


è il prodotto professionale concentrato, 
con tensioattivi di origine vegetale, stu-
diato per la detergenza completa delle 
parti esterne e interne in vetroresina del-
le imbarcazioni. Facilmente risciacqua-
bile, DOLPHY permette la facile aspor-
tazione di tutti i tipi di sporco, anche 
quelli più resistenti come le righe nere, 
il materiale organico dei volatili, i fumi di 
scarico, i residui di crema o di olio sola-
re. La formula bilanciata con Polarlite®, 
principio attivo di protezione contro i 
raggi UVA studiato dai laboratori Ma-Fra, 
consente di prevenire il deterioramento 
del gelcoat, lucidando e ravvivando la 
superficie della vetroresina. DOLPHY 
non lascia depositi dopo l’applicazione, 
è inerte su adesivi e decori, non lascia 
traccia su alluminio, gomma, teak, skai 
ed è gradevolmente profumato. Grazie 
all’uso regolare di DOLPHY l’imbarca-
zione rimarrà come nuova più a lungo 
e i danni dovuti allo sporco, all’azione 
dei raggi solari e al sale saranno respinti 
dall’azione dei suoi componenti.

DOlPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
8 125 ml 1 pz 1298N0023 N0023
9 750 ml 1 pz 1298N0015 N0015
10 4,5 lt 1 pz 1298P0564 P0564
11 12 kg 1 pz 1298P0321 P0321
12 25 kg 1 pz 1298P0322 P0322

è un prodotto leader per le sue caratte-
ristiche di detergenza intensive che si 
ottengono anche a diluizioni esterne in 
presenza di acqua dura. Asporta senza 
fatica e senza agredire le parti trattate, 
qualsiasi tipo di sporco: grasso, olio, 
smog, moscerini,gasolio, sporco da in-
quinamento, residui di alghe, ecc.. Per le 
sue caratteristiche di schiuma bilancia-
ta, di veloce risciaquabilità e di sicurez-
za d’impiego, viene utilizzato con ottimi 
risultati presso i più importanti cantieri 
nautici europei senza bisogno di spugne 
o guanto. Contiene tensioattivi di facile 
biodegradabilità compatibili con qualsi-
asi metodo depurativo.

SuPERDOlPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
13 6 kg 1 pz 1298MQ011 MQ011
14 25 kg 1 pz 1298MQ012 MQ012

DETERGENTE ATTIVO CON 
POlARlITE® PER IMBARCAzIONI 
PNEuMATICHE
è un prodotto professionale concentrato, stu-
diato per la detergenza completa di gommoni o 
tender, a base di tensioattivi d’origine vegetale 
per il più alto rispetto dell’ambiente e del mare 
in particolare. SHELLY è facilmente risciacqua-
bile e permette la facile asportazione di tutti i 
tipi di sporco, anche quelli più resistenti come 
le righe nere, il materiale organico dei volatili, i 
fumi di scarico, le macchie di crema o di olio 
solare. SHELLY contiene Polarlite®, principio 
attivo di protezione contro i raggi UVA studiato 
dal Centro R&D della MA-FRA che consente 
di prevenire l’ingiallimento dovuto all’esposi-
zione ai raggi solari. Grazie all’uso regolare di 
SHELLY, il gommone rimarrà come nuovo più a 
lungo e i danni dovuti allo sporco, all’azione dei 
raggi solari e al sale saranno respinti dall’azione 
dei suoi componenti.

SHEllY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
16 125 ml 1 pz 1298N0014 N0014
17 750 ml 1 pz 1298N0017 N0017
18 4,5 kg 1 pz 1298P0562 P0562
19 12 kg 1 pz 1298P0392 P0392
20 25 kg 1 pz 1298P0393 P0393

DETERGENTE SENTINE
è un detergente concentrato ed emulsionante 
studiato per la pulizia completa di sentina e 
vano motori. TORPHY agisce contro il grasso, 
l’unto e i residui di carburante che si deposi-
tano nel vano della pompa di sentina durante 
la navigazione.  Agisce energicamente, grazie 
al suo speciale potere emulsionante, sullo 
sporco unto e sui residui di carburante senza 
danneggiare le parti in plastica ed in alluminio.  
TORPHY può essere utilizzato direttamente con 
l’acqua marina

TORPHY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
21 750 ml 1298N0018 N0018
22 4,5 lt 1 pz 129890578 90578
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PulIzIA VETRORESINA

• ma-fra •

DETERGENTE PER lA lINEA 
DI GAllEGGIAMENTO
è un prodotto nuovo, completamente 
biodegradabile, studiato appositamente 
per la pulizia della linea di galleggia-
mento, garantendo un effetto lucente 
a lunga durata. Il prodotto disincrosta 
efficacemente la linea di galleggiamento 
della barca, rimuovendo ogni traccia di 
alghe e qualsiasi altro tipo di sporco e 
opacità. WATERLINE CLEAN può essere 
facilmente applicato quando la barca è 
nell’acqua. Evita l’uso del polish per ri-
muovere le macchie.

