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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.

THE VERY ESSENCE OF OVER FIFTYSEVEN YEARS
DEVOTED TO CAR DETAILING
Only details are able to enhance each element’s harmony:
It is not just a matter of particular details, but emotions that create the perfect balance. 
We have always taken care of it, with Passion and Experience.

L’ESSENZA DI

OLTRE CINQUANTASETTE ANNI
DEDICATI AL CAR DETAILING

Scopri i nostri valori,
< guarda il video

Find out our values,
< watch the video
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LABORATORIO
ITALIANO
COSMETICI
AUTO

La storia di MA-FRA® 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 MA-FRA® 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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1965
#Labocosmetica® rappresenta la massima espressione del 
Made in Italy applicato alla cosmesi per l’auto ed al detailing.
Nasce dall’esperienza di oltre 50 anni di MA-FRA® per 
valorizzare e tutelare con grande passione il patrimonio 
automobilistico internazionale.
Azienda produttrice, con laboratori di ricerca all’avanguardia, 
MA-FRA® riesce a coniugare perfettamente standard 
qualitativi e tecnologici di elevatissimo livello con 
metodologie produttive artigianali, per un risultato finale 
d’eccellenza.

#Labocosmetica® represents the maximum expression of 
Made in Italy applied to car cosmetics and to detailing.
It comes from over 50 years of experience by MA-FRA® to 
enhance and protect the international automotive heritage 
with great passion. Manufacturing company, with cutting 
edge research laboratories, MA-FRA® perfectly combines 
high level quality and technology standards with craft 
production methods, for an excellent final result.

DAL / SINCE
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Trovare soluzioni a problematiche mai affrontate o a cui non si era ancora trovata una 
risposta, pensare in modo differente ed innovativo e rompere le regole classiche è stata 
la chiave per aiutare molti detailer nel loro lavoro quotidiano. #Labocosmetica fornendo 
la conoscenza, la cultura e gli ingredienti essenziali ha dato vita alla migliore ricetta grazie 
alla quale puoi diventare un detailer professionista a 5 stelle.

OUR VISION
Finding solutions to problems never faced before or to which nobody found an answer 
yet. Thinking in a different and innovative way and breaking the classic rules was the key 
to help many detailers in their daily work. By providing knowledge, culture and essential 
ingredients, #Labocosmetica has given life to the best recipe thanks to which you can 
become a professional 5-star detailer.

LA VISION DI 
LABOCOSMETICA
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TECNOLOGIE & CERTIFICAZIONI 
TECHNOLOGIES & CERTIFICATIONS: DNA WITH STRONG INNOVATION

Siamo stati i primi al mondo a registrare questo tipo di 
servizio detailing. D'ora in poi, saremo l'unica azienda 
ad avere questo brevetto.

We are the first to register in the world this kind of 
detailing service. From now on, we are the only 
company having this patent.

Invenzione del ciclo 3pH®

3pH® CYCLE INVENTION

Il tempo di curing è di 45 minuti senza lampade a 
infrarossi (a tutte le temperature e latitudini).

The curing time is 45 minutes without infrared lamps 
(in all the temperatures and latitudes).

Tecnologia di Self-fast curing
SELF-FAST CURING TECHNOLOGY
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Ci permette di essere flessibili e creare ciò che vogliamo, 
seguendo la nostra filosofia e la nostra anima.

It permits to be flexible and create what we want, 
following our philosophy and soul.

Oltre 57 anni di esperienza
OVER 57 YEARS’ EXPERIENCE

Utilizzato per il primer #FIERO™ siamo i primi al mondo 
ad aver lanciato un primer per rifinitura che non richiede 
di aspettare 8-12 ore prima di applicare il coating.

Used for primer #FIERO™ we are the first in the world 
to have launched a refinishing primer that doesn’t need 
to wait 8 -12 hours before applying the coating.

Tecnologia SAM
TECHNOLOGY SAM
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"Active quaternary Layer" (Strato Quaternario Attivo) 
nel nostro #DÈRMA™ SEALANT à una barriera fisica 
contro muffe e spore batteriche.

"Active quaternary Layer" in our #DERMA™ 
SEALANT à a physic barrier against mold and 
bacterial spores.

Siamo i primi al mondo ad essere certificati da un 
ente tedesco che dichiara che i nostri prodotti sono 
sicuri e non danneggiano le superfici.

First in the world to be certified from a German 
Bureau declaring that our products are safe and they 
do not damage the surfaces.

Tecnologia AQL
TECHNOLOGY AQL

Certificazione VDA
VDA CERTIFICATION
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Siamo la sola azienda nel settore, ad avere 3 
certificazioni, TUV 9001 (sistema qualità), 14001 
(sistema di gestione ambientale), 45001 (sicurezza sul 
lavoro).

We are the only one company in the sector having 
3 certifications from TUV 9001 (process and 
organization), 14001 (environment friendly), 45001 
(job security).

Siamo l'unica azienda del settore ad 
avere 3 certificazioni TUV.
WE ARE THE ONLY COMPANY IN THE SECTOR TO HAVE 3 TUV 
CERTIFICATIONS.

IT

Siamo i primi produttori ad aver dichiararato che i 
nostri prodotti sono senza PFAS.

We are the only producer declaring that our products 
are without PFAS.

PFAS free 
PFAS FREE
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#OMNÌA™ 2.0 & #DÈRMA™ CLEANER 2.0 hanno 
superato i severi test internazionali di attività virucida 
e battericida effettuati presso laboratori esterni 
indipendenti accreditati ISO 17025:2005. 

- UNI EN 1276: disinfettanti chimici ed antisettici. 
Prova quantitativa in sospensione per la valutazione 
dell'attività battericida di disinfettanti chimici e 
antisettici.

Test superati (#OMNÌA™ 2.0, 
#DÈRMA™ CLEANER 2.0).
PASSED TESTS (#OMNÌA™ 2.0, #DÈRMA™ CLEANER 2.0).

IT
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Per rimuovere le incrostazioni e revitalizzare il coating, 
risolvendo problemi imbarazzanti per i detailer. Oggi è 
il nostro best se ller.

To remove scale and revitalize the coating and solving 
embarrassing problems for detailers. Today it is our 
best seller.

I primi al mondo ad aver introdotto lo 
shampoo acido (#PURÌFICA™).
WE ARE THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO INTRODUCE 
AN ACID SHAMPOO (#PURÌFICA™).
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- UNI EN 13697: disinfettanti chimici ed antisettici. 
Prova quantitativa per superfici non porose per la 
valutazione dell'attività battericida. Metodo di prova e 
requisiti senza azione meccanica.
- UNI EN 14476: disinfettanti chimici ed antisettici. 
Prova quantitativa in sospensione per la valutazione 
dell'attività virucida.

