
Trasforma il Tuo negozio in un cenTro raccomandaTo “marine PoinT”. 
PoTrai usufruire dei Privilegi riservaTi ai nosTri migliori clienTi: 

ENTRA NEL NETWORK “MARINE POINT”
DA SUBITO UN MARE DI VANTAGGI PER TE !
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Incremento immediato di visibilità, grazie all’inserimento dei dati del tuo negozio 
sul nostro portale www.mafra.com 

Promozioni speciali, dedicate esclusivamente ai negozi aderenti al nostro network.

Consulenza telefonica gratuita sul migliore utilizzo della nostra “Boat Line”.

Distribuzione, in anteprima, delle nuove referenze che verranno lanciate in futuro 
sul mercato.

Opportunità di impiego del tuo negozio come “set” degli spot pubblicitari che 
MA-FRA realizzerà per reclamizzare i propri prodotti.

SEGUICI SU

PUNTA IL TUO SMARTPHONE VERSO IL RIQUADRO QR CODE  

Produzione ai massimi vertici qualitativi, laboratori di ricerca e sviluppo all’avanguardia, 
focus costante sull’innovazione: in queste poche ma significative parole è racchiusa l’essenza di MA-FRA, 

l’Azienda chimica italiana da quasi cinquant’anni sinonimo di qualità professionale. 

MA-FRA, infatti, è l’unica azienda italiana del settore a potersi fregiare della certificazione ambientale 
ISO 14001 e della certificazione di qualità ISO 9001.

  ISO 9001
UN’AZIENDA D’ECCELLENZA

Nel 2004 MA-FRA ha acquisito la prestigiosa certificazione ambientale ISO 14001: ancora oggi, la nostra 
Azienda è l’unica realtà nazionale del settore ad essere in possesso di questa impegnativa certificazione.

TÜV, il più severo Ente di Certificazione mondiale, verifica periodicamente che la nostra Azienda mantenga 
i propri standard ai difficili livelli che la norma richiede.

Essere certificati ISO 14001 significa, fra le altre cose, avere un piano di miglioramento finalizzato alla graduale 
riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti.

Ecco perché MA-FRA ha progressivamente eliminato la presenza, nei propri formulati, di materie prime tossiche 
per l’ambiente acquatico, come alchilfenoli, fosfati, acido nitrilotriacetico.

Una garanzia in più per un utilizzo sicuro dei prodotti MA-FRA appartenenti alla “Boat Line”.

ISO 14001
UN’AZIENDA ECOCOMPATIBILE

Rispettiamo la natura e lo certifichiamo...

i cosmetici per la vostra barca

Professionalità e passione
nella cura della tua barca 

Scegli l’ecologia, scegli

CONSIGLIATO DA

i cosmetici per la vostra barca
i cosmetici per la vostra barca



Codice Cartone da

N0024 750 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0018 750 ml 12 pezzi
P0578 4500 ml 4 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0028 80 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0015 750 ml 12 pezzi
P0564 4500 ml 4 pezzi

Formato
Codice Cartone da

N0004 500 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

H0128 2000 ml 6 pezzi

Formato

Codice Cartone da

H0275 500 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0005 500 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0019 750 ml 12 pezzi
P0563 4500 ml 4 pezzi

Format

Codice Cartone da

N0007 500 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0016 750 ml 12 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0017 750 ml 12 pezzi
 P0562 4500 ml 4 pezzi

Formato

Codice Cartone da

N0003 500 ml 12 pezzi

Formato

MARLY
NUTRIENTE PROTETTIVO PER SKAI

MARLY dona elasticità alla cuscineria in skai e la 
ravviva, rendendola morbida ed elastica, aiutando a 
prevenire le screpolature per una maggiore durata nel 
tempo. 

Restituisce allo skai la lucentezza iniziale, 
proteggendo il materiale dall’aggressione degli agenti 
esterni e contribuendo a mantenere il colore originale. 

Impermeabilizza le parti trattate con una barriera 
invisibile che protegge gli arredi dall’acqua e da sporchi
unti e oleosi.

SHARKY
SMACCHIATORE RIGENERANTE PER 
PVC E SKAI A FORTE PENETRAZIONE

SHARKY 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’arredo 
della barca, SHARKY garantisce risultati eccezionali 
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 comodo poichè non serve risciacquo.

SHELLY
DETERGENTE ATTIVO CON POLARLITE® 
PER IMBARCAZIONI PNEUMATICHE

SHELLY è un prodotto professionale concentrato,
studiato 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 risciacquabile 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’esposizione 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.

