Mafralux

CAMPO DI APPLICAZIONE
MAFRALUX è un innovativo polish superlucidante ad effetto seta
formulato appositamente per autolavaggi con spazzoloni in tessuto dotati
di apposito programma lucidante polish.
VANTAGGI
Caratterizzato da un altissimo contenuto di POLARLITE, esclusiva
sostanza sviluppata dai laboratori MA-FRA, MAFRALUX crea uno strato
lucidante che esalta le prestazioni delle spazzole di nuova generazione,
stabile sia alle basse che alle alte temperature, ad elevate concentrazioni
non unge e non lascia residui, esplica un'efficace azione protettiva su
qualsiasi tipo di vernice anche le più spente di colore pastello.
MODO D'USO E DILUIZIONI
Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con
aspirazione 50-80 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 25 Kg.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960

STEP 1

TRATTAMENTO EMOLLIENTE
CAMPO DI APPLICAZIONE
STEP 1 è un detergente ad elevato potere pulente e schiumogeno,
caratterizzato dall'esclusivo polimero Polarlite, concepito per ottenere
risultati più che eccellenti là dove l'innovativo sistema delle spazzole in
tessuto ha preso il posto di quello dei tradizionali spazzoloni in nylon.
VANTAGGILe caratteristiche principali del formulato sono quindi:
&#9632; Alto potere detergente sia su smog che su moscerini
&#9632; Rispetta le modanature in alluminio e in plastica
&#9632; Ritarda l'effetto peeling e allunga la vita alla spazzola
&#9632; Aiuta a prevenire la formazione di muffe e alghe sulla spazzola
&#9632; Formula derivata dall'industria tessile
MODO D'USO E DILUIZIONISull'archetto, introdurre il prodotto puro
tramite pompa dosatrice con aspirazione 15-20 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILITanica da 25 Kg.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960

STEP 2

CAMPO DI APPLICAZIONE
STEP 2 ha un elevatissimo potere schiumogeno che assicura una perfetta
scorrevolezza delle spazzole in tessuto, evitando (grazie ai tensioattivi di
origine vegetale derivanti dall'industria tessile) sfregamenti e attriti sulla
vernice dell'auto, nonché l'invecchiamento precoce della spazzola.
Contenente l'esclusivo polimero Polarlite, crea un ulteriore strato lucente
nel corso della prima fase di lavaggio, è compatibile e rapidamente
risciacquabile.
VANTAGGI
Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:
&#9632; Effetto lucente sulla carrozzeria
&#9632; Elevato potere schiumogeno, facilmente risciacquabile
&#9632; Assenza di residui all'interno delle tubazioni
&#9632; Aiuta a prevenire la formazione di muffe o alghe sulla spazzola
&#9632; Formula derivata dall'industria tessile
MODO D'USO E DILUIZIONI
Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con
aspirazione 10-15 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 25 Kg.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960

STEP 3

TRATTAMENTO PRECERA
CAMPO DI APPLICAZIONE
STEP 3, trattamento precera con effetto polish, è un preparatore attivo
alla ceratura a polarità variabile. Questo risultato si riscontra sia al tatto
che alla vista, grazie alla superiore lucentezza della vernice, anche se in
origine spenta ed ossidata. Grazie all'esclusivo polimero Polarlite e ai
propri tensioattivi di origine vegetale derivanti dall'industria tessile, ha un
effetto ritardante sulla formazione del peeling sul tessuto, allungando la vita
alle spazzole e mantenendole morbide e senza muffe o alghe,
conservando nel contempo i colori originari del tessuto.
VANTAGGI
Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:
&#9632; Elevato potere lucidante sulla carrozzeria
&#9632; Preparazione attiva alla cera con schiuma bilanciata facilmente
risciacquabile
&#9632; Aiuta a prevenite la formazione di muffe e alghe sulla spazzola
MODO D'USO E DILUIZIONI
Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con
aspirazione 8-10 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 25 Kg.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960

STEP 4

TRATTAMENTO CERA
CAMPO DI APPLICAZIONE
STEP 4, trattamento lucidante a polarità variabile, è un prodotto ad
altissimo effetto idrorepellente su ogni tipo di vernice, anche se spenta od
ossidata. Capace di lavorare con qualsiasi tipologia d'acqua e alle più
disparate condizioni climatiche, non unge e non sporca gli spazzoloni e il
pavimento. Combinato con il trattamento precera STEP 3, aumenta
notevolmente la lucentezza della carrozzeria e soprattutto amplifica
ulteriormente al tatto il caratteristico effetto seta. Caratterizzato dalla
presenza dell'esclusivo polimero Polarlite, è stato concepito per lavorare al
meglio negli impianti di lavaggio dotati di arco cera schiumogena.
VANTAGGI
Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:
&#9632; Assenza di residui all'interno delle tubazioni
&#9632; Esalta e allunga nel tempo l'effetto lucidante Polarlite
&#9632; Lascia una brillantezza paragonabile a quella delle cere a caldo
MODO D'USO E DILUIZIONI
Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con
aspirazione 8-20 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 25 Lt.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960

STEP 5

TRATTAMENTO POLISH
CAMPO DI APPLICAZIONE
STEP 5, trattamento specchiante a polarità variabile, esplica le sue migliori
performance in combinazione con il trattamento cera STEP 4: questa
splendida combinazione di prodotti esalta la lucentezza della carrozzeria e
fornisce una straordinaria protezione alla superficie contro intemperie,
smog, salsedine, ecc. STEP 5 è caratterizzato dalla presenza dell'esclusivo
polimero Polarlite, sviluppato dai Laboratori di Ricerca MA-FRA.
VANTAGGI
Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:
&#9632; Esplica ottime performance anche in acqua tiepida
&#9632; Lascia puliti gli strip asciuganti presenti nell'ultima fase del
lavaggio
&#9632; Ha un elevato effetto lucente sulla carrozzeria
&#9632; Non crea aloni sul parabrezza
MODO D'USO E DILUIZIONI
Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con
aspirazione 8-20 grammi per autovettura.
FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 25 Lt.

Distribuito da: SOZZI DAVIDE - VIA DE GASPERI 26A - GERENZAGO - 02398090189 - 0382967792 - sozzidavide@gmail.com

MA-FRA S.p.A. - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italy - P.iva 02916980960
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