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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.

NEUTRAL FOAM   
SHAMPOO
UTILIZZO 2IN1
SHAMPOO NEUTRO A MANO O CON FOAM GUN

VANTAGGI
• Formula 2in1 a pH Neutro ideale per i lavaggi frequenti:
❶ Lavaggio a mano con guanto: crea un film schiumogeno soffice, 
compatto e lubrificato che lo rende sicuro su ogni tipo di superficie 
consentendo di lavare l’auto senza il rischio di creare swirl 
o micrograffi. Rispetta ogni  tipologia di protezione precedentemente 
applicata ed ha un’eccellente economia grazie agli alti rapporti 
di diluizione fino a 1:400 (1 parte di prodotto e 400 parti di acqua).
❷ Prelavaggio con Foam Gun: grandi capacità emollienti, crea una 
schiuma adesiva sopra la media del mercato. La sua schiuma attiva 
intensa ed omogenea incapsula lo sporco facilitando l’asportazione 
durante la successiva fase di risciacquo senza creare aloni o striature.
• Profumo di Bubble Gum.

DESCRIZIONE
Neutral foam shampoo ha una schiumosità sopra la media del mercato: 
la sua schiuma generata con tecnica foaming crea un film compatto, 
che rimane adeso alle superfici. Ha un’azione lubrificante intensa ed 
omogenea e incapsula lo sporco, facilitando l’asportazione durante la 
successiva fase di risciacquo senza creare aloni o striature. Le grandi 
capacità emollienti distaccano tutto lo sporco presente, agendo in modo 
delicato. La sua tecnologia WAX SAFE lo rende adatto ad essere usato 
frequentemente perché rispetta la protezione sottostante liberandola 
dallo sporco superficiale che ne faceva decadere le performance.Utilizzato 
a mano con secchio, “Neutral Foam Shampoo” vanta un’eccellente economia 
d’impiego: è infatti possibile diluirlo fino a 1:400 (1 parte di prodotto e 400 
parti di acqua) rendendolo ideale per i lavaggi frequenti o di mantenimento.

RACCOMANDAZIONI
Assicurarsi che la superficie del veicolo non sia calda e che l’auto sia all’ombra 
evitando il sole diretto. La prima fase è sempre quella del prelavaggio.In 
presenza di sporco fortemente ancorato il consiglio è di effettuare un prela-
vaggio con il nostro “Foam Gun Prewash” per rimuovere lo sporco grossolano 
presente sulla superficie per prevenire la formazione di graffi ed agevolare 
la fase successiva di lavaggio manuale. Suggeriamo di utilizzare il metodo 
di lavaggio a due secchi (uno con la soluzione shampoo/acqua e l’altro con 
solo acqua pulita) in combinazione con un guanto in microfibra come il nostro 
“Double Face” oppure una spugna/pad come il nostro “Microfiber Pad”. Per il 
lavaggio dei cerchi e degli pneumatici usare un ulteriore strumento (spugna o 
guanto) Usare la griglia nel secchio aiuta a rimuovere lo sporco e le impurità 
dal guanto o dalla spugna facendolo depositare sul fondo del secchio. 
È consigliato lavare il veicolo ogni una o due settimane.

MODO D’USO
❶ Lavaggio a mano con secchio: diluire il prodotto 1:400 (3 tappi di 
prodotto in 10L d’acqua). Utilizzare un secondo secchio con acqua pulita per 
il risciacquo del guanto. Lavorare partendo dall’alto e sempre a veicolo 
bagnato con una spugna morbida o un guanto in microfibra. Lavare l’intero 
veicolo evitando di far asciugare lo shampoo sulla carrozzeria. Infine 
risciacquare e procedere con l’asciugatura utilizzando il nostro panno in 
microfibra “Super Dryer”. 