#OMNÌA™ 2.0 & #DÈRMA™ CLEANER 2.0 had 
passed strict international tests on virucidal and 
bactericidal activity conducted at external independent 
ISO 17025:2005-accredited laboratories. 

- UNI EN 1276: Chemical disinfectants and anti-
septics - Bactericidal activity.
- UNI EN 13697: Chemical disinfectants and anti-
septics - Bactericidal activity - Without mechanical 
action.
- UNI EN 14476: Chemical disinfectants and anti-
septics - Virucidal activity..
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PRELAVAGGI E SHAMPOO
Pre-wash and Shampoo

#SÈMPER™
Shampoo Neutro
di Mantenimento Superlubri�cato
Neutral Maintenance Shampoo
with a high Lubricating action

#SÀTINO™
Shampoo e Cera per Auto 
Opache o Wrappate
Shampoo and Wax 
for Matt or Wrapped Cars

#NÈVE™
Shampoo Prelavaggio Neutro
per Foam Gun
Neutral Deatailing Snow Foam 
pre-wash shampoo

#PURÌFICA™
Shampoo Decontaminante 
- ringiovanente per coating 
e sigillanti
Decontaminant - rejuvenating 
shampoo for coating 
and sealants

#REVÌTAX®

Wash & Coat Sealant Shampoo 

#PRÌMUS™
Prelavaggio Schiumogeno
ad alta sicurezza per Auto e Moto
High safety foam prewash
for cars and motorcycles

#PERFÈCTA® 2.0
Gloss Quick Detailer 
- Enhanced color depth

#PERFÈCTA® SiO2
Ceramic Quick Detailer

#LUBRIFICA™
Lubri�cante per claying,
carteggio e lucidatura
Lubricant for claying,
sanding and polishing

#LUBRIFICA™ PLUS
Lubri�cante per applicazione 
Pellicole Vetri e PPF
Lubricant for the application 
of Window Films and PPF

#SIDERO™
Iron Remover Gel - 
Con azione anticalcare
Iron Remover Gel - 
With anti-limescale action

#ÈNERGO™
Rimuovente calcare 
e piogge acide
Acid rain and water remover

#BENEFÌCIA®

Protettivo per coating e cere
Hydro Sealant Wet Coat
- Touch free sealant

#AUDACE™
Supreme Cut Compound

#LEALE™
Medium compound -
Special for sensitive Paint

#FIERO™
Super re�nishing primer
with s.a.m. tecnology -
optimal coating prep

CARROZZERIA
Body car

INTERNI
Interiors

#GLICO™
Pulitore Tessuti a base di acido glicolico
Formula brevettata
Glycolic acid-based fabric cleaner
Patented Formula

#OMNÌA™ 2.0
Ha superato i severi test Virucida e Battericida
Has passed the tests of Virucidal 
and Bactericidal activity 
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476

Interior Cleaner

#DÈRMA™ SEALANT
Sigillante contro lo sporco & il trasferimento
di colore sulla pelle, con tecnologia coating biologica
Leather dye transfer & dirt blocker 
sealant, with biologic coating technology

#DÈRMA™ CLEANER 2.0
Ha superato i severi test Virucida 
e Battericida
Has passed the tests of Virucidal 
and Bactericidal activity 
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476

Pulitore Idratante Pelle
Hydrating Leather Cleaner

#DÙCTILE®

APC - All Purpose Cleaner All Around

CRISTALLI
Glasses

#AQUAVELOX™
Protettivo cristalli
Glass coat

#VITREO™
Polish vetri
Glass Polish

EVIDENZIATORI
Highlighters

#VÈRITAS™
Pulitore residui di Olii, Polish, Cere e Coating
Oil, Polish, Wax and Fresh Coating
residues cleaner

TERMINALI 
DI SCARICO
Tailpipes

#CRÒNOS™
Decarbonizzante Rapido
Rapid Decarboniser

COATINGS
TREATMENTS

#STC™
Permanent Nano Coat

#SAM™
Ceramic Hydrophobic Coat

#BLINDO® PLUS
Hard Resin Clear Coat

#HPC™
Gloss / Matt Paint
Hybrid Nano Coat

PLASTICHE
Plastics

#HYDRA®

Hyper Dressing Sealant

DECONTAMINANTI
Decontaminants

New formulaNew

New

New

New
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< Guarda il nostro video:
Come usare il sistema #3pH® sulla tua auto
< Watch our video:
How to use the #3pH® system on your car
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#NÈVE™

1000ml
Code LAB28
Box 6pz.

4,5l
Code LAB34
Box 4pz.

#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.

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

Elevato potere schiumogeno
High foam power

Lavaggio sicuro sulle protezioni
Safe Protection

IT
EN

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN

IT
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#PRÌMUS

1000ml
Code LAB30
Box 6pz.

4,5l
Code LAB36
Box 4pz.

100ml
Code LAB32
Box 6pz.

PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO AD ALTA SICUREZZA PER AUTO E MOTO

#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. Consigliamo indicativamente di diluire #PRÌMUS 
1: 5 per sporco invernale, 1:10 per sporco estivo e per lavaggi settimanali.

#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 MA-FRA® ed è stato 
approfonditamente testato in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

Elevato potere schiumogeno Lavaggio sicuro sulle protezioni

IT

™

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.IT
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HIGH SAFETY FOAM PREWASH FOR CARS AND MOTORCYCLES

#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. We generally recommend diluting 
#PRÌMUS 1: 5 for winter dirt, 1:10 for summer dirt and for weekly washing.

#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 MA-FRA® laboratories and was 
thoroughly tested in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide.

High foam power Safe Protection

EN

VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN
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pH neutro
Neutral pH

#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 MA-FRA® 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 MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the 
launch of new models.

#SÈMPER

500ml
Code LAB02
Box 6pz.

4,5l
Code LAB43
Box 4pz.

SHAMPOO NEUTRO DI MANTENIMENTO SUPERLUBRIFICATO
NEUTRAL MAINTENANCE SHAMPOO WITH A HIGH LUBRICATING ACTION

Elevato potere lubrificante
High lubricant power

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN

IT
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#SÀTINO

#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 MA-FRA® 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 MA-FRA® 
laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.

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

500ml
Code LAB05
Box 6pz.

