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THE VERY ESSENCE 
OF OVER FIFTY YEARS 
DEVOTED TO CAR CARE
It’s the little details that make a difference - we must cherish them, 
even tiny ones, especially those that are etched in our hearts 
and memory and each time enrich us with new emotions.

L’ESSENZA DI OLTRE 
CINQUANT’ANNI DEDICATI 
ALLA CURA DELL’AUTO
Solo i dettagli sono capaci di valorizzare l’armonia di ogni elemento:
non si tratta di semplici particolari ma di emozioni 
che creano l’equilibrio perfetto.
Noi ce ne prendiamo cura da sempre, con Passione ed Esperienza.
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LABORATORIO ITALIANO 
COSMETICI AUTO
Italian Laboratory Car Cosmetics

La storia di Mafra affonda le proprie radici nella lontana metà degli anni 
Sessanta. 
L’istinto imprenditoriale del proprio fondatore, Gianfranco Mattioli, gli 
suggerì infatti di trasferire i principi della cosmesi umana in un ambito 
totalmente nuovo: nacque così il famoso slogan 
“i cosmetici per la vostra auto”. 

Ciò che allora si definiva cosmesi, viene oggi chiamato detailing.
Ecco perché, da questa intuizione e oltre mezzo secolo dopo, i suoi 
discendenti hanno dato origine alla linea #Labocosmetica: un grande 
concentrato di tecnologia, innovazione e tradizione dedicata a chi esige il 
massimo per il trattamento - sin nei minimi dettagli - della propria vettura.

The history of  Mafra is rooted in the distant mid-Sixties. The 
entrepreneurial instinct of  its founder, Gianfranco Mattioli, prompted him 
to transfer the principles of  human cosmetics to a totally new field: this 
resulted in the famous slogan 
“cosmetics for your car”.

What was then called cosmetics, it is now called detailing.
That's why, from this insight and over half  a century later, his descendants 
gave rise to the #Labocosmetica range: a great combination of  technology, 
innovation and tradition for those who demand the best for the treatment - 
even in the smallest detail - of  their car.
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Dal 1965 Since 1965
La massima espressione del Made in Italy applicato alla cosmesi per l’auto: questa la 
missione che Mafra, dal 1965, si è data per valorizzare e tutelare con grande passione 
il patrimonio automobilistico internazionale.

Azienda produttrice, con laboratori di ricerca all’avanguardia, Mafra riesce a coniugare 
perfettamente standard qualitativi e tecnologici di elevatissimo livello con metodologie 
produttive artigianali, per un risultato finale d’eccellenza.

The highest expression of  Made in Italy applied to car cosmetics: this is the mission 
that Mafra, since 1965, has set itself  to enhance and protect with passion the 
international automotive heritage.

Manufacturing company, with cutting edge research laboratories, Mafra perfectly combines 
high level quality and technology standards with craft production methods, for an excellent 
final result.
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#SÈMPER
Shampoo di mantenimento
Maintenance shampoo

#REFLÈCTO
Gloss Booster

#DÈRMA CLEANER
Pulitore revitalizzante pelle
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#BENEFÌCIA
Hydro Sealant Wet Coat
Touch free sealant
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APC - All Purpose Cleaner All Around
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Pulitore Rapido
Pulizia, Gloss & Protezione
Quick Detailer
Cleaning, Gloss & Protection

#OMNIA
Quick Interior Detailer

#CUPÌDO
Sigillante nano composito
Nano Composit Sealant
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Glaze sealant & primer booster for 
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#NÈVE è un prodigio della chimica: uno shampoo foam neutro con la 
potenza simile ad un alcalino! Mai uno shampoo a pH neutro era riuscito ad 
essere così efficace sullo sporco. #NÈVE è mix concentrato di tensioattivi 
altamente biodegradabili privi di fosfati formulati in modo tale da aderire 
a lungo sulla superficie, detergendola a fondo, rimuovendo sporco e 
contaminazioni stradali di ogni genere. #NÈVE è sicuro su ogni superficie, 
anche le guarnizioni più delicate e le modanature in metallo. Grazie alla 
forte presenza nel suo formulato di agenti sequestranti di carbonati di calcio, 
#NÈVE riesce a mantenere performance elevate anche in presenza di acque 
dure diminuendo il rischio di lasciare residui in fase di asciugatura. #NÈVE 
è sicuro sulle protezioni applicate, siano essere cere, sigillanti o rivestimenti 
nanotecnologici. La raffinata composizione di #NÈVE, rende sicuro questo 
shampoo anche se utilizzato sotto il sole. Anche #NÈVE, come tutti i prodotti 
#Labocosmetica, è studiato, formulato e realizzato in Italia.

#NÈVE is a prodigy of  chemistry: a neutral foam shampoo with power 
comparable to an alkaline one! Never before had a neutral pH shampoo been so 
effective on dirt. #NÈVE is a concentrate of  highly biodegradable surfactants 
without any phosphates, formulated in such a way as to adhere on the surface 
for a long time, cleansing it thoroughly, removing dirt and road contamination 
of  any kind. #NÈVE is safe on any surface, even the most delicate trims 
and metal mouldings. Thanks to the significant presence in its formula of  
sequestering agents of  calcium carbonates, #NÈVE is able to maintain high 
performance even in hard water, decreasing the risk of  leaving residues in 
the drying stage. #NÈVE is safe on applied protection, be it wax, sealants or 
nanotechnological coatings.The refined composition of  #NÈVE, makes this 
shampoo safe even if  used in sunlight. #NÈVE, just like all #Labocosmetica 
products, is also developed, formulated and produced in Italy.

#NÈVE
SHAMPOO PRELAVAGGIO NEUTRO PER FOAM GUN
NEUTRAL DETAILING SNOW FOAM PRE-WASH SHAMPOO

cod. LAB28
contenuto/size 1000ml
confezione/box 6pz.

#Nève
cod. LAB34
contenuto/size 4,5lt
confezione/box 4pz.

cod. LAB27
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

PRELAVAGGI &
SHAMPOO
Pre-wash and Shampoo

#NÈVE #PRÌMUS #SÈMPER #SÀTINO #PURÌFICA #REVÌTAX
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 #PRÌMUS has a detergent power and a high degree of  safety in its category. 
Easily removes gnats, resins, road dirt even the most stubborn, without 
mechanical action. #PRÌMUS is very versatile in the various dilutions of  use: 
it can clean rims, wheel arcs and the most delicate parts of  the bodywork. 
With the use of  a foam gun, it creates an adherent, compact and wet foam 
that allows dirt to dissolve quickly as well as easy rinsing. Moreover, thanks 
to its low evaporation characteristics, it can be applied also on normal spray 
dispensers, avoiding annoying residue of  dried product in the drying phase.
#PRÌMUS is the first prewash in the detailing sector to have obtained VDA 
certification, a German independent body that certifies the compatibility of  
chemicals on the most delicate car and motorcycle materials. In fact, #PRÌMUS 
is an alkaline detergent free of  caustic salts. It maintains its excellent qualities 
in complete safety on any paint and material, even the most delicate on 
sports cars and motorcycles. Thanks to its special formula, #PRÌMUS can be 
used without problems on surfaces treated with waxes, sealants or coatings. 
#PRÌMUS was researched and developed by Mafra laboratories and was 
thoroughly tested in cooperation with the most prestigious sports car makers 
worldwide.

