
PRODOTTI PROFESSIONALI

PER LA CURA DELL’AUTO



LINEA PROFESSIONALE CASA MAURER PLUS

• Pulizia profonda; 
• Rispetto per i materiali trattati;
• Massima sicurezza nell’utilizzo.

Queste le caratteristiche chiave dei prodotti Maurer Plus per la pulizia e 
protezione della tua auto. Tre vantaggi che significano grandi soddisfazioni 
per te ma anche un valore aggiunto per l’ambiente circostante, che conta su 
prodotti a basso impatto ambientale e realizzati con energie pulite.

La linea professionale Auto Maurer Plus 
è prodotta interamente in Italia ed è un 
marchio del gruppo Ferritalia.

MADE IN ITALY

Maurer Plus è una linea completa e 
professionale studiata per un utilizzo 
semplice e alla portata di tutti. Scopri 
anche la linea Maurer Plus per la Casa: 
dai pulitori agli sgrassatori fino ai 
prodotti per ogni esigenza specifica.

Dall’auto alla casa

Tre volte vincente

Ferritalia Soc. Coop.
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Shampoo neutro ad alto potere schiumogeno ideale 
per il lavaggio manuale. Svolge una profonda azione 
sgrassante e detergente. Rilascia un film protettivo e 
lucidante a lunga durata su qualsiasi tipo di carrozzeria.

cod. 94156  -  1000 ml.

SHAMPOO CON CERA

Detergente liquido concentrato specifico per l’utilizzo 
con idropulitrici. Espressamente formulato per una 
rapida rimozione di qualsiasi tipo di sporco, lascia un film 
protettivo ad azione lucidante.

cod. 94162  -  5000 ml.

prelavaggio per idropulitrice

p
r

e
l

a
v

a
g

g
io

Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (Italy)
Tel. +39 049 80 76 244 / 80 76 018

Fax +39 049 80 71 259
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it



Lucidante neutro ad alta resistenza per pneumatici e 
materiali plastici dell’esterno di autoveicoli.
Svolge un’azione protettiva, evitando le screpolature e 
ritardando il tempo di usura dei materiali plastici.

cod. 94155  -  750 ml.

NEROGOMME

Detergente per cerchi in lega. Rimuove polvere ed 
incrostazioni da cerchioni e mozzi, ridonando l’originale 
brillantezza, grazie ai suoi tensioattivi di nuova 
generazione.

cod. 94157  -  750 ml.

cerchi
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Detergente spray specifico per la pulizia di tutte le 
superfici in vetro interne ed esterne dell’auto. Sgrassa a 
fondo e ridona lucentezza senza lasciare aloni o striature.

cod. 94165  -  300 ml.

vetri

Detergente liquido per il lavaggio dell’esterno di motori 
e parti meccaniche in genere. Formulato per una rapida 
rimozione di residui di olio e grasso. Non intacca le parti 
trattate.

cod. 94158  -  750 ml.
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Prodotto formulato con speciali sostanze ad alto potere 
sgrassante e detergente, crea una soffice schiuma che facilita 
la rimozione dello sporco, proteggendo contemporaneamente 
le parti trattate. Non contiene siliconi e non unge.

cod. 94163  -  300 ml.

CRUSCOTTI FINITURA OPACA

Detergente spray a base siliconica per la lucidatura di superfici 
in materiale plastico come cruscotti, modanature, interni di 
vetture in similpelle. Protegge dagli agenti atmosferici e dai 
raggi UV rendendo come nuove le parti trattate.

cod. 94164  -  300 ml.

CRUSCOTTI FINITURA LUCIDA
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Detergente per vaschette lavavetro con azione 
anticongelante. Pulisce e sgrassa il parabrezza dell’auto 
assicurando un’ottima visibilità. Allo stato puro resiste 
fino ad una temperatura di -60° C.

cod. 94159  -  250 ml. cod. 94160  -  1000 ml.

liquido tergicristalli

Liquido protettivo pronto all’uso per radiatori. Adatto per 
tutte le stagioni. Assicura un’azione anticongelante (fino a 
-20° C) e antiebollizione. Previene la corrosione ed evita 
la formazione del calcare.

cod. 94161  -  1000 ml.

PROTETTIVO RADIATORI
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www.maurer.ferritalia.it


