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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. 

   

UNIKA - MAFRALUX FOAM - PO3 
POLISH LUCIDANTE “QUATTRO-IN-UNO” 

 
 

DESCRIZIONE  UNIKA - MAFRALUX FOAM - PO3 è un polish lucidante “quattro in 
uno”; infatti garantisce quattro straordinari effetti nanotech: 
effetto Polish, per una brillantezza a lunga durata; effetto 
Tergicristallo Liquido, per la massima sicurezza in caso di pioggia; 
effetto Specchio, per donare alla vettura uno straordinario 
effetto riflettente; effetto Seta, per una carrozzeria liscia e 
confortevole al tatto. 

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE  ■ È ideale per autolavaggi con spazzole in tessuto dotati 
dell’apposito programma lucidante polish: abbina la garanzia di 
una super lucentezza persistente e protettiva ad uno 
scenografico effetto schiumogeno con elevato impatto visivo sul 
Cliente finale.  
■ Grazie all’elevatissimo contenuto di Polarlite, esclusiva 
sostanza sviluppata dai Laboratori di ricerca MA-FRA, crea sulla 
carrozzeria uno strato lucidante che esalta le prestazioni delle 
spazzole di nuova generazione: questo trattamento garantisce 
una protezione a lunga durata contro gli agenti atmosferici e 
chimici.  
■ La sua formulazione tecnologicamente avanzata lo rende 
stabile sia alle basse che alle alte temperature.  
■ È indicato anche per impianti che utilizzano acque di riciclo. 

 
CARATTERISTICHE  

Stato fisico/colore: liquido giallo chiaro 

Valore del pH a 20°C: 7 

Densità a 20°C: 1 g/cm3 

Solubilità in acqua: completamente miscibile 
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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. 

   

 

 
MODO D’USO E DILUIZIONI  Sull’archetto, introdurre 40-60mL di prodotto puro per 

autovettura tramite pompa dosatrice con aspirazione a seconda 
del livello di lucentezza desiderato.  
USO PROFESSIONALE. 
 

 

FORMATI DISPONIBILI  Tanica da 25Kg 