Protezione contro lo sporco
Protection against dirt

Protezione dai raggi UV
UV protection

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN
IT

PFAS FREE

IT
EN

™
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Allunga la vita al coating
Long life of the coating

#PURÌFICA

Le particelle di calcare che si depositano sulla carrozzeria possono essere causate da una non perfetta 
asciugatura, da temporali estivi o piogge sabbiose ricche di minerali oppure da piogge acide che 
appesantiscono e riducono drasticamente la vita e l’effetto autopulente del protettivo applicato in precedenza. 
#PURÌFICA™ risolve alla radice il problema sciogliendo e sequestrando efficacemente, in modo delicato, il 
calcio, i depositi minerali depositati sulla carrozzeria ed i residui di contaminazioni causate dalle piogge acide.
#PURÌFICA™ esalta e ravviva le caratteristiche dei nano coating e dei sigillanti applicati precedentemente.
#PURÌFICA™ non contiene cere o sigillanti e non altera le performance naturali della protezione presente, 
permettendo così al detailer di controllare il reale stato di vita del trattamento applicato.
Le sue speciali caratteristiche lo rendono utilizzabile, con eccellenti risultati, anche tramite foam gun.

The limescale particles that are deposited on the bodywork can be caused by less than perfect drying, 
summer storms, mineral-rich sandy rain or acid rain, which weigh down and drastically reduce the life and self-
cleaning effect of the previously applied protective coating. #PURÌFICA™ solves the root problem, effectively 
yet gently dissolving and sequestering the calcium and mineral deposits deposited on the bodywork and 
residues of contamination from acid rain.#PURÌFICA™ enhances and revitalises the features of nanocoating 
and of previously applied sealants.#PURÌFICA™ does not contain waxes or sealants and does not alter the 
natural performance of the protection present, thus allowing the detailer to check the effective lifespan of the 
applied treatment. Thanks to its special characteristics, it ensures excellent results also with a foam gun.

IT

SHAMPOO DECONTAMINANTE - RINGIOVANENTE PER COATING E SIGILLANTI
DECONTAMINANT - REJUVENATING SHAMPOO FOR COATING AND SEALANTS

1000ml
Code LAB23
Box 6pz.

100ml
Code LAB24
Box 6pz.

Elimina contaminazioni di calcare
Limestone remover contaminations

PFAS FREE

4,5l
Code LAB62
Box 4pz.

EN

™

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN

IT
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Barriera autopulente
Self-cleaning barrier

Alta protezione e rivitalizzazione
High protection and regeneration

#REVÌTAX
WASH & COAT SEALANT SHAMPOO

500ml
Code LAB12
Box 6pz.

4,5l
Code LAB37
Box 4pz.

100ml
Code LAB18
Box 6pz.

#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.

PFAS FREE

IT
EN

®

Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.EN

IT
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Facilità d'uso
Easy to use

Effetto beading
Beading effect

Barriera autopulente
Self-Cleaning barrier

Barriera idrofobica
Hydrophobic barrier

#AQUAVELOX

100ml
Code LAB14
Box 6pz.

PROTETTIVO CRISTALLI
GLASS COAT

#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 MA-FRA® 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 MA-FRA® laboratories in 
cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.

IT
EN

™

PFAS FREE
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Riduce il rischio di graffi

Effetto di beading e sheetingProtezione piogge acide/”bird drop”

1000ml
Code LAB13
Box 6pz.

#BENEFÌCIA® è un esaltatore auto attivante per coating, basato sulla matrice polimerica, che entra in azione 
nel momento della nebulizzazione con acqua, completando in tal modo il ciclo “no touch” MA-FRA® iniziato 
con #PRÌMUS™. #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 
polimeri 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 MA-FRA®: 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 #PERFÈCTA® 2.0.
#BENEFÌCIA® è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in 
collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#BENEFÌCIA
PROTETTIVO PER COATING E CERE

Luminosità e setosità

IT

®

PFAS FREE

2 2
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Reduces the risk of scratches

Beading and sheeting effectAcid drop and “bird drop” protection

#BENEFÌCIA® is a self-activating coating enhancer, based on polymer matrix, which kicks in upon spraying with 
water, thus completing the MA-FRA® “no touch” cycle begun with #PRÌMUS™. #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 polymers 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 MA-FRA® 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 #PERFÈCTA® 2.0.
#BENEFÌCIA® has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation 
with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.

TOUCH FREE HYDRO SEALANT WET COAT

Brightness and silkiness

EN
2 3
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Effetto
seta

500ml
Code LAB22
Box 6pz.

#PERFÈCTA  2.0
GLOSS QUICK DETAILER - ESALTA LA PROFONDITÀ DEL COLORE
VELOCE, EFFICACE E PERFORMANTE ANCHE CONTRO GLI ALONI DI CALCARE

#PERFÈCTA® 2.0 è un quick detailer veloce ed efficace quando avete la necessità di pulire, incrementare il 
gloss, l’effetto seta e la protezione della vostra auto in poco tempo.

La sua raffinata formula riesce ad eliminare sporco, macchie di acqua e residui di insetti in modo veloce 
donando immediata brillantezza ed effetto seta su carrozzeria, plastiche, guarnizioni e cromature, anche in 
presenza di alte temperature, come potrebbe accadere in eventi motoristici all’aperto soprattutto nel periodo 
estivo. La sua formula vi permetterà un’applicazione semplice e veloce senza alcun problema.

#PERFÈCTA® 2.0  è compatibile con #PERFÈCTA® SiO2, puoi alternare il loro utilizzo ad ogni lavaggio, ma 
non utilizzarli insieme in una combo.

#PERFÈCTA® 2.0  è anche compatibile con cere, sigillanti e rivestimenti nano.
#PERFÈCTA® 2.0  può essere utilizzato sia su superficie bagnata che asciutta.

IT

®

PFAS FREE

Sicuro ad alte
temperature

Protezione
contro lo sporco

2 4
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Silk
effect

GLOSS QUICK DETAILER - ENHANCED COLOR DEPTH
FAST, EFFECTIVE AND HIGH-PERFORMING, EVEN AGAINST LIMESCALE DEPOSITS

#PERFÈCTA® 2.0 is a fast and effective quick detailer for when you need to clean, improve the gloss, silkiness 
and protection of your car in a short time.

Its refined formula quickly eliminates dirt, water stains and insect residue, it immediately gives the bodywork, 
glass, plastic, gaskets, chrome plating and everything else a silky smooth shine, even under extreme heat, 
conditions which can occur during outdoor summer motorsport events. Its formula allows you to apply it 
quickly and easily.

#PERFÈCTA® 2.0 is compatible with #PERFÈCTA® SiO2, you can alternate them each time you wash your 
car, but do not use them together.

#PERFÈCTA® 2.0 is also compatible with wax, sealants or nanocoatings.
#PERFÈCTA® 2.0 can be used both on wet or dry surfaces.

EN

Safe at high
temperatures

Protection
against dirt
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#PERFÈCTA  SiO2
CERAMIC QUICK DETAILER - FORMULA ANTI POLVERE

®

500ml
Code LAB103
Box 6pz.