WATERlINE ClEAN
R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
15 750 ml 1 pz 1298N0024 N0024

PulIzIA PVC/NEOPRENE/HYPAlON/GOMMA



NuTRIENTE E PROTETTIVO 
PER SkAI
Dona elasticità alla cuscineria in skai e la 
ravviva rendendola morbida ed elastica, 
aiutando a prevenire le screpolature per 
una maggiore durata nel tempo. MARLY 
restituisce allo skai la lucentezza iniziale, 
proteggendo il materiale dall’aggressio-
ne degli agenti esterni e contribuendo a 
mantenere il colore originale. Imperme-
abilizza le parti trattate con una barriera 
invisibile che protegge gli arredi dall’ac-
qua a da sporchi unti e oleosi.

MARlY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
28 125 ml 1 pz 1298N013 N013
29 500 ml 1 pz 1298N0003 N0003

DETERGENTE RIGENERANTE PER 
CuSCINERIE E TESSuTO SkAI
è il nuovo detergente sgrassante e 
igienizzante per cuscineria (interna ed 
esterna) in tessuto e skai studiato nei la-
boratori di Ricerca e Sviluppo MA-FRA. 
MACKY rimuove perfettamente le mac-
chie e mantiene inalterati i colori delle 
parti trattate. Pulisce ed igienizza il tes-
suto e tutte le parti in plastica, oltre che 
tutti gli allestimenti lavabili all’interno 
della vostra barca. MACKY scioglie sen-
za fatica le tracce di olio e crema solare 
ed elimina facilmente le macchie dovute 
al versamento accidentale di liquidi e 
bevande. MACKY elimina i cattivi odori e 
offre la garanzia di una pulizia completa. 
Semplice e veloce da applicare assicura 
un risultato rapido e sicuro lasciando un 
gradevole profumo.

MACkY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
24 125 ml 1 pz 1298N0012 N0012
25 750 ml 1 pz 1298N0016 N0016
26 12 kg 1 pz 1298P0337 P0337
27 25 kg 1 pz 1298P0338 P0338
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• ma-fra •

PulIzIA CuSCINERIE/VElE/TENDAlINI

SMACCHIATORE RIGENERANTE 
PEr PVC E SKaI a fOrTE 
PENETRAzIONE
è il prodotto polivalente pensato da MA-FRA per 
risolvere due difficili problemi, tipici della pulizia 
delle imbarcazioni: cancellare dai parabordi lo 
sporco resistente e smacchiare a fondo i tessuti 
plastificati eliminando l’ingiallimento. SHARKY, 
grazie all’azione combinata dei
tensioattivi naturali, elimina senza fatica dalla 
superficie dei parabordi le tracce di vernice, di 
catrame e di morchia dovuta ai gas di scarico. 
La sua azione delicata non snerva i parabordi 
perché mantiene
inalterata l’elasticità del PVC. Sugli elementi d’ar-
redo della barca, SHARKY garantisce risultati ec-
cezionali pulendo dove i normali detergenti non 
riescono ad agire. SHARKY aiuta ad eliminare lo 
sporco quando questo è inglobato nel tessuto: 
gli sbalzi di temperatura, infatti,
aprono e chiudono le fibre, permettendo allo 
sporco di penetrare e impedendo una corretta 

pulizia. SHARKY ripristina la condizione originale 
degli arredi invecchiati e ingialliti dal sole, non 
unge e non appiccica. Privo di solventi clorurati, 
SHARKY è da utilizzare puro ed è ancora più co-
modo poichè non serve risciacquo.

SHARkY

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
23 500 ml 1 pz 1298N0005 N0005

PulIzIA lEGNO/TEAk

detergente con cera Per teak
è il nuovo prodotto professionale concentrato, 
con tensioattivi di origine vegetale, studiato nei 
laboratori di Ricerca e Sviluppo MA-FRA per il 
mantenimento e la rigenerazione delle parti in 
teak delle imbarcazioni. WOODY è un prodotto 
“due in uno”. Puro, infatti, permette di eseguire 
operazioni di pulizia straordinaria: la sua for-
mula, con tensioattivi naturali ad elevato potere 
penetrante, deterge in profondità il legno sol-
levando e disgregando lo sporco, rimuovendo 
macchie nere, impurità e ogni traccia di muffa 
e alghe, ripristinando le condizioni originarie del 
materiale senza necessità di laminare o carteg-
giare la superficie. Diluito, secondo gli schemi 
suggeriti, è adatto al lavaggio periodico del le-
gno in normali condizioni: la cera impermeabi-
lizzante, contenuta nella formulazione, sigilla le 
venature aperte e mantiene il legno facendone 
risaltare l’originale bellezza. WOODY può esse-
re diluito anche con acqua di mare.

Woody

R. L. Contenuto Conf. Codice Codice MA.FRA
30 750 ml 1 pz 1298N0019 N0019
31 4,5 kg 1 pz 1298P0563 P0563




