
INTERIOR CLEANER     
PURIFIER 
PULITORE ABITACOLI AUTO

VANTAGGI
• Pulitore abitacolo, sicuro,  delicato ,estremamente efficace: penetra lo 
sporco e lo dissolve senza lasciare aloni.
• Elimina definitivamente sporchi misti difficili come macchie
che inglobano residui organici e inorganici: un mix complesso e difficile 
da eliminare con i classici detergenti in commercio.
• Azione decontaminante, igienizzante anti-odore: 
ha superato i severi test virucidi • UNI EN 14476  e severi test 
battericidi • UNI EN 1276 • UNI EN 13697
• Non stressa le fibre ma le ammorbidisce, ravviva i colori e non disidrata 
la pelle, lascia un finitura  omogenea senza aloni su materiali plastici. 
• Ideale per auto moderne dove vi è presenza di abbinamento di diversi 
materiali come pelle microfibra, allumino e carbonio. 
• Tecnologia Odor Stop che neutralizza istantaneamente gli odori 
sgradevoli.

ACCESSORI NECESSARI
Per procedere alla pulizia ti serviranno:
• Qualche panno in microfibra, asciutto e pulito per la pulizia.
• Un panno in microfibra, morbido e umido, per la rifinitura.
• Un pennello e una spazzola a setole morbide.
• Un flacone graduato per ottenere la diluizione desiderata.

RACCOMANDAZIONI
Aspirare o spolverare sempre in modo accurato i sedili e abitacolo prima 
di procedere alla fase di pulizia per evitare il ricrearsi di fastidiosi aloni su 
tessuti. 

DILUIZIONI
Pulizia straordinaria o sporchi difficili interno auto utilizzare il prodotto 
puro. 

Pulizia sporco medio diluire il prodotto 1:1 
(1 parte di prodotto e 1 parte d’acqua). 

Pulizia ordinaria diluire il prodotto 1:3 
(1 parte di prodotto e 3 parti d’acqua). 

MODO D’USO
INTERIOR CLEANER PURIFIER ha superato i severi test internazionali 
di attività virucida e battericida effettuati presso laboratori esterni 
indipendenti accreditati ISO 17025:2005.

Erogare direttamente sulla superficie da trattare in modo uniforme e pas-
sare un panno in microfibra asciutto e pulito. In presenza di sporco medio o 
fortemente ancorato, spruzzare il prodotto omogeneamente sulla superficie 
e lavorarlo con  un pennello o spazzola a setole morbide fino alla formazio-
ne della schiuma. Infine, passare un panno morbido in microfibra e umido 
per rimuovere il prodotto ed asciugare infine la superficie con un secondo 
panno in microfibra asciutto e pulito.

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.

13/04/2022 - Rev. 2

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di 
utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà 
lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.
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CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 11

Densità a 20°C 1 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Pulizia interni auto •••••

Eliminazione cattivi odorI •••••

Compatibilità con 
materiale delicatI

•••••

Rifinitura su pelle e plastica ••••

Assenza di aloni e residui ••••

FORMATI DISPONIBILI

MF89 Flacone da 500ml 6 138

Codice Prodotto Formato

DOMANDE & RISPOSTE
Quali sono le azioni da effettuare prima di effettuare la pulizia degli 
interni?
Rimuovere gli oggetti personali da tasche e portaoggetti. Aspirare accuratamente 
tappetini, moquette, sedili, portaoggetti e baule. Un’aspirazione accurata 
della superficie prima del trattamento permette di rimuovere lo sporco 
grossolano e limitare la presenza di polveri e residui organici. Rimuovere 
gli oggetti ci consentirà di avere accesso a tutto l’abitacolo senza tralasciare 
nessun punto. Questo permetterà una più efficacie e rapida rimozione dello 
sporco ed efficacia del prodotto.

Come posso evitare che si formino macchie o aloni in fase di asciugatura?
Tramite un’aspirazione accurata ed erogando il prodotto su tutta la superficie 
e non solo dove è presente lo sporco

Ogni quanto devo utilizzare il prodotto?
Il prodotto è così delicato che può essere utilizzato anche quotidianamente 
per una rapida ed efficacie azione decontaminate senza stressare le superfici. In 
base alla diluizione il prodotto è perfetto anche in fase di lavaggio degli interni, o 
per rimuovere macchie o sporco ostinato, in sicurezza e senza residui, su ogni 
materiale.

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.
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