MAFO Srl opera da oltre venti anni nel settore dei detersivi industriali
e civili. L'elevata esperienza nell'ambito della produzione di prodotti per autolavaggi, abbinata al costante aggiornamento delle
formulazioni offre ai nostri prodotti alta qualità ed eccezionali risultati finali.
I nostri prodotti professionali subiscono continui test di qualità e sono
conformi alle normative vigenti. CHIAMA ORA! 081 803 7226.

QUALITÀ e RISPARMIO

FRESH CAR

SPRUZZINO
500 ml

SANIFICANTE PROFUMATO

SET SPUGNE

FRESH CAR è un detergente profumato
ad azione sanificante. Il suo utilizzo permette
di deodorare piacevolmente qualsiasi
ambiente eliminando dai cattivi odori.
Varie fragranze.

VARIE MISURE

USO: Diluire 1 : 1 e nebulizzare
nell’abitacolo degli autoveicoli

SET TAPPETINI

PULISH
UNIVERSALE
E' un detergente ad elevato potere sgrassante,
indicato per il lavaggio a fondo di interni di
auto, autocarri, roulotte. Grazie ai suoi componenti, esplica un’energica azione dissolvente
nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso,
normalmente presenti sulle superfici interne
degli automezzi. Agisce in profondità lasciando le superfici lucide e profumate.

Colori nero e grigio
sempre disponibili,
altri colori su richiesta

USO: Pronto all’Uso

LINEA PROFESSIONALE

SUPERBRILL
SGRASSANTE CONCENTRATO MONOFASICO
SUPERBRILL è un detergente monofasico concentrato ad alto potere sgrassante, indicato per il lavaggio a fondo di auto,
autocarri, autocisterne, motori, teloni e per eliminare gli spochi ostinati. Grazie ai suoi componenti esplica una energica
azione dissolvente nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso, smog e terriccio, normalmente presenti sulle superfici esterne
degli automezzi. Agisce in profondità lasciando le vernici lucide.
USO: Diluire il prodotto in acqua e nebulizzare sulla superficie asciutta partendo al basso verso l’alto, OPERARE
ALL’OMBRA.
Sporco medio: 1 : 40 - Sporco ostinato: 1 : 20
Nel periodo estivo si consiglia di diluire 1 : 50

EUROBRILL
SGRASSANTE MONOFASICO
EUROBRILL è un detergente ad elevato potere sgrassante, indicato per il lavaggio a fondo di auto, autocarri, autocisterne,
motori, teloni e per eliminare sporchi ostinati. Grazie ai suoi componenti, esplica un’energica azione dissolvente nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso, smog e terriccio, normalmente presenti sulle superfici esterne degli automezzi. Agisce
in profondità lasciando le vernici lucide.
USO: Diluire il prodotto in acqua e nebulizzare sulla superficie partendo dal basso, quindi risciacquare.
Sporco medio: 1 : 30 - Sporco ostinato: 1 : 20
Nel periodo estivo si consiglia di diluire 1 : 50

MONO ECO
SGRASSANTE MONOFASICO
MONO ECO è un detergente concentrato ad elevato potere sgrassante, indicato per il lavaggio a fondo di auto, autocarri, autocisterne, motori, teloni e per eliminare sporchi ostinati. Grazie ai suoi componenti, esplica un’energica azione
dissolvente nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso, smog e terriccio, normalmente presenti sulle superfici esterne degli
automezzi. Agisce in profondità lasciando le vernici lucide.
USO: Agitare il prodotto prima dell’uso, diluire in acqua e nebulizzare sulla superficie asciutta, quindi risciacquare con
getto a pressione.
Sporco medio: 1 : 30 - Sporco ostinato: 1 : 20
Nel periodo estivo si consiglia di diluire 1 : 50

ATOMIC
DETERGENTE CONCENTRATO
ATOMIC è un prodotto ad elevata concentrazione appositamente ideato per eliminare incrostazioni e sporco ostinato su
superfici metalliche, verniciate e plastiche. E’ adatto per lavaggio di automezzi pesanti, autobus, teloni, motori, macchine utensili, automezzi-frigorifero, cisterne, cassonetti dell’immondizia, imbarcazioni, machine operatrici, etc... E’ un buon
autolucidante.
USO: Agitare bene e diluire con acqua 1:10 - 90
Non serve spugnare, nè spazzolare.
Nebulizzare il prodotto diluito e sciacquare a freddo con idropulitrice