PFAS FREE

Lucentezza
estrema

Protezione
extra

PROTEZIONE SIGILLANTE
Grazie alla presenza di polimeri silossanici SiO2 e TiO2, dona alla superficie trattata un’inconfondibile gloss 
vitreo, che farà risaltare le forme della carrozzeria.

SCUDO PROTETTIVO
Incredibile capacità autopulente che respinge lo sporco, polvere, acqua e raggi UV creando uno scudo 
protettivo mantenendo la tua auto più pulita a lungo. La sua durata è garantita fino a 3 lavaggi con 
shampoo neutro.

PULITORE RAPIDO CERAMICO
Può essere utilizzato per migliorare la lucentezza della vernice e rimuovere lo sporco leggero, sia come 
spray ceramico quando si ha la necessità di incrementare sia il gloss che l’effetto idrofobico.

IDEALE PER IL MANTENIMENTO POST COATING
Mantiene inalterate e prolunga nel tempo le capacità idrofobiche di beading e sheeting dei trattamenti 
sigillatati o nano precedentemente applicati.

IT

Barriera
idrofobica

2 6
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EN SEALING PROTECTION
SiO2 and TiO2 siloxane polymers enable it to leave surfaces with an unmistakable reflective gloss that 
enhances the lines of the bodywork.

PROTECTIVE SHIELD
Incredible self-cleaning action that fends off dirt, water and UV rays, creating a protective shield and 
keeping your vehicle cleaner for longer. Its performance is guaranteed up to 3 washes with a neutral 
shampoo.

CERAMIC QUICK DETAILER
It can be used to improve the shine of paintwork and remove light dirt or as a ceramic spray when you 
need to increase gloss and hydrophobic performance.

PERFECT FOR POST-COATING MAINTENANCE
It maintains and prolongs the beading and sheeting hydrophobic performance of previously applied 
sealants and nanocoatings.

CERAMIC QUICK DETAILER - ANTI DUST FORMULA

Extreme
shine

Extra
protection

Hydrophobic
protection

2 7
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#VITREO
POLISH VETRI - RIMUOVE SWIRLS, OSSIDAZIONI E VECCHI COATING PRECEDENTEMENTE APPLICATI 
SU VETRI E PARABREZZA DELL’AUTO
GLASS POLISH - REMOVES SWIRLS, OXIDATIONS AND OLD COATINGS PREVIOUSLY APPLIED
ON CAR WINDOWS AND WINDSHIELDS

™

#VITREO™ è un polish specifico studiato per la rimozione di graffi ed imperfezioni dalle superfici in vetro. La 
sua speciale formula costituita da una miscela abrasiva ad elevato grado di purezza composta da terre rare 
ed ossido di cerio, è bilanciata in modo da ottenere una elevata durezza ed un taglio costante e regolare, 
caratteristiche che rendono #VITREO™ la soluzione adatta per ripristinare cristalli, specchi, parabrezza e 
persino i fari delle auto (quelli in vetro utilizzati principalmente su auto d’epoca) riportandoli a condizioni pari 
al nuovo. Può essere utilizzato a mano come trattamento decontaminate vetri prima dell’applicazione del 
sigillante antirain o coating. Può essere utilizzato con macchine rotative o orbitale con l‘uso degli appositi 
tamponi in feltro o Rayon.

#VITREO™ is a polish specifically designed to remove scratches and imperfections on glass surfaces. Its 
special formula, consisting of a high degree of purity made by an abrasive mixture of rare earth elements and 
metal oxides with, is balanced in such a way as to obtain extreme hardness and a constant and regular cut. 
These characteristics make #VITREO™ a suitable solution for restoring the original condition of car windows, 
mirrors, and windscreens, and even headlights (glass ones such as on vintage cars). It can be used by hand to 
decontaminate glass before application of anti-rain sealant or coating. It can be used with rotary or dual action 
polishers using the right felt or Rayon pads.

IT
EN

Elimina le contaminazioni da piogge acide
Eliminates acid rain contamination

Elimina i vecchi coating precedentemente applicati
Eliminates the old coatings previously applied

250g
Code LAB100
Box 6pz.

Taglio a bassa velocità
Low speed cutting

Elimina swirls dai tergicristalli
Eliminates swirls from the wipers

BEFORE

AFTER

2 9
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#LUBRIFICA
LUBRIFICANTE PER CLAYING E CARTEGGIO, NON LASCIA RESIDUI,
PRIVO DI POLIMERI SILOSSANICI,
SPECIALE PER APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI E PPF

Formula innovativa: crea un cuscino anti-aderente e lubrificato che riduce al minimo l’attrito permettendo 
alla clay bar di scivolare sulla superficie in estrema sicurezza prevenendo graffi o swirl, mantenendo la 
massima efficienza e lubrificazione anche in presenza di clay bar, clay mitt o clay block molto abrasive. Alta 
lubrificazione: grazie alle sue spiccate doti di lubrificazione è ideale anche per le operazioni di carteggiatura o 
di lucidatura. Può essere utilizzato anche per effettuare il priming sul tampone, prima e durante la lucidatura per 
aumentare i tempi e rendere confortevole la lavorazione con compound altamente abrasivi. Non lascia residui, 
striature e aloni: ideale per la pulizia della superficie post lucidatura perché il prodotto non lascia residui e non 
occorre risciacquare l’auto dopo il suo utilizzo.  Non contiene silani: non crea quindi nessuna interferenza nel 
ciclo di lucidatura e nell’applicazione di pellicole protettive. Elevata capacità pulente: permette la pulizia della 
superficie da polvere e residui creati in fase di lucidatura, senza lasciare aloni o striature. Privo di pigmenti 
colorati: ideale per l’applicazione di pellicole per vetri. Ideale per l’applicazione di PPF: la sua formula rende 
più agevole e facile l’applicazione delle pellicole anti-sasso e non ne altera il colore. Erogazione confortevole 
con profumazione efficace e piacevole.

Concentrato e altamente diluibile con acqua:
1:5 Clay block
1:10 Clay bar
1:15 PPF
1:20 Pellicola oscuranti vetri, adesivi e piccole porzioni di PPF

500ml
Code LAB98
Box 6pz.