#PRÌMUS ha un potere detergente ed una sicurezza di impiego al vertice della 
sua categoria. Elimina facilmente moscerini, resine, sporco stradale anche il 
più ancorato, senza azione meccanica. #PRÌMUS è molto versatile in varie 
diluizioni di impiego: può pulire cerchi, archi ruota e tutte le parti più delicate 
della carrozzeria. Con l’uso della foam gun crea una schiuma adesa, compatta e 
bagnata che permette il rapido discioglimento dello sporco con grande facilità 
di risciacquo. Inoltre grazie alle sue caratteristiche di bassa evaporazione 
può essere applicato anche con normali erogatori spray prevenendo i 
fastidiosi residui di prodotto essicati nella fase di asciugatura. #PRÌMUS è 
il primo prelavaggio nel mondo detailing ad ottenere la certificazione VDA, 
ente indipendente tedesco che certifica la compatibilità dei prodotti chimici 
sui materiali più delicati presenti su auto e moto. #PRÌMUS grazie alla sua 
particolare formula può essere utilizzato senza controindicazioni su superfici 
trattate con cere, sigillanti o coating. #PRÌMUS è frutto della ricerca e sviluppo 
dei laboratori Mafra ed è stato approfonditamente testato in collaborazione 
con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#PRÌMUS
PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO MULTIUSO PER AUTO E MOTO
MULTIPURPOSE FOAM PREWASH FOR CARS AND MOTORCYCLES

cod. LAB30
contenuto/size 1000ml
confezione/box 6pz.

#Prìmus
cod. LAB36
contenuto/size 4,5lt
confezione/box 4pz.

#Sèmper
cod. LAB43
contenuto/size 4,5lt
confezione/box 4pz.

cod. LAB32
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

#Sèmper
cod. LAB02
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB17
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

#SÈMPER è uno shampoo neutro di mantenimento, super concentrato e 
fortemente lubrificato. Caratterizzato da un’eccellente potere detergente e da 
una gradevole profumazione, #SÈMPER è totalmente sicuro sui nano coating 
e sui trattamenti sigillanti applicati precedentemente: può essere usato senza 
rimuovere gli strati di cera sottostanti, anche i più delicati, come quelli a base 
di carnauba ed è facilmente risciacquabile usando la lancia (effetto “Easy To 
Rinse”).  Le sue speciali caratteristiche lo rendono utilizzabile, con eccellenti 
risultati, anche tramite foam gun. #SÈMPER, privo di cere o esaltatori di 
luminosità, non crea striature e può essere impiegato anche sui vetri. La sua 
schiuma è stata studiata per sciogliere, inglobare e tenere in sospensione lo 
sporco sulla superficie della vettura, rimuovendolo in modo sicuro ma delicato. 
Il suo elevato potere schiumogeno, unito alla notevole lubrificazione, crea un 
cuscinetto schiumoso “pillow foam” che permette a #SÈMPER di lavare 
la vettura senza rischiare che lo tracce di sporco danneggino la carrozzeria. 
#SÈMPER è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei 
laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più 
prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#SÈMPER is a neutral maintenance, super-concentrated shampoo with a high 
lubricating action. Featuring excellent cleaning properties and a pleasant scent, 
#SÈMPER is completely safe on previously applied nano-coatings and sealing 
treatments: it may be used without removing the underlying wax layers, even 
the most delicate, such as the carnauba-based ones and is “Easy To Rinse” 
with a spray nozzle.  Its special features assure it may be used with excellent 
results, also with a foam gun. #SÈMPER, without any waxes or brightness 
enhancers, does not cause stripes and may be used on windows as well. Its 
lather has been developed to dissolve the dirt on the car’s surface, encapsulate 
it and keep it in suspension, removing it safely yet gently. Its high foaming 
properties, jointly with remarkable lubrication, create a “foam pillow” that 
allows #SÈMPER to wash the car with no risk of  the dirt damaging the 
body. #SÈMPER has been thoroughly researched, developed and tested in 
Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers 
worldwide for the launch of  new models.

#SÈMPER
SHAMPOO NEUTRO DI MANTENIMENTO SUPER LUBRIFICATO
NEUTRAL MAINTENANCE SHAMPOO WITH A HIGH LUBRICATING ACTION 
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#SÀTINO è un efficace shampoo con elevato potere detergente, ideale per 
vernici opache o wrappate, che lascia sulla carrozzeria un’efficace protezione 
contro i raggi UV della durata di almeno 2 settimane. Le superfici opache 
necessitano, infatti, di specifici formulati che proteggano e detergano in 
modo marcato la carrozzeria senza alterare la satinatura. Prodotto self-drying, 
#SÀTINO facilita nettamente la fase successiva di asciugatura ed è totalmente 
sicuro sulle cere applicate. Caratterizzato da un elevato potere lubrificante, 
#SÀTINO lascia inalterata la setosità della carrozzeria nel totale rispetto della 
finitura opaca. Grazie alla sua facilità di risciacquo, previene la formazione di 
striature e aloni in fase di asciugatura. La presenza di sequestranti, il cui scopo 
è sottrarre dall’acqua le particelle di calcio e magnesio che interferiscono sulla 
resa del prodotto lasciando i tensioattivi liberi di operare al meglio, fanno sì che 
#SÀTINO sia indispensabile anche su vernici normali in presenza di acque 
dure per il normale lavaggio di mantenimento. #SÀTINO è stato ricercato, 
sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione 
del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di 
auto sportive.

#SÀTINO is an effective shampoo with excellent cleaning properties, 
ideal for matt or wrapped paints, which assures long-standing and effective 
body protection against UV rays for at least 2 weeks. Matt surfaces require, 
in fact, specific formulations that significantly protect and clean the body 
without altering the satin finish. A self-drying product, #SÀTINO makes the 
subsequent drying phase much easier and is totally safe on the waxes applied. 
With a highly lubricating action, #SÀTINO does not affect body silkiness 
wholly respecting the matt finish. Thanks to easy rinse-ability, it prevents the 
formation of  stripes and halos in the drying stage. Its sequestrant components, 
used to remove from the water the calcium and magnesium particles that 
interfere on the yield of  the product, leaving the surfactants free to operate 
at their best, make #SÀTINO indispensable also on normal paints with 
hard waterfor normal maintenance wash. #SÀTINO has been thoroughly 
researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the 
most prestigious sports car makers worldwide for the launch of  new models.

#SÀTINO
SHAMPOO E CERA PER AUTO OPACHE O WRAPPATE
SHAMPOO AND WAX FOR MATT OR WRAPPED CARS

#Sàtino
cod. LAB05
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

Le particelle di calcare che si depositano sulla carrozzeria, date da una 
non perfetta asciugatura o da temporali estivi o piogge acide, riducono 
drasticamente l’effetto beading: #PURÌFICA risolve alla radice il problema, 
sciogliendo e sequestrando efficacemente in modo delicato il calcio depositato 
sulla carrozzeria o residui di contaminazioni da piogge acide, ridando così 
giovinezza al coating. Questo nano shampoo di mantenimento a pH acido, 
vera novità nel mondo del detailing, è caratterizzato da un mix di acidi nobili 
tamponati: estremamente innovativo, elimina la sottile patina, generata dai 
residui di calcare, che si deposita sulla carrozzeria, esaltando e ravvivando 
le caratteristiche dei nano coating e dei sigillanti applicati precedentemente. 
I suoi acidi nobili tamponati, appositamente studiati, permettono inoltre a 
#PURÌFICA di rispettare gli strati di cera o di protezione. #PURÌFICA è 
stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori Mafra 
in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi 
costruttori mondiali di auto sportive.

