il packaging dei prodotti è caratterizzato da moderni
colori e formati, uno styling di impatto pensato “ad
hoc” per il settore tecnico. La nuova Linea, dalla grafica accattivante, non passa sicuramente inosservata
sugli scaffali dei negozi, sia agli occhi sia dei privati
che delle piccole aziende territoriali che fanno della
manualità il loro pane quotidiano.