™

IT

Elevato potere lubrificante Riduce il rischio di graffi Facilità d'uso

PFAS FREE

3 0
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LUBRICANT FOR CLAYING AND SANDING, DOES NOT LEAVE RESIDUES,
SILOXANE POLYMERS-FREE, 
SPECIAL FOR GLASS AND PPF FILM APPLICATION

Innovative formula: creates an anti-adherent and lubricated cushion that minimises friction, allowing clay bar 
to safely slide over the surface, preventing scratches or swirls, maintaining maximum efficiency and lubrication 
even with extremely abrasive clay bars, clay mitts or clay blocks. High lubrication: thanks to its strong 
lubrication properties, it is also ideal for sanding or polishing. It can also be used for priming the pad, before 
and during polishing to make working times longer; and ease working with highly abrasive compounds.
It does not leave residues, marks or streaks: ideal for cleaning the surface after polishing, as it does not 
leave any residue and there is no need to rinse the vehicle after using it.
It does not contain silanes: therefore it does not interfere with the polishing cycle and the application of 
protective films. High cleaning capacity: allows the surface to be cleaned from dust and residue created 
during polishing phase without leaving marks or streaks. Coloured pigments free: ideal for the application of 
glass films. Ideal for the application of PPF: its formula makes the application of anti-stone protection films 
easier and does not alter the colour.

Concentrated and highly water dilutable:
1:5 Clay block
1:10 Clay bar
1:15 PPF
1:20 Glass dark film, stickers and small portions of PPF

High lubricant power Reduces the risk of scratches Easy to use

EN
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#LUBRIFICA  PLUS
LUBRIFICANTE PER APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI E PPF 
• NON LASCIA RESIDUI • PRIVO DI POLIMERI SILOSSANICI

™

Elevato potere lubrificante Riduce il rischio di graffi Facilità d'uso

#LUBRIFICA™ PLUS è stato concepito per facilitare l'applicazione di Paint Protection Films (PPF), pellicole 
tecniche oscuranti ed in generale per l’applicazione rapida e sicura di pellicole autoadesive. La sua formula 
è priva di saponi e di polimeri silossanici, non crea quindi nessuna interferenza nell’applicazione di pellicole 
protettive nanotecnologiche di nuova generazione. #LUBRIFICA™ PLUS è estremamente più veloce e 
performante di acqua e sapone e rende l'applicazione più semplice perché mantiene più a lungo la superficie 
bagnata, fornendo la giusta adesività per il posizionamento della pellicola durante l'installazione: permette 
infatti all’operatore di avere ben 3 minuti per posizionare e apportare modifiche primi che inizi l’adesione 
sulla superficie e prima che il prodotto si asciughi, evitando di continuare a bagnare la superficie diminuendo 
così i consumi. Eventuali residui di prodotto possono essere rimossi facilmente dopo l'applicazione anche 
se completamente asciutti, senza bisogno di lavare il veicolo successivamente. Grazie alla sua formula con 
tensioattivi cationici consente di riposizionare il film adesivo più volte, senza colpi di coda, in quanto crea 
un cuscino anti-aderente e lubrificato che riduce al minimo l’attrito permettendo alla pellicola autoadesiva di 
“galleggiare” e di essere posizionata facilmente sulla carrozzeria dell'auto agevolando il lavoro dell'applicatore. 
#LUBRIFICA™ PLUS essendo privo di colorante, è compatibile e sicuro con tutte le marche di pellicole perché 
non ne compromette le caratteristiche di trasparenza e non crea interferenze di colore. La sua formula riduce 
anche le strisce bianche e l’accumulo di umidità tra il film e la superficie durante l’asciugatura. #LUBRIFICA™ 
PLUS è stato sviluppato in conformità con gli standard e le normative europee più recenti ed è conforme a tutti 
i requisiti ambientali attuali. #LUBRIFICA™ PLUS è specializzato per il wrapping, non solo per la sabbiatura e 
l’uso delle clay bar. Inoltre #LUBRIFICA™ PLUS è stato ingegnerizzato per performare nell’utilizzo nei luoghi 
esterni alle sale detailing, come ad esempio nelle aree lavaggio, spesso caratterizzate da un clima freddo e 
umido.

IT

4,5l
Code LAB102 
Box 4pz.

PFAS FREE

FORMULA CONCENTRATA
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PPF & VINYL APPLICATION FLUID • SPECIAL FORMULA FOR THE APPLICATION OF: 
• PPF (PAINT PROTECTION FILM) • WET INSTALL VINYL FILMS • DECALS AND GRAPHICS 
• WINDOW TINTS

High lubricant power Reduces the risk of scratches Easy to use

#LUBRIFICA™ PLUS is designed to facilitate the application of Paint Protection Films (PPF), technical 
black-out films and, more generally, to ensure the quick, safe application of self-adhesive films. Its formula 
is free from soaps and siloxane polymers, so it does not interfere with the application of next-generation 
protective nanofilms. #LUBRIFICA™ PLUS is much faster and performs far better than soap and water. It 
makes application simpler because it keeps the surface wet for longer, providing the right adhesion for the 
positioning of the film during placement. The operator has a good three minutes to position the film and make 
changes before it starts to stick to the surface and before the product dries, meaning that there is no need 
to continuously wet the surface, thus reducing consumption. Any product residue can be easily removed 
after application, even if completely dry, without having to wash the car. Thanks to its formula with cationic 
surfactants, the adhesive film can be repositioned several times, barring any unforeseen circumstances, in that 
it creates a non-stick, lubricated cushion that minimises friction, allowing the self-adhesive film to “float” and be 
easily positioned on the body of the car, making it easier to apply. Free from pigments, #LUBRIFICA™ PLUS 
is safe and compatible with all brands of film because it does not compromise transparency or interference 
with the colour. Its formula also reduces any white streaks and moisture accumulation between the film 
and the surface during the drying phase. #LUBRIFICA™ PLUS has been developed in accordance with the 
most current European standards and regulations and conforms with all current environmental requirements. 
#LUBRIFICA™ PLUS is excellent for wrapping, not just for sandblasting and for using clay bars. Additionally, 
#LUBRIFICA™ PLUS has been engineered to perform when used outside of detailing rooms, such as in 
washing areas, where it is often cold and damp.
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#AUDACE
SUPREME CUT COMPOUND

#AUDACE™ è un compound a base d’acqua ad alta capacità di taglio, già a basse velocità. Tutto questo 
grazie ad una selezione di abrasivi di nuova concezione grazie ai quali riuscirai ad ottenere prestazioni di 
taglio con rotorbitale paragonabili a quelle con l’utilizzo di rotativa, garantendo tempi di lavorazione ridotti.
Con #AUDACE™ si riescono a ridurre i tempi di lavorazione fino al 50% rispetto ai tradizionali compound. 
È il compound versatile che i detailer amano perché risolve le situazioni più difficili risparmiando tempo e 
denaro. Tutto questo grazie alla tecnologia “Cold Cut Technology™” che permette di eliminare difetti gravi a 
bassa velocità (1200 giri con rotativa o velocità 4,5 con rotorbitale), riducendo il rischio di creare ologrammi, 
accorciando i tempi di lavorazione, aumentando il confort di lavoro e utilizzando meno prodotto.
#AUDACE™ è particolarmente efficace su superfici dure o ceramiche di nuova generazione ma con il giusto 
tampone offre una grande versatilità su qualsiasi superficie. è stato ideato per eliminare segni profondi anche di 
carteggiatura con grana 1000 incredibilmente, nonostante queste grandi capacità di taglio, lascia una rifinitura 
da polish medio! #AUDACE™ è di facile rimozione, anche su vernici sticky e non rilascia polvere.
È privo di paraffine e filler, non sporca le guarnizioni e la sua lavorazione è confortevole e sincera lasciando una 
finitura che permette di terminare il lavoro in soli 2 step, utilizzando il nostro primer superfinitore #FIERO™. 
Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.