The limescale particles that are deposited on the bodywork, resulting from 
less than perfect drying, summer storms or acid rain, drastically reduce the 
beading effect: #PURIFICA solves the problemat its source, effectively yet 
gently dissolving and sequestering the calcium deposited on the body or 
residues of  contamination from acid rain, thereby restoring the coating’s 
freshly-applied appearance. This maintenance nano-shampoo with acid pH, 
true novelty in the world of  detailing, features a mix of  noble buffered acids. 
Extremely innovative, it removes the thin film left by limescale residues, which 
deposits on the bodywork, enhancing and revitalising the characteristics 
of  previously applied nano-coating and sealants. Its buffered noble acids, 
specifically developed, also allow #PURÌFICA to respect wax or protection 
layers. #PURÌFICA has been thoroughly researched, developed and tested in 
Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers 
worldwide for the launch of  new models.

#PURÌFICA
SHAMPOO DECONTAMINANTE - RINGIOVANENTE PER COATING
DECONTAMINANT - REJUVENATING SHAMPOO FOR COATING 

#Purìfica
cod. LAB23
contenuto/size 1000ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB24
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

12 | 13 | ® ®Prelavaggi & Shampoo Prelavaggi & Shampoo



#REVÌTAX
WASH&COAT SHAMPOO

cod. LAB12
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

#Revìtax
cod. LAB37
contenuto/size 4,5lt
confezione/box 4pz.

#REVÌTAX è uno shampoo neutro di nuova generazione “Wash&Coat” 
che permette di lavare, sigillare, proteggere e prolungare la vita del coating 
precedentemente applicato. Sulle auto non trattate, riesce a dare un gloss e 
una protezione, pari ai nano sigillanti, di almeno 4 mesi. Di ottima detergenza 
e buona lubrificazione, #REVÌTAX aderisce e protegge in modo davvero 
entusiasmante, garantendo elevatissimi livelli di beading e sheeting. Il prodotto 
è estremamente performante grazie all’elevatissima diluizione 1:100 (bastano 
30 mg per lavare e proteggere un’auto di grandi dimensioni). #REVÌTAX 
è diverso dagli altri prodotti sul mercato perché è composto da una miscela 
di silossani solubilizzati che creano un tenace ancoraggio sulla carrozzeria 
e offrono un notevole effetto protettivo (contro gli agenti atmosferici, 
aggressioni chimiche e persino bird drop), effetto seta e resistenza, con 
un’ottima schiumosità e lubrificazione in fase di lavaggio. Pur essendo 
un prodotto neutro, ha un ottimo potere detergente e riesce a dissolvere e 
ammorbidire lo sporco. Non interferisce sui protettivi nano applicati sui vetri, 
non lascia aloni o striature.

#REVÌTAX is the next generation of  neutral “Wash&Coat” shampoo, to 
wash, seal, protect and extend the life of  the previously applied coating. On 
untreated cars, it is able to assure gloss and protection, equal to nano-sealants, 
for at least 4 months. With excellent cleaning properties and good lubrication, 
#REVÌTAX adheres and protects in a truly wonderful manner, assuring 
extremely high beading and sheeting levels. The product is extremely cost-
effective thanks to the extremely high dilution 1:100 (30 mg is enough to wash 
and protect a large-sized car). #REVÌTAX is different from other products on 
the market because it consists of  a mixture of  solubilised siloxanes that firmly 
adhere to the body assuring a remarkable protective effect (against weathering, 
chemical aggression and even bird droppings), silk effect and resistance, with 
excellent foaming and lubrication during washing. Although it is a neutral 
product, it has excellent cleaning properties and is able to dissolve and soften 
dirt. It does not interfere with nano-protectives applied on windows and leaves 
no halos or streaks.

cod. LAB18
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

SIGILLANTI &
CERE
Sealants & Waxes
#BENEFÌCIA #AQUAVELOX #VÈNERE #CUPÌDO #PERFÉCTA #REFLÈCTO
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#BENEFÌCIA è un esaltatore auto attivante per coating, basato sulla 
tecnologia fluoropolimerica, che entra in azione nel momento della 
nebulizzazione con acqua, completando in tal modo il ciclo “no touch” Mafra 
iniziato con #PRIMUS. #BENEFÌCIA aderisce alla superficie per lungo 
tempo, è resistente agli acidi e ai “bird drop”; agli alcalini, anche quelli più forti 
presenti negli autolavaggi; ai solventi. Riduce i tempi di asciugatura eliminando 
alla radice il rischio di formazione di swirls e sigilla senza dover impiegare 
panni o applicatori, riducendo drasticamente il rischio della creazione di graffi. 
La sua miscela di fluoropolimeri e silossani donerà in modo facile e veloce 
alla carrozzeria elevata protezione, luminosità, setosità ed effetto loto, che dà 
un incredibile beading e sheeting, con in più un elevato effetto idrofobico. 
Nella fase di sviluppo di #BENEFÌCIA è stata tenuta in considerazione la 
filosofia Mafra: massima facilità d’uso e facile correzione di errori da parte del 
detailer (grazie alla nostra esclusiva tecnologia “I Forgive You”). Se dopo il 
risciacquo appaiono aloni dovuti a un errato uso dovuto a condizioni estreme 
di applicazione (presenza di sole, macchina calda), potranno infatti essere 
facilmente risolti tramite l’applicazione del nostro quick detailer #PERFÉCTA. 
#BENEFÌCIA è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei 
laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più 
prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#BENEFÌCIA is a self-activating coating enhancer, based on fluoropolymer 
technology, which kicks in upon spraying with water, thus completing the 
Mafra “no touch” cycle begun with #PRIMUS. #BENEFÌCIA adheres to 
the surface for a long time, is resistant to acids, to bird droppings, to alkali, 
even the strongest ones found in car washes, and to solvents. It reduces drying 
times, removing the root cause of  swirl formation and seals without using 
cloths or applicators, drastically reducing the risk of  causing scratches. Its 
blend of  fluoropolymers and siloxanes quickly and easily assures to the body 
high protection, brightness, smoothness and lotus effect, giving it amazing 
beading and sheeting, plus a high hydrophobic effect. The Mafra philosophy 
has been taken into account in the development stage of  #BENEFÌCIA: 
the utmost ease of  use and easy correction of  detailer errors (thanks to our 
exclusive “I Forgive You” technology). Should any halos appear after rinsing 
due to incorrect use caused by extreme application conditions (sunshine, hot 
car), they can be easily redressed by applying our quick detailer #PERFÉCTA. 
#BENEFÌCIA has been thoroughly researched, developed and tested in 
Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers 
worldwide for the launch of  new models.

#BENEFÌCIA
HYDRO SEALANT WET COAT - TOUCH FREE SEALANT

#Benefìcia
cod. LAB13
contenuto/size 1000ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB19
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

#AQUAVÈLOX crea un rivestimento sigillante idrofobico sul parabrezza e 
su tutte le superfici in vetro, permettendo di respingere velocemente acqua 
e contaminanti, contribuendo attivamente alla sicurezza stradale. Grazie a 
#AQUAVÈLOX la superficie del vetro rimarrà a lungo liscia e protetta da 
acqua e sporco, il tutto con una velocità e facilità di applicazione inusuali per 
questa tipologia di prodotti. Con una sola applicazione di #AQUAVÈLOX, 
il parabrezza rimarrà pulito molto più a lungo e insetti e contaminanti 
verranno rimossi in modo semplice e rapido. Il prodotto è resistente ai ripetuti 
lavaggi, ai liquidi pulimoscerini e ai liquidi tergi ad alto contenuto alcoolico. 
#AQUAVÈLOX è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei 
laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più 
prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#AQUAVELOX creates a sealing water repellent coating on the windscreen 
and all glass surfaces, quickly rejecting water and contaminants and actively 
contributing to road safety. Thanks to #AQUAVELOX the glass surface 
will remain smooth and protected from water and dirt for a long time, with 
unusual speed and ease of  application for this type of  products. With just one 
application of  #AQUAVELOX, the windscreen will remain clean much longer 
and insects and contaminants will be removed quickly and easily. The product 
resists to repeated car washes, to insect cleaning liquids and windscreen liquids 
with high alcohol content. #AQUAVELOX has been thoroughly researched, 
developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most 
prestigious sports car makers worldwide for the launch of  new models.

