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DETERSIVI PER LAVAGGIO ESTERNO
PULICAMPER Flacone 2 L

L’acqua piovana quando viene a contatto
con le parti in gomma delle grondaie, del
tetto e dei finestrini laterali, asciugandosi
lascia delle tracce nere verticali sulla
carrozzeria.
MAFRA ha la soluzione.
Non più ore a strofinare: basta una
passata di PULICAMPER e qualsiasi tipo
di sporco (non solo strisce nere, ma anche
moscerini, unto, smog) si laverà via senza
fatica.

PULICAMPER Tanica 25 Kg

MODO D’USO: diluire il prodotto 1:10 con
acqua in un secchio. Passare con una
spugna o uno spazzolone sulla superficie
al riparo dal sole. Risciacquare con acqua.
Non lasciare asciugare il prodotto sotto al
sole.

CCA713

CCA714

SPUGNE

PANNI SCAMOSCIATI

Guanto spugna

Jumbo

Extra large ed impermeabile. Rende più
agevole la pulizia delle parti esterne.

Spugna
extralarge.
Dimensioni:
230x125x60 mm.

Morbida e delicata sulle superfici.
Dimensioni: 60 x 40 cm.

LAV913

GUANTI
Confezione da 100 pz.
LAV919

Rimuovi insetti
Con lato rimuovi insetti e lato morbido.
Dimensioni: 120x80x25 mm.

LAV907

Con rete
Dotata di una
reticella rimuovi
insetti.
Dimensioni:
160x100x40 mm.
GUN100

In pelle

LAV903
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LAV920

GUN103

SPUGNE, PANNI E GUANTI
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SPAZZOLONE TELESCOPICO
Spazzola di ricambio

Spazzolone telescopico

Compatibile con lo spazzolone telescopico
cod. LAV05. Conf. consigliata: 10 pz

Spazzolone per lavaggio con getto d’acqua.
Telescopico da 120 a 190 cm. Leggero
grazie al manico in alluminio.
Dotato di interruttore (ON/OFF) che permette
di economizzare acqua.
Conf. consigliata: 8 pz

LAV06

LAV05

LAVAVETRI TELESCOPICO

GUANTO RASCHIAGHIACCIO

Lavavetri telescopico da 50 a 100 cm per raggiungere facilmente ogni
angolo del parabrezza e della carrozzeria.
Dotato di retina per rimuovere gli insetti.

Raschietto per ghiaccio in plastica
abbinato ad un caldo guanto foderato in
lana, per rimuovere il ghiaccio dal
parabrezza senza risentire del freddo sulla
mano.

LAV02

LAVGR

SPRAY IGIENIZZANTI PROFESSIONALI
Germoxil schiuma

Bacticyd spray

Presidio Medico Chirurgico Reg.
Ministero della Salute n. 19.677

Presidio Medico Chirurgico Reg.
Ministero della Salute n. 19.421

Germoxill è una schiuma attiva leggera e
compatta, detergente e disinfettante, pronta
all’uso in formato aereosol.
Da impiegare per permettere in un
unica azione la pulizia in profondità e la
disinfezione delle superfici.
Elimina i batteri dalle superfici contaminate e
dagli impianti di climatizzazione.

Disinfettante, antisettico, antiallergico e
antibatterico a base di sale quaternario
d’ammonio e ortofenilfenolo che permette
di disinfettare con rapidità e sicurezza tutti
gli ambienti, rilasciando un gradevole fresco
profumo. Biodegradabile oltre il 90%, non
rilascia sostanze tossiche per l’uomo e per
l’ambiente. Non contiene propellenti dannosi
per l’ozono, di facile utilizzo.
Garantisce le condizioni di sicurezza
igienico-sanitarie dei piccoli ambienti.
Rappresenta una valida soluzione al
problema dei cattivi odori provenienti
dall’impianto di climatizzazione, i cui agenti
inquinanti (muffe e acari) causano numerose
patologie allergiche.
Utile anche per l’usato, il rimessaggio e il
noleggio; ma anche per trasporto persone,
alimenti, animali, casa, ufficio, articoli
sportivi e tutti i luoghi in cui si generano
odori sgradevoli come frigoriferi, pattumiere,
scarpiere, ecc. Bomboletta da 150 ml.

Risulta efficace contro la legionella.
Elimina gli odori sgradevoli causati da
microrganizmi agendo specificatamente
sui substrati responsabili, profumanto
l’ambiente.
Non macchia e non unge. Non contiene
alcool. Non aggredisce le superfici trattate.
Ad uso professionale.
SPR302

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE

ECOSM
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SCOPA TELESCOPICA CON PALETTA
“Broom” la scopa dotata di manico
telescopico.
Grande comodità e minimo ingombro.
Paletta inclusa nella confezione! Dimensioni
da chiusa: 520 x 160 x 40 mm.
Lunghezza manico: da 500 a 1170 mm.

VENTOSA PORTA SCOPA
Consente di appendere la scopa quando
non utilizzata senza dover forare la parete.

