
SCHEDA TECNICA 

POLISH EXPRESS 
NANOTECH SHAMPOO. IL PRIMO POLISH CHE SI USA COME SHAMPOO! 6 SETTIMANE 

DI PROTEZIONE. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

POLISH EXPRESS® è il rivoluzionario polish lucidante MA-FRA, a base di nanotecnologie, che si usa 
come uno shampoo! Con POLISH EXPRESS® sperimenterai un nuovo modo di lucidare la tua auto senza 
fatica mentre la lavi, che ti farà rimanere davvero senza fiato! 

VANTAGGI 

Usa regolarmente POLISH EXPRESS® e assicurerai alla tua auto i quattro fantastici effetti nanotech: 
• EFFETTO POLISH, per una brillantezza inimitabile;
• EFFETTO SUPER TERGICRISTALLO CHIMICO, per la massima sicurezza in caso di pioggia;
• EFFETTO SPECCHIO, per donare alla tua auto lo stesso aspetto di quando l’hai acquistata;
• EFFETTO SETA, per una carrozzeria davvero liscia e scorrevole al tatto ed una superficie più pulita nel
tempo.

CARATTERISTICHE 

Caratteristiche fisiche:  liquido violetto 
pH a 20°C:  7 
Densità a 20°C:   1,01 g/cm3 
Idrosolubilità:  completamente miscbile 

MODO D’USO 

Diluire 25 ml di prodotto per ogni litro d’acqua. Per ottenere la massima protezione, versare qualche 
goccia di prodotto sulla spugna e stenderla sul veicolo bagnato. 
Utilizzare una spugna per applicare la soluzione in maniera uniforme su tutta la superficie, come un 
normale shampoo. Infine risciacquare. 
POLISH EXPRESS® detergerà e sigillerà i pori della carrozzeria, proteggendo realmente la tua auto dalle 
intemperie per almeno 6 settimane! NON LASCIARE ASCIUGARE LO SHAMPOOSULLA SUPERFICIE. 

CONTENUTO 

Tensioattivi non ionici, profumo <5%, agenti conservanti 

FORMATI DISPONIBILI 

TANICA 4,5L 
FLACONE 1000mL, 250mL, 80mL 

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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