#AQUAVELOX
PROTETTIVO CRISTALLI
GLASS COAT

#Aquavelox
cod. LAB14
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.
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LUCENTEZZA PROFONDA - EFFETTO SETA - Preparatore di superficie
Il Glaze & Primer #VÉNERE  ha una duplice funzione: è un polish di 
finitura in grado di esaltare la finitura e migliorare sensibilmente il gloss ma 
è anche un primer prima dell’applicazione di #CUPÌDO, in grado di esaltare 
le performance del sigillante. Abrasivi finissimi, sofisticate resine ed un 
esaltatore di aderenza, permettono di migliorare il gloss, esaltare la profondità 
dei colori scuri, evidenziare i riflessi dei colori metallizzati e perlati e donare 
un piacevole effetto seta al tatto. Prodotto di facile e veloce applicazione, 
#VÉNERE può essere utilizzato sia a mano che a macchina; estremamente 
concentrato e di facile rimozione, #VÉNERE crea una profonda lucentezza 
e un incomparabile riflesso, riempiendo anche i piccoli graffi e non lasciando 
residui su parti in gomma o plastica.

DEEP SHINE - SILKY EFFECT - For preparing surfaces
II Glaze & Primer #VÉNERE serves a dual function: it is a finishing polish 
that enhances the finish and significantly improves the gloss, but is also a 
primer to be applied before #CUPÌDO to enhance the performance of  the 
sealant. Ultra-fine abrasives, sophisticated resins and a grip enhancer improve 
the gloss, enhancing the depth of  dark colours, highlighting the mirror-
like effects of  metallic and pearly colours, and lending a pleasant silky feel. 
#VÉNERE is quick and easy to use and can be applied manually or using 
a machine. Extremely concentrated and easy to remove, #VÉNERE creates 
deep brilliance and a mirror-like effect, also covering small scratches and 
leaving no residues on rubber or plastic parts.

#VÉNERE
GLAZE SEALANT & PRIMER BOOSTER FOR #CUPIDO

#Vénere
cod. LAB16
contenuto/size 250g
confezione/box 6pz.

#CUPÌDO è un sigillante nano composito unico nel suo genere. La sua formula 
rappresenta il ponte tra un prodotto nano ceramico e un sigillante classico. La 
matrice polimerica generata da #CUPÌDO ha una struttura paragonabile ad 
un elastomero flessibile che ha la capacità di ancorarsi e fissarsi sulla superficie 
proteggendola da abrasioni causate da azione meccanica (guanto di lavaggio) e 
dalle aggressioni chimiche sia acide che alcaline. #CUPÌDO genera una barriera 
fisica e chimica: questo è il motivo pur cui offre una maggiore protezione 
contro il calcare e gli agenti atmosferici rispetto agli altri sigillanti presenti sul 
mercato. #CUPÌDO si può applicare sopra ad altre cere sigillanti o nano per 
il loro mantenimento. Il suo utilizzo è consigliato e raccomandato anche su 
protezioni nano fluoropolimeriche super idrofobiche che di solito soffrono il 
fenomeno del water spot. #CUPÌDO dona un gloss profondo e una eccellente 
capacità antistatica ed autopulente. La durata di #CUPÌDO può essere estesa 
da 5 mesi (se applicato da solo) a 9 mesi a seconda delle varie combinazioni 
che il detailer vuole attuare. È indispensabile per le auto classiche sulle quali 
non si possono applicare protezioni ceramiche. #CUPÌDO è frutto della 
ricerca e sviluppo dei laboratori Mafra ed è stato approfonditamente testato 
in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

COMBINAZIONI: #CUPÌDO + #PERFÈCTA. Nebulizzare #PERFÈCTA 
su un pad in microfibra ed erogare #CUPÌDO omogeneamente sulla superficie 
da trattare 40x40 cm per volta. Stendere il prodotto con il pad inumidito di 
#PERFÈCTA in modalità “Criss-Cross”. Rimuovere con un panno a pelo corto 
ed eliminare eventuali residui con un panno “DOUBLE FACE”.
#VÉNERE + #CUPÌDO. #CUPÌDO può essere applicato in combinazione 
al primer booster glaze #VÉNERE e rimossi insieme in un’unica operazione 
per ottenere una maggiore profondità di colore, maggior gloss e durata. 
PRODOTTI CORRELATI: #PERFÈCTA, #REVÌTAX, #BENEFÌCIA.

#CUPÌDO is a unique nano-composite sealant. Its formula is the bridge 
between a nano-ceramic product and a traditional sealant. The polymeric 
matrix generated by #CUPÌDO has a structure comparable to a flexible 
elastomer that can anchor and adhere to the surface protecting it against 
abrasions caused by mechanical actions (washing glove) and both acid and 
alkaline chemical aggression. #CUPÌDO generates a physical and chemical 
barrier. That is why it offers greater protection against limestone and 
atmospheric agents than other sealants on the market.
#CUPÌDO can be applied on top of  other sealant or nano waxes to maintain 
them. It is also recommended on super hydrophobic nano fluoropolymer 
protections which are usually subject to the water spot phenomenon. 
#CUPÌDO creates deep gloss and provides an excellent antistatic, self-
cleaning ability. The duration of  #CUPÌDO can be extended from 5 (if  
applied on its own) to 9 months, depending on the different combinations 
the detailer wishes to implement. It is indispensable for classic cars where 
ceramic protections cannot be used. #CUPÌDO is the result of  the research 
and development of  Mafra laboratories and has been thoroughly tested with 
the world’s most prestigious sports car manufacturers.

COMBINATIONS: #CUPÌDO + #PERFÈCTA. Spray #PERFÈCTA 
on a microfiber pad and dispense #CUPÌDO evenly on the surface to be 
treated, 40x40 cm at a time. Apply the product with the pad dampened with 
#PERFÈCTA in a “Criss-Cross” method. Remove with a short-nap cloth and 
eliminate any residue with a “DOUBLE FACE” cloth.
#VÉNERE + #CUPÌDO. #CUPÌDO can be applied together with the 
#VÉNERE primer booster glaze and removed together, in one step, for 
greater colour and gloss depth and duration.
RELATED PRODUCTS: #PERFÈCTA, #REVÌTAX, #BENEFÌCIA.

#CUPÌDO
SIGILLANTE NANO COMPOSITO
NANO COMPOSIT SEALANT

#Cupìdo
cod. LAB15
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB20
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

DRYING 1 ora

8 ore

Sì/Yes

4 - 9 mesi

CURING

LAYERING

DURABILITY

DRYING 1 hour

8 hours

Yes

4 - 9 months

CURING

LAYERING

DURABILITY
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#PERFÉCTA
PULITORE RAPIDO - PULIZIA, GLOSS & PROTEZIONE
QUICK DETAILER - CLEANING, GLOSS & PROTECTION

cod. LAB22
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

#Perfècta
cod. LAB35
contenuto/size 4,5lt
confezione/box 4pz.