❷ Prelavaggio con Foam Gun: erogare il prodotto precedentemente diluito 
1:10 (una parte di prodotto e 10 d’acqua) su tutto il veicolo. Attendere che 
il prodotto agisca per circa 4 minuti fino a che la schiuma si diradi, senza 
farla asciugare sulla carrozzeria. Risciacquare il veicolo con alta pressione 
partendo dall’alto verso il basso, procedere poi al lavaggio manuale con 
secchio.
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CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 7

Densità a 20°C 1,04 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Sicurezza d’impiego •••••

Schiumosità •••••

Rimozione sporco ancorato ••••

Lubrificazione •••••

DiluibIilità •••••

FORMATI DISPONIBILI

MF66 Flacone da 1000ml 6 95

Codice Prodotto Formato
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Avvertenza: Attenzione. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irrita-
zione oculare. P280 Indossare guanti di protezione/occhiali di protezione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare 
abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: 
consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una rea-
zione allergica. REG 648/2004/CE: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA ed i sali, profumo ((R)-p-menta-1,8-diene) <5%, 
agenti conservanti (Piritione di sodio, BENZISOTHIAZOLINONE). 

AVVERTENZE

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.

DOMANDE & RISPOSTE
Quando posso utilizzare Neutral Foam Shampoo?
Neutral Foam Shampoo è il prodotto perfetto per i lavaggi frequenti o di 
mantenimento.

Cosa si intende per lavaggio di mantenimento? 
Questo lavaggio ha lo scopo di mantenere la tua auto pulita senza aggredire 
la protezione sottostante. Di solito il lavaggio di mantenimento si effettua 
con frequenza settimanale o bisettimanale dopo una limitata percorrenza 
chilometrica. In questo caso, puoi utilizzare Neutral Foam Shampoo sia in 
lancia foam che manualmente.

Se l’auto ha percorso molti km o è rimasta sotto alle intemperie per 
lungo tempo?
Nel caso in cui la vostra auto sia stata esposta alle intemperie per più di due 
settimane o abbia percorso molti km, ad esempio al rientro da un viaggio, 
ci troviamo nella condizione di dover rimuovere uno sporco piò ostico, come 
il traffic film. Il nostro consiglio, in questo caso, è quello di utilizzare per il 
prelavaggio il nostro Foam Gun Prewash e solo in seguito procedere con il 
lavaggio manuale con Neutral Foam Shampoo.

Nel caso in cui, durante l’asciugatura, ti accorgessi di aver dimenticato 
di risciacquare una parte dell’auto? O se fosse rimasta al sole per troppo 
tempo, facendo asciugare lo shampoo?
Nessun problema, ecco un consiglio per risolvere facilmente l’inconveniente 
senza dover rilavare la vettura. Utilizza Exterior Quick Detailer per rimuovere 
facilmente e in totale sicurezza, qualsiasi macchia o alone. Può essere infatti 
utilizzato come aiuto all’asciugatura e rifinitura post lavaggio. 

E se volessi aggiungere gloss e protezione, dopo l’asciugatura?
Il nostro consiglio, per aggiungere gloss profondo e protezione è quello di 
utilizzare Ceramic Ultra Speed Wax. 

Che differenza c’è tra un prelavaggio con Foam Gun Prewash ed uno 
con Neutral Foam Shampoo?
Con Foam Gun Prewash la schiuma rimane compatta e adesa alla superficie 
ammorbidendo più facilmente lo sporco ostinato, mentre Neutral Foam 
Shampoo ha un’alta lubrificazione e capacità di diluizione fino a 1:400, 
ma una capacità di adesione alla superficie molto più bassa e per questo 
sconsigliato in presenza di sporco ostinato.

Perché utilizzare 2 secchi? 
Perché un secchio lo si utilizza per la soluzione acqua/shampoo mentre il 
secondo secchio solo per l’acqua pulita. Ogni volta che termini un passaggio 
del guanto su un pannello dell’auto prima lo sciacqui nel secchio con acqua 
pulita e poi lo immergi nel secchio con la soluzione acqua e shampoo. In 
questo modo eviterai che eventuali residui ancora presenti sulla superficie 
possano essere spostati da un pannello all’altro rischiando la creazione di 
fastidiosi swirls o graffi. 
 
Perché lavare a zone?
Per evitare di spostare lo sporco da una zona e l’altra ed evitare il rischio di 
creare graffi.
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