250g
Code LAB57
Box 6pz.

1000g
Code LAB58
Box 6pz.
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SUPREME CUT COMPOUND

#AUDACE™ is a water-based compound with high cutting capacity at low speed. This is possible thanks to a 
selection of new generation abrasives, which will allow the same cutting with a random orbital polisher and with 
a rotary polisher, thus reducing required time by up to 50% compared to traditional compounds. This versatile 
compound is particularly appreciated by detailers, as it can be used even in the most difficult situations, 
allowing them to save time and money. It is the ‘Cold Cut Technology™’ that ensures such results, allowing 
major flaws to be eliminated at low speed (1200 rotations with rotary polisher or 4.5 speed with random orbital 
polisher) and the risk of holograms to be reduced. This technology also means less time and product required, 
and the polishing process will be much easier.
#AUDACE™ works particularly well on hard surfaces or new generation ceramic. However, using the right pad, 
it proves to be a very versatile product suitable for any type of surface. #AUDACE™ was created to eliminate 
deep scratches, even those left after 1000-grit sanding. Incredibly, despite its high cutting capacity, it ensures 
a medium polish finish! #AUDACE™ is easy to remove, also from sticky paints, and it does not leave traces of 
dust. #AUDACE™ is really easy to use, does not contain paraffins, fillers or leave dirty gaskets.
The result is a finish that allows the completion of the polishing process in only 2 steps using our #FIERO™ 
refinishing primer. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

EN
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#LEALE
MEDIUM COMPOUND - SPECIAL FOR SENSITIVE PAINT

#LEALE™ è un innovativo e raffinato polish medio abrasivo, a base d'acqua e senza siliconi, che contiene 
abrasivi sintetizzati in grado dilavorare su tutte le superfici anche quelle più sensibili come sticky, reflow e 
super morbide, vero incubo di tutti i detailer. Rimuove facilmente segni causati da un errato lavaggio, swirls, 
imperfezioni comuni e segni di carteggiatura fino a 2500 di grana, anche superfici ceramiche e dure con un 
taglio pulito e preciso che gli consente di ottenere una eccellente finitura ed un gloss profondo.
#LEALE™ grazie alla sua tecnologia è adatto alla rimozione di segni medio/gravi ed al ripristino veloce delle 
superfici tanto che potrebbe essere utilizzato, con il giusto tampone, come one-step donando un gloss ed una 
setosità al tatto eccezionali. Grazie alla sua innovativa formula “Cold Technology” permette di eliminare i difetti 
anche lavorando a basse velocità, riducendo drasticamente il rischio di creare ologrammi e danni alla superficie 
dovuti all’alta temperatura di lavoro. #LEALE™ rappresenta un mix di tecnologia e semplicità d’uso: un polish 
“problem solving” in grado di svolgere compiti diversi su superfici diverse. È privo di paraffine e filler e la sua 
lavorazione è pulita e sincera: non copre i difetti ma li corregge lasciando una finitura paragonabile ad un polish 
rifinitore. Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.

#LEALE™ is an innovative, refined, silicone-free, water-based, medium-abrasive polish. It contains synthetic 
abrasives that adapt to all surfaces, even to the most sensitive ones that are a real nightmare for detailers, 
such as sticky, reflowed and super soft surfaces. Easily removes marks caused by improper washing, swirls, 
common flaws and sanding marks (up to 2500 grits). It is effective also on ceramic and hard surfaces, with a 
clean and precise cut to ensure excellent finish and extreme gloss. #LEALE™ technology makes it the best 
solution to remove deep/medium scratches, and to quickly repair any surface. With the right pad, it can also 
be used as one-step polish for an incredible glossy and silky effect. Its ‘Cold Technology’ allows the removal 
of flaws at low speed, drastically reducing the risk of holograms and possible damage to the surface caused 
by the high temperature of the work process. #LEALE™ is a perfect mix of technology and ease of use: a 
‘problem solving’, multifunctional polish for the most different surfaces. Paraffin-free and filler-free, it ensures a 
perfect polishing: does not cover, but rather removes flaws, providing a finish comparable to that of a finishing 
polish. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

250g
Code LAB66
Box 6pz.

500g
Code LAB67
Box 6pz.
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#FIERO
SUPER REFINISHING PRIMER WITH S.A.M. TECNOLOGY - OPTIMAL COATING PREP

#FIERO™ è un innovativo e raffinato rifinitore primer a base d'acqua privo di cere o siliconi. Non copre 
i difetti ma li elimina lasciando sulla superficie trattata una finitura pura e vera con un gloss estremo e 
profondo, creando la condizione ideale per l’applicazione di coating nanoceramici. Il nostro primer è stato 
progettato proprio per preparare la superficie alla successiva fase di applicazione coating Grazie all’innovativa 
tecnologia S.A.M. (Self Assembled Monolayer), garantisce un link forte e duraturo tra la superficie ed il coating 
nanoceramico applicato. I primer tradizionali che utilizzano resine e riempitivi per ottenere una eccellente 
rifinitura, hanno bisogno di tempi lunghi per linkare sulla vernice, di solito dalle 6 alle 12 ore di attesa! Con 
#FIERO™ tutto questo non avviene perché permette l’applicazione del coating scelto subito dopo la fase di 
rifinitura, facendo così risparmiare molto tempo al detailer.
#FIERO™ è un super rifinitore sincero, non teme IPA ed è compatibile con tutti i coating che richiedono 
lampade UV senza nessun calo di Gloss.
#FIERO™ infatti non contiene né resine né riempitivi (filler) o cere, la sua formula è composta da una accurata 
selezione di abrasivi sintetizzati che si adattano alla superficie grazie all’innovativa tecnologia “Adaptive 
Abrasive Technology.” Questa tecnologia permette di ottenere una finitura sempre perfetta e pura sia su vernici 
morbide che dure. #FIERO™ permette di accorciare i tempi di lavorazione su qualsiasi tipologia di vernice ed 
esprime le sue massime capacità di rifinitura in presenza di superfici sensibili come reflow, morbide e sticky. 
Mentre, in presenza di superfici dure o ceramiche, permette di chiudere il lavoro in solo 2 step in combinazione 
con il nostro compound #AUDACE™. Per questi motivi #FIERO™ è la soluzione che i detailer cercavano.
Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.