#PERFÈCTA è la soluzione più veloce ed efficace quando avete la necessità 
di incrementare gloss, profondità, effetto seta e protezione in poco tempo. 
Nato da una costola di #CUPIDO, #PERFÈCTA eredita la finitura del 
sigillante combinandola con sofisticati detergenti. La raffinata formula riesce 
ad eliminare sporco, macchie di acqua, residui di insetti in modo veloce 
donando brillantezza ed effetto seta su carrozzeria, vetri, plastiche, guarnizioni, 
cromature ecc… #PERFÈCTA è un eccellente aiuto in fase di asciugatura 
perchè riduce il rischio che l’acqua calcarea macchi la superficie. È studiato 
per essere compatibile con gli strati applicati di cere, sigillanti o rivestimenti 
nanotecnologici. Ad ogni utilizzo aggiungerete uno strato di protezione extra! 
CONSIGLI PER L’USO: #PERFÈCTA può essere utilizzato su superficie 
bagnata o asciutta. Su superficie bagnata spruzzare  #PERFÈCTA sul singolo 
pannello ed asciugare con un panno adatto. Su superficie asciutta spruzzare  
#PERFÈCTA su un panno in microfibra o sulla carrozzeria, stendere ed 
asciugare immediatamente.

#PERFÈCTA is the fastest and most effective solution when you need to 
enhance gloss, depth, satin effect and protection in a short time. A follow-
on to #CUPIDO, #PERFÈCTA combines the finish of  the sealant with 
sophisticated detergents. The refined formula eliminates dirt, water stains and 
insect residue quickly, bestowing shine and a satin effect on the bodywork, 
windows, parts in plastic, seals, chrome surfaces etc... #PERFÈCTA is an 
excellent aid for drying because it reduces the risk of  hard water staining 
the surface. It was formulated to be compatible with the applied layers of  
waxes, sealants or nanotechnological coatings. Each use adds an extra layer of  
protection! DIRECTIONS FOR USE: #PERFÈCTA can be used on a wet or 
dry surface. On wet surfaces, spray #PERFÈCTA on one panel at a time and 
dry with a water-absorbent cloth. On dry surfaces, spray #PERFÈCTA on a 
microfibre cloth or on the body, apply this and then dry immediately.

cod. LAB25
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

#REFLÈCTO viene utilizzato durante la fase finale di preparazione della 
vettura, dopo aver applicato il coating e direttamente prima della consegna 
dell’auto al cliente. Conferisce un elevatissimo booster gloss e una setosità 
impareggiabile ma la sua caratteristica distintiva è la sua innovativa architettura 
chimica, mix di silossani privi di filtri solari: è infatti ferma convinzione di Mafra, 
originata da numerosi test interni ed esterni, che nella fase di polimerizzazione 
e catalizzazione di tutti i nano coating, questi non debbano essere stratificati 
con nano sigillanti spray, perché in tal modo - respingendo i raggi UV - 
rallenterebbero la polimerizzazione. Questa operazione dovrebbe essere 
compiuta al primo lavaggio o al primo check della vettura dopo aver applicato 
il nano. #REFLÈCTO è un innovativo protettivo che amplifica il passaggio dei 
raggi UV mantenendo però in sospensione il calcare dato da acqua o neve. Ha 
una durata di 15 giorni, tempo massimo di catalizzazione dei coating più lenti, 
auto degradandosi al termine del tempo di attività, lasciando quindi inalterati 
beading e sheeting originali del coating. Questa caratteristica è frutto della 
grande esperienza di Mafra in collaborazione con grandi laboratori esterni 
di ricerca dotati delle più avanzate tecnologie di controllo. #REFLÈCTO è 
stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori Mafra in 
collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali.

#REFLÈCTO is used during the last car preparation stage, after applying 
the coating and right before delivering the car to the customer. It assures an 
extremely high glossbooster and unrivalled silkiness, but its distinctive feature 
is its innovative chemical architecture, a mix of  siloxaneswithoutany solar 
filters: in fact Mafra firmly believes, based on a number of  internal and external 
tests, that in the polymerisation and catalysing stage of  all nano-coatings, these 
must not be stratified with spray nano-sealants, because by reflecting UV rays 
this would slow polymerisation. This operation should be carried out at the 
first wash or first car check after applying the nano. #REFLÈCTO is an 
innovativeprotective that amplifies UV while maintaining the limescale from 
water or snow in suspension. It lasts 15 days, maximum catalysing time of  the 
slowest coatings, and self-decays at the end of  the activity time, thus leaving 
the original coating beading and sheeting unchanged. This feature stems 
from Mafra’s extensive experience in cooperation with large external research 
laboratories, equipped with the most cutting-edge testing technologies. 
#REFLÈCTO has been thoroughly researched, developed and tested by 
Mafra laboratories in cooperation with the best international detailing centres.

#REFLÈCTO
GLOSS BOOSTER

#Reflècto
cod. LAB03
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.
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#P-RAY decontamina la carrozzeria, i cerchi e i vetri da residui ferrosi e 
ossido, dovuti al trasporto per via ferroviaria, a soste nei pressi di acciaierie o 
stazioni ferroviarie, all’inquinamento cittadino oppure alle piogge acide
Il prodotto è inerte sulla carrozzeria, i paraurti e le parti in plastica, non 
interferendo con i protettivi precedentemente applicati.
Grazie ad una miscela esclusiva ed estremamente efficace, #P-RAY è in grado 
di sciogliere le particelle ferrose, così da poter essere facilmente rimosse con 
un getto d’acqua
E’ indispensabile per la preparazione della carrozzeria prima del ciclo di 
lucidatura o protezione

#P-RAY decontaminates bodywork, rims and windows from ferrous residues 
and oxide, due to transport by railway, stops near steelworks or railway stations, 
city pollution or acid rain.
The product is inert on the body, bumpers and plastic parts, and does not 
interfere with the previously applied protectives.
Thanks to an exclusive and extremely effective mixture, #P-RAY is able to 
dissolve ferrous particles so that they can be easily removed with a water jet.
It is indispensable for preparing the bodywork before the polishing or 
protecting cycle.

#P-RAY
DECONTAMINANTE CHIMICO 
CHEMICAL DECONTAMINANT – IRON REMOVER 

#P-Ray
cod. LAB09
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

DECONTAMINANTI
Decontaminant

#P-RAY #ÈNERGO #CRÒNOS #LÌQUEFA
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#ÈNERGO rimuove da vetri e carrozzeria residui di calcare e di piogge 
acide, accorciando sensibilmente i tempi di decontaminazione. Molto spesso 
le macchie di calcare non riescono ad essere rimosse con una normale 
lucidatura: #ÈNERGO è uno dei pochi prodotti che aiutano il detailer in 
uno dei compiti più ardui, la rimozione delle tracce di calcare dalla vernice. 
La sua speciale formula gel permette una facile e agevole applicazione diretta 
solo nei punti in cui necessita. Grazie alle sue caratteristiche formulative, 
#ÈNERGO può essere usato come preparatore al nano coating sui vetri 
per sgrassarli e purificarli. #ÈNERGO è stato ricercato, sviluppato e testato 
approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi 
modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#ÈNERGO removes limescale and acid rain residues from windows and 
bodywork, considerably shortening polishing time. Very often, limescale stains 
cannot be removed with normal polishing: #ÈNERGO is one of  the few 
products that can help the detailer in one of  the hardest tasks, the removal of  
limescale traces from the paint. Its special gel formula allows quick and easy 
direct application only in the areas where needed. Thanks to its formulation 
features, #ÈNERGO may be used as primer for nano-coating on windows 
to degrease and purify them. #ÈNERGO has been thoroughly researched, 
developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most 
prestigious sports car makers worldwide for the launch of  new models.

#ÈNERGO
RIMUOVENTE CALCARE E PIOGGE ACIDE
ACID RAIN AND WATER STAIN REMOVER

#Ènergo
cod. LAB08
contenuto/size 250ml
confezione/box 6pz.

#CRÒNOS è una grande novità nel mondo del detailing: si tratta di un 
efficacissimo decarbonizzante, che disgrega in pochi minuti i residui carboniosi 
all’interno della marmitta. La sua formula innovativa accorcia i tempi di 
lucidatura interna, evitando in tal modo l’utilizzo della classica paglietta. Il 
prodotto è gelificato per poter aderire alla parete lavorando in tutta sicurezza. 
#CRÒNOS è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente 
nei laboratori Mafra in collaborazione con i migliori centri di detailing 
internazionali.

