
EXTERIOR QUICK   
DETAILER
MASSIMA LUCENTEZZA E PROTEZIONE

VANTAGGI
• Pulisce, lucida e protegge tutte le superfici esterne respingendo la 
polvere per lungo tempo migliorando il look dell’auto.
• Ideale per facilitare l’asciugatura dopo il lavaggio per eliminare le 
macchie d’acqua.  
• Soluzione perfetta per la manutenzione quotidiana delle superfici e 
come tocco finale prima della consegna dell’auto o prima di una mostra 
o raduno.
• Gloss profondo, effetto seta e facilità d’uso sono le sue caratteristiche 
distintive.
• Può essere anche stratificato per aggiungere gloss, setosità e durata ai 
trattamenti protettivi eseguiti in precedenza.
• Rimuove le impronte, gli escrementi d’uccelli, ed in generale tutte 
le macchie isolate sulla carrozzeria o cristalli senza graffiare e senza 
bisogno di risciacquo.
• È completamente sicuro e compatibile da usare sia sui rivestimenti 
nano, ceramici ed anche sulle cere tradizionali.
• Grazie alla sua formula protettiva, contribuisce a mantenere nel tempo 
la cera o il sigillante applicato in precedenza.

DESCRIZIONE
Vi è mai successo, poche ore dopo un lavaggio perfetto, di imbattervi in 
un acquazzone o più semplicemente in una pozzanghera? O quanto è 
fastidioso trovare su carrozzeria e vetri impronte di vario genere quando 
tornate all’auto, dopo averla lasciata parcheggiata o dopo un raduno? 
Ecco il campo di utilizzo di “Exterior Quick Detailer.” Il prodotto è concentrato 
e non lascia aloni su nessun materiale. Ha la capacità di portare lo sporco 
in sospensione ed è estremamente lubrificato per garantire maggior 
sicurezza nella lavorazione. Il prodotto può essere utilizzato sia su auto 
asciutta che bagnata.

CONSIGLI
Utilizzato durante la fase di asciugatura è ideale per far scorrere meglio il 
panno e ridurre il rischio di swirl, graffi, etc. Se il panno di rimozione è bagnato 
può lasciare aloni. Su escrementi di volatili o moscerini spruzzarlo sull’area 
da trattare lasciarlo agire 30 secondi e infine passare un panno in microfibra.

MODO D’USO
Su superficie bagnata spruzzare il prodotto sul singolo pannello 
ed asciugare con il nostro panno in microfibra “Super Dryer”. 

Su superficie asciutta potrete adoperare “Exterior Quick Detailer”
 spruzzandolo direttamente su un panno in microfibra a pelo corto 
o direttamente sulla carrozzeria, senza eccedere nell’uso, stendendolo 
e successivamente asciugandolo con un secondo panno in microfibra 
a pelo lungo asciutto e pulito. 

RACCOMANDAZIONI
Prodotto concentrato, non eccedere nell’uso per evitare aloni. Per la rimozione 
utilizzare sempre un panno  perfettamente asciutto.
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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 
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CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 8

Densità a 20°C 1 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Protezione •••

Pulizia •••

Lucentezza •••••

Effetto seta ••••

FORMATI DISPONIBILI

MF70 Flacone da 500ml 6 138

Codice Prodotto Formato

Avvertenza:  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. REG 648/2004/CE: tensioattivi non ionici, profumo <5%.

AVVERTENZE

DOMANDE & RISPOSTE
Quando posso utilizzare Exterior Quick Detailer? 
Come pulitore a secco per eliminare in sicurezza grazie alla sua elevata 
lubrificazione, gli sporchi freschi e leggeri come guano, moscerini, polvere, 
impronte o aloni. Come aiuto all’asciugatura rendendola più veloce e sicura. 
In finitura post lavaggio per eliminare eventuali colature di acqua, ad esempio, 
da specchietti e maniglie ed evitare il rischio di formazione calcare.

Dove lo posso utilizzare?
Ovunque, su qualsiasi materiale esterno dell’auto compresi i vetri perché 
rimuove solo lo sporco superficiale senza intaccare cere o sigillanti presenti 
sulla carrozzeria e protettivi applicati sui cristalli.
 
Posso utilizzarlo anche su auto trattate con rivestimenti nano, ceramici?
Si, infatti elimina solo lo sporco superficiale sovrapponendosi allo strato di 
protettivo sottostante, senza variarne le performance.
 
Posso utilizzare un solo panno?
No, perché con il primo lo dovrai utilizzare per stendere il prodotto ed 
asportare lo sporco in un’unica operazione e il secondo panno in microfibra 
lo utilizzerai per eliminare il prodotto in eccesso in totale sicurezza ed 
ottenere una finitura perfetta e senza aloni.

Come va utilizzato?
Eroga Exterior Quick Detailer sempre su piccole porzioni per volta. Inoltre, 
pur essendo estremamente lubrificato e sicuro, evita di passare il panno 
con movimenti circolari perché rischierai inutilmente di creare swirl (che 
sono graffi concentrici causati dall’abrasione dello sporco).
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