APVSC

PAL04

ASPIRAPOLVERE 12 V
Aspirapolvere a bidone

Funzionamento a
secco o ad acqua,
include tre sacchetti
riutilizzabili, una
bocchetta e una
spazzola per tappeti
e tappezzerie.
Consumo: 125 W.

ASP02

CONTROLLI MECCANICI

ASP03

CONTROLLI ELETTRICI
Multimetro

Chiave estensibile

Serbatoio
trasparente e
raccordo da 31 cm.
Cavo di
connessione 3 m
con spinotto per
presa accendisigari.
Consumo: 48 W.

Aspirapolvere portatile

Con impugnatura ergonomica in gomma
e manico estensibile da 310 a 490 mm.
Misure adattatori: 17, 19, 21, 23 mm.

Dotato di 7 gamme di
misura selezionabili,
design compatto
e maneggevole
che rende lo
strumento ideale per
l’assistenza tecnica.

RIPARAZIONI RAPIDE
Nastro adesivo
Professionale multifunzione e
ultraresistente. Aderisce su qualsiasi
superficie. Dimensione: 48 mm x 10 m

ULTRA NTE!
TE
RESIS

CHV013

Set chiavi

Otto chiavi a forchetta
combinate misure, con
astuccio in plastica.
Dimensioni: 8 - 9 - 10 - 12
- 13 - 14 - 17 - 19 mm

CHV0191
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TST850

Tester a LED

NST581
Range di
misurazione:
3-48 V.
Con indicatori a
LED (+ e -).
TST608

MANUTENZIONE ORDINARIA

Nastro adesivo
2 rotoli di velcro
autoadesivo da
2 x 90 cm.
VLC826

MANUTENZIONE

SPAZZOLE TERGICRISTALLO
Tradizionali

Dyna Blade

Le spazzole tergicristallo ad archetti Hella
sono munite di profilo tergente in gomma
rivestito in grafite, che permette di ridurre
notevolmente l’attrito con il parabrezza.
Grazie a questo accorgimento si ottiene un
funzionamento più uniforme e silenzioso per
una durata maggiore delle prestazioni.
Una spazzola per confezione.

Le nuove spazzole tergicristallo senza archetty
Dyna Blade di Hella sono dotate di una lamina
elartica con curvatura ottimale che distribuisce
in modo uniforme la forza su ogni punto del
parabrezza. Questo garantisce una tergitura
perfetta. La pressione uniforme evita punti di
usura. Su tutte le spazzole Dyna Blade viene
preassemblato un multiadattatore, in questo
modo le spazzole tergicristallo possono essere
montate anche su veicoli più datati.
Una spazzola per confezione.

Codice

Dimensioni

Codice

Dimensioni

TRG450

20”

500 mm

TRG550

20”

500 mm

TRG452

21”

525 mm

TRG552

21”

525 mm

TRG455

22”

550 mm

TRG555

22”

550 mm

TRG460

24”

600 mm

TRG560

24”

600 mm

TRG465

26”

650 mm

TRG565

26”

650 mm

Anno

Conducente

Passeggero

Conducente

Passeggero

‘94 > ‘05

Tradizionali
Veicolo
Ducato X230/X244
Ducato X250
Vivaro

Dyna Blade

TRG455

TRG455

TRG555

TRG555

dal ‘06

N.D.

N.D.

TRG565

TRG555

dal ‘01

TRG460

TRG452

TRG560

TRG552

‘01 > ‘09

N.D.

N.D.

TRG560

TRG560

Interstar X70

dal ‘02

N.D.

N.D.

TRG560

TRG560

Crafter

dal ‘06

N.D.

N.D.

TRG565

TRG560

Movano

Transporter T4

‘90 > ‘03

TRG452

TRG452

TRG552

TRG552

Transporter T5

dal ‘03

TRG460

TRG460

TRG560

TRG560

Sprinter

‘95 > ‘05

TRG460

TRG455

TRG560

TRG555

Sprinter

dal ‘06

N.D.

N.D.

TRG565

TRG560

Transit

‘91 > ‘00

TRG455

TRG455

TRG555

TRG555

Transit

‘00 > ‘06

TRG465

TRG460

N.D.

N.D.

Transit

dal ‘06

TRG465

TRG460

N.D.

N.D.

REFILL TERGICRISTALLO
Per tergicristalli tradizionali.
Gomma trattata, miscela anti intemperie in grafite.

La presente tabella applicativa riporta le
compatibilità dichiarate dal produttore.
È comunque consigliabile verificare la
misura della spazzola presente sul veicolo
e compararla con le misure riportate nelle
tabelle soprastanti.

PROIETTORI ANTERIORI
H7

H1

55 Watt
Attacco: PX26d

55 Watt
Attacco: P14,5s

Codice

Tipologia

LMA0701

standard

LMA0721

Maggiore durata

LMA0710

Economica

H3

H4
60/55 Watt
Attacco: P43t
Codice
Codice

Lunghezza

55 Watt
Attacco: PK22s
Tipologia

LMA0401

standard

TRG610

610 mm

LMA0421

Maggiore durata

TRG710

710 mm

LMA0410

Economica

MANUTENZIONE VEICOLO

LMA0101

LMA0301
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