#CRÒNOS is great news in the world of  detailing: it is a highly effective 
decarboniser that, in just a few minutes, breaks down carbonaceous residues 
inside the silencer. Its innovative formula shortens interior polishing times, 
thereby avoiding the use of  the traditional steel wool. The product is 
gelified to adhere to the side and work in completesafety. #CRÒNOS has 
been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in 
cooperation with the best international detailing centres.

#CRÒNOS
DECARBONIZZANTE RAPIDO
RAPID DECARBONISER

#Crònos
cod. LAB07
contenuto/size 250ml
confezione/box 6pz.
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#LÌQUEFA scioglie e rimuove in modo rapido ed efficace tracce di 
catrame, bitume e residui di petrolio: in questo modo la decontaminazione 
prima della lucidatura sarà completa risparmiando tempo, denaro e fatica. 
Si tratta di un decratamante potente e veloce che può essere utilizzato su 
ogni tipo di superficie: cerchi, superfici verniciate, vetri, finiture in plastica, 
in gomma, alluminio, cromature senza danneggiare le parti su cui viene a 
contatto. #LÌQUEFA rimuove inoltre i residui di colla e silicone lasciati dai 
piombi di bilanciamento. #LÌQUEFA è stato ricercato, sviluppato e testato 
approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi 
modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#LÌQUEFA rapidly and effectively dissolves and removes traces of  tar, 
bitumen and oil residues: in this way decontamination before polishing will 
be complete thus saving time, money and effort. It is a powerful and quick 
tar remover that may be used on any type of  surface: rims, painted surfaces, 
windows, plastic, rubber and aluminium finishes, chrome plating without 
damaging the parts it comes in contact with. #LÌQUEFA also removes glue and 
silicone residues left by balancing weights. #LÌQUEFA has been thoroughly 
researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the 
most prestigious sports car makers worldwide for the launch of  new models.

#LÌQUEFA
SCIOGLIE BITUME E CATRAME
IT DISSOLVES BITUMEN AND TAR 

#Lìquefa
cod. LAB10
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

#HYDRA

PLASTICHE
Plastics
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#HYDRA è un hyper dressing polifunzionale ad ampio spettro d’utilizzo, 
specifico per le plastiche esterne e interne dell’autovettura. Di facile stendibilità 
e applicazione, caratterizzato da un’ottima copertura, #HYDRA garantisce 
un’ottima resistenza al dilavamento anche chimico.
La sua struttura fluoropolimerica riesce a garantire una durata di circa 3 
mesi sulle superfici, proteggendole dai raggi UV che tendono a danneggiare 
progressivamente gomme, plastiche, acrilici, ravvivandone il colore senza 
ungere, in modo stabile ed uniforme. #HYDRA resiste alle macchie, 
respingendo in modo efficace acqua e sporco, garantendo un’elevatissima 
protezione e un ottimo effetto beading.
#HYDRA è a base d’acqua, non contiene solventi o siliconi e rispetta le 
superfici: anche al termine del suo ciclo di durata, non rilascia residui e non 
sbianca le parti in plastica. #HYDRA è stato ricercato, sviluppato e testato 
approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione del lancio di nuovi 
modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#HYDRA is a multi-purpose hyper dressing for a vast range of  applications, 
specific for external and internal plastic car parts. Easy to spread and apply and 
offering optimal coverage, #HYDRA ensures excellent resistance to washout, 
even chemical.
Its fluoropolymer structure guaranteesa duration of  about 3 months on the 
surfaces, protecting them from the UV rays, which damage rubber, plastic, 
vinyl, leather and acrylic materials, reviving the colour without greasing. 
#HYDRA withstands stains, effectively protecting against water and dirt, 
assuring extremely high protection and excellent beading effect.
#HYDRA is water-based, does not contain any solvents or silicones and 
respects surfaces: even at the end of  its duration cycle, it does not release 
residues and does not discolour plastic parts. #HYDRA has been thoroughly 
researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the 
most prestigious sports car makers worldwide for the launch of  new models.

#HYDRA
HYPER DRESSING SEALANT

#Hydra
cod. LAB11
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB21
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

EVIDENZIATORI
Highlighters
#VÈRITAS
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#VÈRITAS
VERIFICATORE ED EVIDENZIATORE DI SWIRLS
CHEMICAL SWIRLS VERIFIER AND HIGHLIGHTER

#VÈRITAS è un evidenziatore di swirls, indispensabile prima dell’applicazione 
del coating o del sigillante, che pulisce e sgrassa la superficie, prima di 
qualsiasi trattamento nano rimuovendo qualsiasi tipo di olio di lubrificazione 
(sia paraffinici che sintetici di nuova generazione) e polish evidenziando 
le imperfezioni sottostanti senza sbiancare la vernice. Tutti i prodotti in 
commercio hanno una forte volatilità, che non permette al prodotto di 
asportare completamente gli oli da lavorazione. #VÈRITAS, a differenza 
degli IPA che evaporano velocemente e non riescono a pulire a fondo, è stato 
invece studiato per dare il meglio di sé anche nei mesi estivi. Normalmente 
le soluzioni IPA sono usate per il controllo dopo la lucidatura, per pulire una 
superficie prima del passaggio finale di protezione, nulla potendo contro la 
polvere che tende a depositarsi subito dopo. #VÈRITAS, invece, è in grado 
di rimuovere totalmente gli oli di lucidatura ma anche, grazie al suo elevato 
effetto antistatico, di respingere le polveri, il che permetterà di lavorare con 
tranquillità durante l’applicazione del coating. Una pulizia con questo prodotto 
assicurerà un miglior risultato finale e le molecole del coating riusciranno ad 
aderire al meglio sulla superficie garantendo una protezione più duratura. Ma 
#VÈRITAS è molto più: è un aiuto ai detailer nella fase di applicazione del 
coating: nel momento in cui si sono creati degli aloni nella prima ora dalla 
stesura del coating, sarà possibile rilavorarlo senza bisogno di asportarlo, 
utilizzando un panno in microsuede imbevuto di prodotto per sfumare 
l’errore. Grazie alla sua specifica formulazione, può essere impiegato anche 
in modo innovativo, come check control di vita del coating durante la fase di 
lavaggio: molti shampoo lasciano infatti micro residui di tensioattivi che non 
lasciano esprimere il coating e potrebbero far sbagliare il detailer, che potrebbe 
erroneamente pensare che il coating sia svanito. Grazie a #VÈRITAS questo 
problema viene totalmente evitato. #VÈRITAS è stato ricercato, sviluppato 
e testato approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione con i 
migliori centri di detailing internazionali.

#VÈRITAS is a swirls highlighter, indispensable before application of  
the coating or the sealant, which cleans and degreases the surface before 
any nano treatment, removing any type of  lubricating oil (either paraffin 
or new generation synthetic oils) and polish, highlighting the underlying 
imperfections without whitening the paint. All products on the market have 
strong volatility, which does not allow the product to completely remove 
working oils. #VÈRITAS, unlike IPAs which evaporate very quickly and 
are unable to clean deeply, has been specifically developed to achieve the 
best results even in the summer months. IPA solutions are normally used 
for checking after polishing, to clean a surface before the final protection 
pass, being helpless against the dust which tends to deposit immediately 
afterwards. However, #VÈRITAS is able to completely remove polishing 
oils and also, thanks to its high antistatic effect, to repel dust, which allows 
one to work with ease during application of  the coating. Cleaning with 
this product assures a better final result and the coating molecules will 
be able to best adhere to the surface, assuring longer lasting protection. 
But #VÈRITAS is much more: it provides help to detailers during 
application of  the coating: if  any halos have been created in the first hour 
after application of  the coating, it can be reworked without removing 
it, using a microsuede cloth soaked with the product to smooth out the 
error. Thanks to its specific formula, it may also be used in an innovative 
way,as check control of  the coating life during the washing stage: many 
shampoos, in fact, leave micro residues of  surfactants that do not allow 
the coating to manifest itself  and might cause the detailer to err, as it might 
wrongfully think that the coating has disappeared. Thanks to #VÈRITAS 
this problem is completely prevented. #VÈRITAS has been thoroughly 
researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with 
the best international detailing centres.