M96
DETERGENTE CONCENTRATO
M96 è un detergente bi-componente concentrato ad elevato potere sgrassante, indicato per il lavaggio a fondo di auto,
autocarri, autocisterne, motori, teloni e per eliminare sporchi ostinati. Grazie ai suoi componenti, esplica un’energica
azione dissolvente nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso, smog e terriccio, normalmente presenti sulle superfici
esterne degli automezzi. Agisce in profondità lasciando le vernici lucide.
USO: Agitare il prodotto prima dell’uso, diluire in acqua e nebulizzare
sulla superficie asciutta, quindi risciacquare con getto a pressione.
Sporco medio: 1 : 30 - Sporco ostinato: 1 : 20
Nel periodo estivo si consiglia di diluire 1 : 50
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SHAMPOO SUPER
SHAMPOO SGRASSANTE
SHAMPOO SUPER è un detergente liquido neutro concentrato, indicato per il lavaggio degli autoveicoli. Grazie ai
componenti altamente selezionati e perfettamente dermo compatibili con proprietà autolucidanti ed autoasciuganti.
SHAMPOO SUPER lascia le autovetture perfettamente lucide e le mani particolarmente morbide.
USO: Diluire 50 gr. in 8/10 litri di acqua. Versare una porzione di SHAMPOO SUPER
su una spugna e passare sulle autovetture, quindi sciacquare con acqua.

AUTOLUX
SHAMPOO SGRASSANTE
SHAMPOO AUTOLUX è un detergente liquido neutro concentrato, indicato per il lavaggio degli autoveicoli. Grazie ai
componenti altamente selezionati e perfettamente dermo compatibili con proprietà autolucidanti ed autoasciuganti.
SHAMPOO AUTOLUX lascia le autovetture perfettamente lucide e le mani particolarmente morbide.
USO: Diluire 50 gr. in 8/10 litri di acqua. Versare una porzione di SHAMPOO AUTOLUX
su una spugna e passare sulle autovetture, quindi sciacquare con acqua.

DAYCAL
ACIDO PER CERCHI IN LEGA
DAYCAL è un detergente concentrato a forte reazione decappante ad alta reazione acida, indicato per la rimozione
rapida di incrostazioni calcaree, ossidazioni e ruggine da cisterne inox, sponde di autocarri, piastrelle ed è indicato per
la decalcificazione delle pareti di autolavaggi. Contiene inibitori di corrosione che ne permettono l’impiego anche su
acciaio e alluminio.
USO: Ad alta concentrazione diluire il prodotto a 1 litro di prodotto a 5:10 litri d’acqua evitarne l’uso
prolungato su alluminio, vetro e ceramica

NERO TOP
LUCIDANTE PER PNEUMATICI
NERO TOP è un ravvivante lucidante per ridare lucentezza ai pneumatici, proteggendoli dai raggi solari, evitando screpolature. NERO GOMME contiene materie prime naturali con proprietà ammorbidenti e non lascia residuo untuoso. Ha
potere adesivo sulla TOP.
USO: Diluire da 1:1 - 1: 4 con acqua
Passare sui pneumatici con pennello o spugna

NERO TOP WHITE
LUCIDANTE PER PNEUMATICI
NERO TOP WHITE è un ravvivante lucidante per ridare lucentezza ai pneumatici, proteggendoli dai raggi solari, evitando screpolature. NERO TOP WHITE contiene materie prime naturali con proprietà ammorbidenti e non lascia residuo
untuoso. Ha potere adesivo sulla gomma.
USO: Diluire da 1:1 - 1: 4 con acqua
Passare sui pneumatici con pennello o spugna

CHIAMA ORA 081 803 7226

Consegna a Domicilio
A PREVENTIVO

SPOILAC
LUCIDO PARAURTI E PLASTICHE
SPOILAC è un ravvivante/lucidante per plastiche studiato per ridare lucentezza e colore naturale ai paraurti e le plastiche degli autoveicoli.
SPOILAC è facilmente assorbibile e non lascia residuo untuoso.
USO: Applicare SPOILAC attraverso uno spruzzatore manuale, con spugna
e distribuire uniformemente sulla superficie.

NEW DRAP
CONCENTRATO
NEW DRAP è un detergente ad alta concentrazione per il lavaggio di moquette, velluto, stoffe, tappeti. NEW
DRAP ha un elevato potere sgrassante, elimina l’elettricità statica e ridona vitalità ai colori ravvivando i tessuti.
USO: Diluire da 1:10 ed usare sia manualmente che con lavamoquette.

BIOWAX
CONCENTRATA
CERA AUTO BIOWAX è una cera lucidante autoasciugante per autolavaggio. Protezione molecolare. CERA
AUTO BIOWAX rende brillantezza con azione di rapida asciugatura delle autovetture nei lavaggi automatici.
Composizione idrofobante, crea un sottile film su tutta l’autovettura che rende la vernice vellutata e non unta.
Facilita la scorrevolezza delle gocce d’acqua.
USO: 1 : 10 con dosaggio di 10 - 30g per auto,
ottimo anche per lavaggi manuali

LUCIDA
CRUSCOTTO

SPUGNA

TAPPETINO
SPAZZOLA
IDROCAR

PANNO
SET
TAPPETINI

PANNO

LAVASCIUGA

SCAMOSCIATO

MAFO Srl via Cimminola Area P.I.P. Zona Industriale, 80031 Brusciano (NA)
Tel. 081 803 7226 - info@mafo.it - www.mafo.it

