
ALCANTARA®     
CLEANER
PULITORE DELICATO FORMULA SPECIALE

VANTAGGI
• Pulitore specifico ed omologato da Alcantara®  pronto all’uso.
• Formula estremante sicura: rispetta il colore e la trama rendendola 
soffice al tatto.
• Efficace su macchie ostinate senza scolorire.
• VOC FREE, è esente da solventi volatili o alcool.
• Formula Speciale che penetra lo sporco e lo dissolve anche su macchie 
localizzate.
• Ideale anche per la pulizia frequente e di mantenimento.
• Elimina definitivamente sporchi misti come polveri che inglobano 
residui organici: un mix complesso e difficile da eliminare con i classici 
detergenti in commercio.
• Profumo di fresco pulito con azione anti odore.

DESCRIZIONE
L’Alcantara® è un tessuto non tessuto composto dal 68% di microfibra di 
poliestere coagulata e per il restante 32%, con poliuretano, questo rende 
il prodotto duraturo e resistente. l’Alcantara® è un materiale estrema-
mente resistente ma anche morbido, adatto a molteplici impieghi. I prin-
cipali settori di impiego sono l’industria automobilistica, l’arredamento, 
la nautica di diporto, l’abbigliamento e la moda. 

Nelle automobili viene spesso utilizzato per rivestire particolari interni 
delle nostre vetture come sedili, volante, cruscotto e spesso lo troviamo 
abbinato ad altri materiali come la pelle, il tessuto o inserti in metallo o 
fibra di carbonio. Necessita quindi di un’accurata pulizia, sia ordinaria, 
di mantenimento che straordinaria, per risolvere problematiche, legate a 
macchie specifiche o aloni.

Un’altra caratteristica del materiale è la sua morbidezza al tatto, che ne 
assicura, oltre alla piacevolezza estetica una grande resistenza e un mag-
gior grip: ecco perché spesso è utilizzata su volanti e componenti racing.  
Alcantara® Cleaner è sicuro su tutti questi materiali, rendendo l’operazione 
di pulizia veloce ed efficacie anche su sporchi misti, come polveri che 
inglobano residui organici: un mix complesso e molto difficile da eliminare 
con i classici detergenti in commercio. Il prodotto è VOC Free e ha inoltre 
un profumo di fresco pulito con efficacie azione anti-odore che lo rende 
ideale per la pulizia di tutto l’abitacolo.

MODO D’USO
Nebulizzare il prodotto su piccole zone in modo omogeneo (es: prima seduta 
e poi schienale), senza esagerare nell’erogazione per evitare di bagnare la 
superficie. Non far asciugare il prodotto sul tessuto. 

Procedere ora all’operazione di pulizia aiutandosi con una spazzola a setole 
morbide esercitando una leggera pressione, muovendo in modo circolare in 
modo tale che le setole grazie all’azione detergente del prodotto smuovano 
meglio lo sporco. 

Prestare particolare attenzione ai punti dove sono presenti eventuali macchie 
o aloni. Infine, utilizzare un panno in microfibra pulito e asciutto per rimuo-
vere le sporco intrappolato all’interno delle fibre dell’Alcantara® esercitando 
ancora una volta una pressione leggera. 

RACCOMANDAZIONI
Dopo la consueta ed accurata aspirazione della polvere presente, assicuratevi 
di aver rimosso ogni residuo di sporco per evitare successivi aloni in fase 
di asciugatura. 

Procedere in questo modo lavorando su tutta la superficie e mai solo sulla 
singola macchia o porzione del tessuto. 

Si consiglia di utilizzare il prodotto “Alcantara® Cleaner“ con cadenza periodica 
diluendolo 1:1 affinché gli interni della vostra auto possano essere sempre 
come nuovi e gradevolmente profumati. 
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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.



CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 10

Densità a 20°C 1 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Sicurezza •••••

Pulizia ••••

Schiumosità ••

Azione anti odore ••••

FORMATI DISPONIBILI

MF73 Flacone da 500ml 6 138

Codice Prodotto Formato

Avvertenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. REG 648/2004/CE: tensioattivi 
non ionici, profumo (LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, (R)-p-menta-1,8-diene, COUMARIN) <5%, agenti conservanti (Piritione di sodio, BENZISOTHIAZOLINONE).

AVVERTENZE

DOMANDE & RISPOSTE
Quali sono le difficoltà nella pulizia dell’Alcantara®?
L’alcantara non andrebbe eccessivamente bagnato: eppure siamo abituati 
ad erogare il prodotto direttamente sulla superfice da detergere: per questo 
motivo abbiamo creato un formulato innovativo che deterge a fondo ma 
delicatamente senza seccare o scolorire il materiale.

Perché è fondamentale procedere con l’aspirazione prima della pulizia?
La polvere è la causa degli aloni. Immaginatevi di pulire un pavimento: non 
procedereste mai al suo lavaggio prima di averlo spazzato perché in fase 
asciugatura rimarrebbero macchie e aloni. E inoltre fareste anche attenzio-
ne alla pulizia delle parti più nascoste, negli angoli o sotto le sedie. Il princi-
pio è lo stesso per la pulizia degli interni. Se non aspirate accuratamente le 
superfici sbattendole e facendo attenzione anche nelle parti più nascoste, 
rischiate di causare aloni in fase di asciugatura.

Quanto tempo devo aspettare dopo il lavaggio per poter usare la vettura?
Trattando una piccola porzione per volta, bagnerai meno la superficie, evitando 
così di “inzupparla”: questo, inoltre, ti permetterà di poter utilizzare l’auto 
subito dopo il lavaggio. 

Posso diluire il prodotto?
Il prodotto è pronto all’uso, quindi non necessita di essere diluito. È stato 
omologato da Alcantara® e rispetta tutti i materiali con cui entra in contatto.
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