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HP 12 è il potente Sgrassante Multiuso per sporchi difficili
che agisce in profondità ma in sicurezza, rispettando le parti
trattate senza intaccarle in modo aggressivo. 
Adatto ad ogni genere di superficie e caratterizzato da una
grande versatilità di applicazione, Hp 12 è uno sgrassante
universale che  permette di risolvere in modo efficace i problemi
di detergenza in qualsiasi contesto e situazione.
Hp 12 è perfetto per la pulizia di veicoli come moto, camper e
barche, di utensili e accessori fai da te, di arredi domestici e
oggettistica e anche del motore. Il suo utilizzo è
superperformante  sia in ambienti professionali, come officine e

carrozzerie, che in casa, ufficio, garage o palestra. 
Riconoscibile grazie al suo colore verde elettrico, che richiama quello di un camaleonte, Hp 12 ha la
stessa capacità di adattamento e versatilità in base al contesto in cui viene utilizzato. La
profumazione è al limone, gradevole e decisa senza essere fastidiosamente penetrante. 
Hp 12 è un ottimo alleato sia per chi si trova a risolvere situazioni di emergenza sporco imprevedibili,
sia per chi ha deciso di fare una scelta precisa di sicurezza e qualità, per ottenere una profonda
pulizia dell’ambiente che lo circonda. 
 
Quasi cinquant’anni di successi, una crescita entusiasmante che l’ha portata ad essere protagonista
in un mercato in forte espansione con idee e soluzioni originali, anticipandone tendenze e linee guida.
Questa è MA-FRA, l’azienda italiana leader assoluta nel settore della pulizia e manutenzione delle
auto, moto e imbarcazioni. La chiave di questo successo? La capacità, sin dal lontano 1965, di
mettersi sempre dalla parte del cliente, aiutandolo a risolvere facilmente e nel pieno rispetto
dell’ambiente i problemi che quotidianamente gli si presentano. MA-FRA, inoltre, è l’unica azienda del
settore ad aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, ambientale ISO 14001 e sicurezza BS
OHSAS 18001 . Proprio grazie al costante impegno di MA-FRA sono nati prodotti unici nelle loro
caratteristiche tecniche.
 
Per maggiori informazioni:
MA-FRA S.p.A.
Tel. 023569981
Fax 0235699800
www.mafra.com 
e-mail: info@mafra.it
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