250g
Code LAB64
Box 6pz.

500g
Code LAB65
Box 6pz.

S.A.M 
Technology

IT

Facile da 
rimuovere

Gloss profondo 
su vernici dure

™

Non lascia 
ologrammi

3 7

POLISHING CYCLE



#FIERO™ is an innovative and refined water based primer without waxes or silicones. It does not cover defects 
but eliminates them leaving a pure and real finish with an extreme and deep gloss on the treated surface, 
creating the ideal condition for the application of nanoceramic coatings. Our primer was
designed specifically to prepare the surface for the next coating application phase Thanks to the innovative 
S.A.M. (Self Assembled Monolayer) technology, it guarantees a strong and lasting link between the surface 
and the applied nanoceramic coating. The traditional primers that use resins and fillers to get an excellent 
finish, need a long time to link on the paint, usually from 6 to 12 hours of waiting! With #FIERO™ all this does 
not happen because it allows the application of the chosen coating immediately after the finishing phase, thus 
saving the detailer a lot of time.
#FIERO™ is a sincere super refiner, does not fear IPA and is compatible with all coatings that require UV lamps 
without any loss in Gloss.
#FIERO™ in fact contains neither resins nor fillers (fillers) or waxes, its formula is composed of a careful 
selection of synthesized abrasives that adapt to the surface thanks to the innovative technology "Adaptive 
Abrasive Technology." This technology allows to obtain an always perfect and pure finish on both soft and 
hard paints. #FIERO™ allows to shorten the processing time on any type of paint and expresses its maximum 
finishing capacity in the presence of reflow sensitive, soft and sticky surfaces. While, in the presence of hard or 
ceramic surfaces, it allows to close the work in only 2 steps in combination with our #AUDACE™ compound. 
For these reasons #FIERO™ is the solution that the detailers were looking for.
The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

EN

#FIERO
SUPER REFINISHING PRIMER WITH S.A.M. TECNOLOGY - OPTIMAL COATING PREP

250g
Code LAB64
Box 6pz.

500g
Code LAB65
Box 6pz.
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Elimina contaminazioni di calcare
Limestone remover contaminations

Elimina le contaminazioni da piogge acide
Eliminates acid rain contamination

250ml
Code LAB08
Box 6pz.

#ÈNERGO™ rimuove da vetri e carrozzeria forti contaminazioni 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 MA-FRA® in 
collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

#ÈNERGO™ removes limescale and acid rain strong contaminations 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 
MA-FRA® 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 MINERAL STAIN REMOVER
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Elimina le contaminazioni carboniose
Eliminates carbonaceous contamination

#CRÒNOS
DECARBONIZZANTE RAPIDO
RAPID DECARBONISER

#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 MA-FRA® 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 tailpipe. 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
MA-FRA® laboratories in cooperation with the best international detailing centres.

250ml
Code LAB07
Box 6pz.
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500ml
Code LAB83
Box 6pz.

#SIDERO™ nasce dall’esigenza dei professionisti di avere un prodotto decontaminante altamente concentrato 
e profumato, per essere utilizzato anche in luoghi chiusi senza più il problema del fastidioso odore di zolfo 
tipico di questi prodotti. #SIDERO™ è ideale per la decontaminazione di auto fortemente contaminate sia 
da residui ferrosi che da minerali che si depositano su carrozzeria, cerchi e vetri, dovuti al trasporto per via 
ferroviaria o a soste nei pressi di acciaierie o stazioni ferroviarie oppure all’inquinamento cittadino ed alle piogge 
acide. Il prodotto utilizza la tecnologia F.R.G. (Fluide Reverse in Gel) che gli permette un’elevata un’aderenza su 
superfici  verticali, anche una volta diluito, ed un’erogazione confortevole, omogena e senza sforzi, inusuale per 
un prodotto in gel. #SIDERO™ una volta erogato, è caratterizzato da una lenta essicazione che gli permette 
di lavorare con migliore efficacia ed in totale sicurezza anche in situazioni dove non vi è la possibilità di 
decontaminare l’auto al riparo dal sole. #SIDERO™ è altamente lubrificato per consentire una pulizia con uso 
del pennello negli interstizi di cerchi verniciati evitando possibili swirl. Inoltre è il primo Iron remover capace di 
eliminare contemporaneamente, in unica operazione, anche i residui di calcare. Infatti, quando si è in presenza 
di residui minerali, il suo colore da viola cambia in verde scuro - bronzo proprio ad indicare l’eliminazione di 
residui di calcio. Il prodotto è inerte sulla carrozzeria, i paraurti e le parti in plastica, ridona al protettivo applicato 
precedentemente il suo originale effetto beading. Grazie ad una miscela esclusiva ed estremamente efficace, 
#SIDERO™ è in grado di sciogliere le macchie di ruggine e, per questo motivo, è consigliato anche per il 
mondo nautico. È indispensabile per la preparazione della carrozzeria prima del ciclo di lucidatura o protezione.

#SIDERO
IRON REMOVER GEL - CON AZIONE ANTICALCARE

IT

™

Elimina contaminazioni ferrose 
da carrozzeria, cerchi e vetri

4,5l
Code LAB90 
Box 4pz.

pH 5.5
Decontamina da residui ferrosi, 
pulisce dal traffic film ed elimina 
il calcare

PFAS FREE
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IRON REMOVER GEL - WITH ANTI-LIMESCALE ACTION

EN #SIDERO™ was developed for professionals who need a highly concentrated and scented 
decontaminating product, that can also be used indoors without the unpleasant sulphur smell that is 
typical of these products. #SIDERO™ is ideal for the decontamination of cars that are highly contaminated 
with ferrous and mineral residues that build up on the bodywork, rims and windows, also due to by rail 
transport or because parking next to steel plants or railway stations or also because city pollution and 
acid rain. The product uses F.R.G. technology (Fluid Reverse in Gel) which gives it high adherence to 
vertical surfaces, even when diluted, as well as practical, homogeneous and easy dispensing, features 
that are uncommon for a gel products. Once #SIDERO™ is dispensed, it is characterised by slow drying 
that lets it work more effectively and completely safely even in situations where there is no possibility of 
decontaminating the car in the shade and away from the sun. #SIDERO™ is highly lubricated for cleaning 
the gaps of painted rims with a brush, avoiding any swirls. Plus, it is the first iron remover that also 
eliminates limestone residues at the same time and in a single operation. In fact, when there are mineral 
residues, its purple colour turns dark green - bronze, actually indicating that the residues have been 
eliminated.The product is inert on the bodywork, bumpers and plastic parts, it restores the original beading 
effect to previously applied protective agents. Thanks to its exclusive and extremely effective mixture, 
#SIDERO™ is able to dissolve rust stains and this is why it is also recommended for the nautical sector. It 
is indispensable for preparing the bodywork before polishing or protecting cycle.