SQUIDY
LUCIDANTE ELIMINA RUGGINE PER
ACCIAIO E LEGHE

SQUIDY rinnova e lucida le parti in acciaio e in lega 
della barca, liberando dall’ossido e ravvivando sia le 
parti opache che le parti cromate. Elimina facilmente le 
colature di ruggine e le impurità da tessuti gommati, 
gelcoat e skai senza rovinarli.

SQUIDY è un detergente formulato per eliminare 
macchie e tracce di ossidazione da superfici metalliche 
e parti cromate.

Grazie alla sua azione energica ad ampio 
spettro, SQUIDY è indispensabile per il trattamento di 
tientibene o roll-bar.  È  ideale anche come disossidante 
ad immersione.

TORPHY
PULITORE EMULSIONANTE PER SENTINA
E VANO MOTORE

TORPHY 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 depositano nel vano della pompa di 
sentina durante la navigazione.

TORPHY 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.

WOODY
DETERGENTE CON CERA A FORTE 
PENETRAZIONE PER TEAK

WOODY è un prodotto “due in uno”.
Puro, permette di eseguire operazioni di pulizia 
straordinaria: la sua formula, con tensioattivi naturali ad 
elevato potere penetrante, deterge in profondità il legno 
sollevando 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 carteggiare la superficie.

Diluito, secondo gli schemi suggeriti, è adatto al 
lavaggio periodico del legno in normali 
condizioni: la cera impermeabilizzante, contenuta nella 
formulazione, sigilla le venature aperte e mantiene il 
legno facendone risaltare l’originale bellezza. 

WOODY può essere diluito anche con acqua di mare. 

WATERLINE CLEAN
DETERGENTE PER LA LINEA DI
GALLEGGIAMENTO

WATERLINE CLEAN è un prodotto nuovo,  
completamente biodegradabile, studiato appositamente  
per la pulizia della linea di galleggiamento,  
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
rimuovere le macchie.

SEALY
PROTETTIVO RAVVIVANTE CON POLARLITE® 

PER IMBARCAZIONI PNEUMATICHE

SEALY è il nuovo prodotto professionale e concentrato della 
linea nautica MA-FRA, che lucida e protegge il gommone in 
un’unica operazione.

La sua rivoluzionaria formula con Polarlite®, il principio 
attivo polifunzionale di protezione studiato direttamente 
nei laboratori MA-FRA, permette di ravvivare, lucidare e 
proteggere, con un’unica operazione, la superficie del 
gommone. L’effetto idrorepellente fa scivolare lo sporco 
e non lo fa aderire al tessuto, facilitando le operazioni di 
lavaggio e rimessaggio.
SEALY, grazie alla presenza di Polarlite®, protegge il 
tessuto gommato prevenendo l’invecchiamento e 
l’ingiallimento precoce del gommone. 
La sua azione idratante e lucidante mantiene, inoltre, 
morbido ed elastico il tessuto restituendo al gommone 
l’aspetto che aveva da nuovo.
Grazie all’uso regolare di SEALY, il gommone rimarrà 
come nuovo più a lungo e i danni dovuti allo sporco, 
all’azione dei raggi solari e al sale saranno facilmente 
respinti.

professional

TANICHE DA 25 Kg. IDEALI PER 
CENTRI DI NOLEGGIO E CANTIERI

LINEA TECNICA SPECIFICA
PER OFFICINE E RIMESSAGGI

TEKY
OLIO IMPREGNANTE E RAVVIVANTE 
PER TEAK

Prodotto a base di miscele di oli naturali e uretanizzati.
Appositamente studiato per  ravvivare e proteggere il 
teak per esterni.

Resistente all’acqua salmastra, nebbia salina, raggi 
U.V.A ecc.

Idoneo sia per il trattamento del  teak grezzo che per il 
ripristino di teak precedentemente trattato. 

Codice Cartone da

N0030 1000 ml 6 pezzi

Formato

WASHER PLUS
DETERGENTE CONCENTRATO PER PIATTI 
E STOVIGLIE

WASHER PLUS è un detergente neutro concentrato, 
ad elevato potere sgrassante, ideale per lavare a mano 
piatti e stoviglie senza creare schiuma. 

Contraddistinto da un gradevole profumo di limone, 
WASHER PLUS sgrassa in modo efficace piatti, 
stoviglie, posate, pentole, piani di lavoro, attrezzi, lavelli 
e ogni tipo di superficie lavabile. 

Le sue caratteristiche distintive rendono WASHER 
PLUS adatto per essere utilizzato nei lavelli  delle 
imbarcazioni. WASHER PLUS si risciacqua facilmente, 
senza lasciare macchie o aloni.

WC CHIMIK
DISGREGANTE PER SOSTANZE ORGANICHE
NON CONTIENE FORMALDEIDE

Prodotto di elevata concentrazione ad alto potere 
disgregante.

Impedisce la formazione dei gas.