#Vèritas
cod. LAB01
contenuto/size 1000ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB26
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

INTERNI
Interiors
#DÈRMA CLEANER #VARÌO #OMNÌA
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#DÈRMA CLEANER  è un prodotto concentrato con formula bilanciata, 
in grado di pulire delicatamente qualsiasi tipologia di rivestimento in pelle. La 
pelle delle vetture, se non trattata con regolarità, tende ad assumere il classico 
aspetto lucido e consumato. #DÈRMA CLEANER è il prodotto ideale 
per mantenere nel tempo la finitura originale e naturale dei rivestimenti in 
pelle. Può essere utilizzato sia come detergente per pulizia straordinaria su 
rivestimenti in pelle molto rovinati che come prodotto per il mantenimento. 
Grazie alla sua speciale formula arricchita con agenti emollienti, pulisce senza 
disidratare le superfici in pelle, prevenendo così l’invecchiamento precoce e 
preservando la finitura originale della pelle. Lascia sulle superfici trattate un 
buon profumo di fresco pulito.

#DÈRMA CLEANER is a concentrated product with a balanced formula, 
able to gently clean any type of  leather upholstery. Cars’ leather, if  not 
treated regularly, tends to get the classic polished and worn look. #DÈRMA 
CLEANER is the ideal product to maintain over time the original and natural 
finish of  leather upholstery. It can be used both as a detergent, for extraordinary 
cleaning on very damaged leather coverings; and as a maintenance product. 
Thanks to its special formula, enriched with emollient agents, it cleans without 
dehydrating leather surfaces, preventing premature aging and preserving the 
original leather finish. It leaves on treated surfaces a good clean fresh scent..

#DÈRMA CLEANER
PULITORE REVITALIZZANTE PELLE
REVITALIZING LEATHER CLEANER

APC - All Purpose Cleaner All Around
Prodotto indicato per auto particolarmente sporche o da ricondizionare. 
#DÙCTILE è un detergente versatile estremamente concentrato ad elevato 
potere pulente, efficace su ogni tipo di superficie sia interne che esterne 
dell’auto. Il prodotto è stato omologato da Alcantara® per la rimozione di 
macchie ostinate come bevande o residui organici e untuosi senza decolorare 
i tessuti. I suoi innovativi tensioattivi cationici permettono di lasciare i 
tessuti morbidi e soffici, cosa inusuale per un APC. Per una pulizia delicata e 
profonda su plastiche, utilizzare un pennello per creare una schiuma facilmente 
lavorabile ed ottenere una finitura pari al nuovo. Grazie alla tecnologia “Odor 
Block” neutralizza gli odori indesiderati e sgradevoli dall’abitacolo come 
l‘odore di sigaretta, lasciando un profumo di fresco pulito di lunga durata. 
Grazie alla sua schiuma bilanciata è ideale per essere utilizzato anche con 
macchine ad estrazione o a vapore. La versatilità della sua formula gli permette 
di essere efficace e sicuro sui tessuti anche quelli più delicati, ideale per 
eliminare sporchi ostinati come macchie d’olio e grasso. Per la pulizia esterna 
dell’auto consigliamo le seguenti DILUIZIONI: motori, cerchi in lega e archi 
passaruota 1:3, battute e prelavaggio 1:20-1:30 (a seconda dello sporco). Per la 
pulizia degli interni dell’auto consigliamo le seguenti DILUIZIONI: tessuti e 
moquette 1:10, plastiche 1:20. La sua formula non lascia residui ed è facilmente 
risciacquabile.

APC - All Purpose Cleaner All Round
Product suitable for cars that are particularly dirty or to be reconditioned. 
#DÙCTILE is a versatile and extremely concentrated detergent with strong 
cleaning action. It can be effectively used on all types of  surface, both for 
interior and exterior parts of  the car. The product has been certified by 
Alcantara® for the removal of  stubborn stains like those of  drinks or organic 
residue that are hard to remove, without discolouring the fabric. Its innovative 
cationic surfactants leave the fabric soft and pleasant to the touch, which is 
unusual for an APC. For a deep and delicate cleaning of  plastic parts, we 
recommend to use a brush for creating an easy to work on foam and a new 
car-like finishing. Thanks to its “Odor Block” technology, it neutralises 
unwanted and bad odors in the interior of  your car, such as the smell of  
cigarettes, leaving a long-lasting clean and fresh scent. Thanks to its balanced 
foam, it is also ideal for use with vacuum or steam cleaners. Due to the 
versatility of  its formula, it can also be safely and effectively used on all kind 
of  fabrics, even the most delicate ones, in order to eliminate stubborn stains 
like those of  oil and grease. For exterior cleaning of  the car we suggest the 
following DILUTIONS: engine, alloy wheels and wheel arches 1:3, door sill 
and prewashing 1:20-1:30 (depending on the dirt). For the interior cleaning we 
suggest the following DILUTIONS: fabric and moquette 1:10, plastics 1:20. 
Its formula does not leave any residue and is easy to rinse.

#DÙCTILE
APC - ALL PURPOSE CLEANER ALL AROUND

#Dùctile
cod. LAB39
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

#Dèrma Cleaner
cod. LAB38
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB41
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB42    
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.
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#OMNÌA è il pulitore per interni auto di nuova generazione, privo di profumo, 
che concentra in un unico prodotto tecnologia ed innovazione. È ideale 
per la pulizia ordinaria e straordinaria di tessuti, pelle, plastiche, moquette, 
guarnizioni e gomme e può essere utilizzato, senza contro indicazioni, su 
tutte le superfici anche quelle piú delicate o stressate da precedenti trattamenti 
errati. #OMNÌA è in grado di assicurare una perfetta finitura sulle plastiche 
paragonabili ad un post dressing: È proprio questa una delle sue caratteristiche 
distintive che lo elevano a prodotto dedicato ai professionisti piú esigenti 
nel mondo del detailing. Grazie alla sua speciale formula, con tensioattivi di 
nuova generazione che riescono ad esprimere le loro migliori performance in 
presenza di bassa alcalinità, crea una schiuma libera di facile risciacquo e di facile 
lavorazione. L’utilizzo di un pennello, per la pulizia di pelle o plastica, permette 
una detersione profonda riducendo al minimo l’uso della spugna melaminica. 
Il risultato finale è sorprendente! Con la diluzione di mantenimento 1:10 si 
trasforma in un innovativo quick interior detailer pulendo in modo veloce 
ed alla perfezione le superfici trattate, donando un colore vivo ed un effetto 
setoso al tatto esaltando la naturale opacità delle plastiche. La differenza è 
visibile ad occhio nudo. Altra caratteristica distintiva di #OMNÌA è l’assenza 
di profumazione: in questo modo il detailer ha la possibilità di lavorare in 
modalità neutra e non alterare così il profumo presente nell’abitacolo. Questa 
sua innovativa caratteristica gli permette, se lo si desidera, di essere utilizzato 
in combinazione con le essenze profumate di “Fantasie di Elisir®” di Mafra: 
potrete, grazie alla loro compatibilità, formulare il vostro #OMNÌA profumato 
in base al gusto o alle esigenze del cliente! Inoltre, cosa importante, #OMNÌA 
è senza VOC e, grazie a questa sua caratteristica, può essere utilizzato con 
Rotorjet (diluizioni da 1:7 a 1:10) anche in piccoli ambienti senza creare fastidi 
e secchezza alle vie respiratorie dell’operatore.