Rimuove e distrugge i cattivi odori.

Elevato potere igienizzante.

MACKY
DETERGENTE RIGENERANTE PER 
CUSCINERIE IN TESSUTO E SKAI

MACKY rimuove perfettamente le macchie e 
mantiene inalterati i colori delle parti trattate. Pulisce e
igienizza il tessuto e tutte le parti in plastica, oltre che 
tutti gli allestimenti lavabili all’interno della barca.

MACKY scioglie senza 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, 
dà un risultato rapido e sicuro lasciando un gradevole 
profumo.

DOLPHY
DETERGENTE ATTIVO CON POLARLITE® 
PER IMBARCAZIONI IN VETRORESINA

DOLPHY è il prodotto professionale concentrato, con 
tensioattivi di origine vegetale, studiato dal Centro 
R&D di MA-FRA per la detergenza completa delle parti 
esterne e interne in vetroresina delle imbarcazioni.

DOLPHY 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, i residui 
di crema o di olio solare.

La sua 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’imbarcazione 
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.

STEEL BRIGHT
LUCIDANTE ACCIAIO E LEGHE

STEEL BRIGHT è un polish specificatamente studiato 
per pulire, lucidare, rinnovare, rimuovere piccoli graffi e  
leggere ossidazioni.

Ripristina l’originale e lucente brillantezza di tutte le 
superfici metalliche come bitte, ringhiere, scalette, 
ottonerie, manovelle ecc.

STEEL BRIGHT Fornisce un’efficace protezione contro 
la salinità,la corrosione e i raggi UVA. 

Rispetta l’ambiente, è piacevolmente profumato.

Codice Cartone da

N0026 500 ml 20 pezzi

Formato

TORTUGA GEL
LEVIGANTE E LUCIDANTE ANTIGRAFFIO 
PER VETRORESINA E PLEXIGLASS

TORTUGA GEL è un prodotto pensato per offrire un 
trattamento levigante, rigenerante e lucidante per le 
superfici in plexiglass e vetroresina. 
Contiene microgranuli che ripristinano i colori opacizzati 
asportando le impurità e creando una perfetta finitura a 
specchio che cancella i micrograffi. 

TORTUGA GEL è un prodotto a base d’acqua, esente 
da solventi, che rinnova le parti in gomma. Può essere 
applicato a mano o a macchina. Il prodotto permette 
l’adesione perfetta del successivo trattamento a base 
di polimero PTFE, che sigilla i pori rimasti aperti, da 
effettuarsi con TORTUGA BRILL.

TORTUGA GEL è privo di silicone. 

Codice Cartone da

N0025 500 ml 20 pezzi

Formato

TORTUGA BRILL
LUCIDANTE PROTETTIVO A LUNGA DURATA
PER VETRORESINA E PLEXIGLASS

TORTUGA BRILL è un prodotto lucidante, protettivo a 
lunga durata per vetroresina e plexiglass. 
Indispensabile il suo utilizzo dopo il trattamento 
con TORTUGA GEL, per sigillare i pori aperti della 
vetroresina e creare un effetto vetrificante e lucente 
sulla barca. 

TORTUGA BRILL è utilizzato nei cantieri navali e 
nei saloni nautici per le sue ottime caratteristiche di 
lucentezza.

TORTUGA BRILL è uno speciale polish 
addizionato con il polimero PTFE, usato nell’industria 
aerospaziale per le sue doti di protezione e resistenza, 
fino a due volte più elevata di quella di un normale polish. 
TORTUGA BRILL non sbianca le parti in gomma. 

TORTUGA BRILL è privo di silicone.

Codice Cartone da

N0027 500 ml 12 pezzi

Formato

MOULD OFF
RIMUOVI MUFFE  

Il rimuovi muffe MOULD OFF è  l’ideale per togliere 
qualsiasi tipo di muffa da gommoni, cuscinerie in tessuto 
e skay,  fasciami, salvagenti e tendalini. 

Prodotto privo di cloro e di gradevole profumazione.

MOULD OFF rispetta l’ambiente e non altera i colori 
delle cuscinerie.

Codice Cartone da

N0029 1000 ml 6 pezzi

Formato

TANKER CLEAN
IGIENIZZANTE PER SERBATOI D’ACQUA 
POTABILE PER BARCHE 

TANKER CLEAN è stato concepito per essere utilizzato 
nella pulizia di serbatoi e condotte, contenenti acqua 
potabile.

Grazie al suo particolare principio attivo, TANKER 
CLEAN elimina facilmente batteri, funghi e alghe che si 
formano nei serbatoi dell’acqua potabile. 

TANKER CLEAN, per esplicare al meglio la sua azione 
igienizzante, dev’essere conservato in luogo fresco e al 
riparo dalla luce del sole.