#OMNÌA is the new generation, fragrance free car interior cleaner, that 
concentrates technology and innovation in a single product. It is ideal for 
ordinary and extraordinary cleaning of  fabric, leather, plastics, moquettes, 
gaskets and rubber, and it can be used, withour contraindications on all 
surfaces, even on stressed by wrong previous treatments and most delicate 
ones. #OMNÌA is capable of  assuring a perfect finishing on plastics that can 
be compared to a post dressing treatment. This is one of  the characteristics 
that makes #OMNÌA a product dedicated to the most demanding 
professionals among the detailing world. Thanks to its special formula, with 
new generation surfactants, the product performs at the best with low alkaline 
products, forming a free foam, easy to treat and to rinse. If  you use a brush 
for cleaning leather or plastics, you will obtain a deep cleansing reducing at the 
minimum the usage of  melamine sponge. The final result is exceptional! With 
the maintenance dilution 1:10 you have an innovative quick interior detailer 
that cleans in a perfect and fast way, giving a bright colour to the treated 
parts of  the car and a silky effect to the touch, exalting the natural opacity 
of  plastic parts. The difference is visible to the naked eye. Another particular 
characteristic of  #OMNÌA is the absence of  fragrance: in this way the detailer 
has the chance of  working in a neutral way, without altering the fragrance of  
the car itself. This innovative characteristic allows the operator to use such 
product, if  needed, with “Fantasie di Elisir®”, the scented essences of  Mafra. 
Thanks to their compatability you can use #OMNÌA with the client’s favourite 
fragrance! Moreover, #OMNÌA formula has no VOCs and, thanks to this 
characteristic, can be used with Rotorjet (dilution from 1:7 to 1:10) even in 
small places without creating problem or dryness to air ways of  the operator.

#OMNÌA
QUICK INTERIOR DETAILER

#Omnìa
cod. LAB40
contenuto/size 500ml
confezione/box 6pz.

cod. LAB44    
contenuto/size 100ml
confezione/box 6pz.

#STC

COATING
Nano Ceramic
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S: come SILICIO - STC si basa su un reticolo cristallino composto 
da Si2O5 (Ossido di silicio, il componente principale del vetro). La precisa 
disposizione spaziale del Silicio circondato dall’Ossigeno garantisce una 
perfetta adesione alla superficie e uno scudo protettivo più efficace, assicurando 
una resistenza all’abrasione ed una idrofobicità (effetto idrorepellente)
senza precedenti rispetto ai coating a base di silicio Si2O2 che si trovano 
normalmente in commercio.
T: come TITANIO - il TiO2 (Biossido di Titanio) rappresenta ad oggi la 
soluzione più innovativa in ambito di coating sia per la sua capacita autopulente, 
sia per la resistenza agli agenti chimici. Inoltre offre un’efficace barriera contro 
il nemico più temibile del coating: il calcare. 
C: come CERAMIC Coating. è un protettivo nano composito (70% fisico - 
30% chimico) concettualmente diverso rispetto ai coating presenti sul mercato. 
La miscela chimica-fisica combina in modo unico la durezza e la flessibilità 
dello strato di vetro, garantendo la migliore protezione e durata sulla vernice 
automobilistica, e  dona un gloss vitreo molto riflettente che dura per tutto il 
ciclo di vita del trattamento.

S: for SILICON - STC is based on a crystal lattice composed of  Si2O5 (silicon 
oxide, the main component of  glass). The precise spatial layout of  Silicon 
surrounded by Oxygen guarantees perfect adhesion to the surface and a more 
effective protective shield, ensuring unparalleled resistance to abrasion and 
hydrophobicity (water-repellent effect) compared to silicon-based coatings 
Si2O2 normally available on the market.
T: for TITANIUM - TiO2 (Titanium Dioxide) is currently the most innovative 
coating solution thanks to its self-cleaning ability and resistance to chemicals. 
It also offers an effective barrier against the most fearsome enemy of  coating: 
limestone.
C: for CERAMIC Coating. is a nano-composite protective coating (70% 
physical - 30% chemical) that is conceptually different from other coatings 
available on the market. The chemical-physical blend uniquely combines the 
hardness and flexibility of  the glass layer, providing the best protection and 
durability on car paint, and provides a highly reflective vitreous gloss that lasts 
throughout the life cycle of  the treatment.

#STC
PERMANENT NANO COAT 

#STC
cod. H0129
contenuto/size 50ml
confezione/box 1pz.

GLOSS
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DURABILITY

SELF CLEANING
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HARDNESS & ABRASIVE 
RESISTANT

70%
30%

Si2O5

TiO2
Ceramic
Coating

T
C

S

70% Si2O5 + 30% TiO2

tutte le superfici
iperprotette

extremely protected 
surfaces

durata garantita
oltre 2 anni

guaranteed duration
over 2 years

lucentezza 
estrema

extreme 
brightness

barriera
idrorepellente

water repellent 
barrier

anti abrasione
anti-abrasion

capacita’  
autopulente 

self-cleaning 
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rifinitura
specchio
mirror 
finishing

buon
investimento
good 
investment

h2o
angolo di contatto
contact angle for
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#DÈRMA CLEANER
PULITORE REVITALIZANTE PELLE
REVITALIZING LEATHER CLEANER
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#CRÒNOS
DECARBONIZZANTE RAPIDO
RAPID DECARBONISER 

#DÙCTILE
APC - ALL PURPOSE CLEANER
ALL AROUND

#ÈNERGO
RIMUOVENTE CALCARE 
E PIOGGE ACIDE
ACID RAIN AND WATER STAIN 
REMOVER

#HYDRA
HYPER DRESSING SEALANT

#LÌQUEFA
SCIOGLIE BITUME E CATRAME
IT DISSOLVES BITUMEN AND TAR

#P-RAY
DECONTAMINANTE CHIMICO
CHEMICAL DECONTAMINANT 
– IRON REMOVER

#VÈRITAS
VERIFICATORE ED
EVIDENZIATOREDI SWIRLS
CHEMICAL SWIRLS VERIFIER AND 
HIGHLIGHTER

#OMNÌA
QUICK INTERIOR DETAILER

#STC
PERMANENT NANO COAT
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#AQUAVELOX
PROTETTIVO CRISTALLI
GLASS COAT

#BENEFÌCIA
HYDRO SEALANT WET COAT 
TOUCH FREE SEALANT

#SÀTINO
SHAMPOO E CERA PER AUTO 
OPACHE O WRAPPATE
SHAMPOO AND WAX FOR MATT
OR WRAPPED CARS

#PURÌFICA
SHAMPOO DECONTAMINANTE - 
RINGIOVANENTE PER COATING
DECONTAMINANT - REJUVENATING 
SHAMPOO FOR COATING

#SÈMPER
SHAMPOO NEUTRO DI MANTENIMENTO 
SUPER LUBRIFICATO
NEUTRAL MAINTENANCE SHAMPOO 
WITH A HIGH LUBRICATING ACTION

#REVÌTAX
WASH&COAT SHAMPOO
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FOAM PRE-WASH SHAMPOO

#PRÌMUS
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MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia 44/46, 20021 Baranzate (MI) - ITALIA

T. +39 023569981 F. +39 0235699800 info@labocosmetica.it 
www.labocosmetica.it
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