Eliminates ferrous contamination 
from bodywork, rims and glasses

pH 5.5
Decontaminates from ferrous 
residues, cleans traffic film and 
eliminates limescale

4 3
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#HYDRA

#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 matrice polimerica 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 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 MA-FRA® 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 polymer matrix guarantees a 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 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 MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car 
makers worldwide for the launch of new models.

HYPER DRESSING SEALANT

500ml
Code LAB11
Box 6pz.

100ml
Code LAB21
Box 6pz.

Effetto beading
Beading effect

Protezione dai raggi UV
UV protection
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Rimozione oli e filler Massima efficacia / Nessuna evaporazione

#VÈRITAS
PULITORE RESIDUI DI OLII, POLISH, CERE E COATING

#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 MA-FRA® in 
collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali.

1000ml
Code LAB01
Box 6pz.
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#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 MA-FRA® laboratories in cooperation 
with the best international detailing centres.

EN

#VÈRITAS
OIL, POLISH, WAX AND FRESH COATING RESIDUES CLEANER

™

1000ml
Code LAB01
Box 6pz.

PFAS FREE

Oil and filler removal Maximum effectiveness / No evaporation
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500ml
Code LAB99
Box 6pz.

• Effetto Luminol: evidenziatore di macchie che permette al detailer di procedere con il corretto 
pretrattamento specifico.

• Dona una rinnovata colorazione e morbidezza (Fluffy Effect) al tessuto.
• Non necessita di pretrattamento macchie.
• Tempi di lavoro dimezzati grazie al ciclo 2pH™ con #DÙCTILE™.
• Complementare: elimina lo sporco che un APC non riesce a rimuovere.
• Per la sua rapidità di asciugatura del tessuto è ideale per pulizia di mantenimento.
• Imbattibile per eliminare macchie su sedili post pioggia o aloni causati da indumenti bagnati (come i costumi 

da bagno umidi).
• Elimina residui di sale dai tappettini di gomma o di tessuto dell’auto.
• Elimina i tensioattivi e aloni derivanti dal lavaggio tappezzeria fatto con detergenti alcalini.
• Sicuro su plastiche, gomme e metalli.

#GLICO™ grazie alla sua formula con acido glicolico, lo stesso utilizzato per la cosmesi della persona, è 
un prodotto innovativo. È il primo della sua categoria ad essere brevettato, ideale per la rimozione di residui 
inorganici, minerali, polvere e macchie di sporco misto da sedute e tappetini. #GLICO™ è delicato sulle 
superfici trattate, non lascia residui indesiderati, ridona colore e morbidezza alle fibre (Fluffy Effect) e lascia una 
finitura perfetta. La sua caratteristica distintiva è l’Effetto Luminol: durante l’erogazione, #GLICO™ agisce da 
evidenziatore per rilevare le macchie non visibili alla vista, facilitando il lavoro di rimozione. #GLICO™ grazie al 
suo pH acido può essere usato come coadiuvante di risciacquo per macchinari ad iniezione ed estrazione, per 
eliminare tensioattivi e aloni derivanti dal lavaggio tappezzeria fatto con detergenti alcalini.

#GLICO
PULITORE TESSUTI A BASE DI ACIDO GLICOLICO - FORMULA BREVETTATA

IT

™

Formula brevettata Ideale per ogni tipologia di tessuto

PFAS FREE

4,5l
Code LAB110
Box 4pz.

Effetto Luminol

5 0
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Scopri #Glico™
< Guarda il video



GLYCOLIC ACID-BASED FABRIC CLEANER - PATENTED FORMULA

EN • Luminol effect: highlights stains, which allows the detailer to proceed with the correct pre-treatment.
• Gives the fabric renewed brightness and softness (Fluffy Effect).
• No need to pre-treat stains.
• Work times cut in half thanks to the 2pH™ cycle with #DÙCTILE™.
• Complementary: it removes the dirt that an APC cannot.
• Because the fabric dries quickly, it is ideal for maintenance cleaning.
• Unbeatable for removing stains on seats that have been rained on or streaks caused by wet clothing (such 

as wet swimwear).
• Eliminates salt residues from the rubber or fabric floor mats in your car.
• Eliminates surfactants and stains resulting from washing upholstery with alkaline detergents.
• Safe on plastic, rubber and metal.

#GLICO™ is an innovative product thanks to its glycolic acid formula, the same used for cosmetics. It is the 
first in its class to be patented - ideal for removing inorganic residues, minerals, dust and dirt stains from seats 
and floor mats. #GLICO™ is gentle on treated surfaces. It does not leave residue. It restores brightness and 
softness (Fluffy Effect), leaving a perfect finish. The product stands out for its “Luminol Effect”. During use, 
#GLICO™ acts as a highlighter, identifying stains that are not visible to the naked eye, making them easier to 
remove. Thanks to its acidic pH, #GLICO™ can be used as a rinsing aid for injection-extraction cleaners, to 
eliminate surfactants and stains from upholstery that was washed with alkaline detergents.

Patented formula Ideal for any type of fabric

BEFORE

AFTER

#GLICO + #DÙCTILE
Luminol Effect

5 1
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Discover #Glico™
< Watch the video



TABELLA PROGRAMMI PULIZIA TESSUTI
PROGRAMS TABLE FABRIC CLEANING

Pulizia Mantenimento - Maintenance cleaning 1:10

Sangue - Blood 1:5

Cioccolata - Chocolate 1:5

Caffè e tè - Coffee and tea 1:5

Tinta, tempera e pittura a base acqua - Dye, paint and water-based paint 1:1

Pastelli e cera - Crayons and wax Puro - Pure

Deodorante - Deodorant 1:5

Grasso e olio d'oliva - Grease and olive oil 1:5

Macchie di sudore e aloni - Sweat stains and halos 1:10

Makeup (fondotinta, fard, ecc...) - (foundation, blusher, etc.) 1:5

Inchiostro e penna - Ink and pen Puro - Pure

Acquarelli - Watercolours 1:5

Erba - Grass 1:5 1:5

Fango - Mud 1:5

Frutta - Fruit 1:5 1:5

#GLICO #DÙCTILE #VÈRITAS

5 2



Gelato - Ice cream 1:5

Gomma - Chewing gum Puro - Pure

Pomodoro e salse - Tomato and sauces 1:5 1:5

Ruggine - Rust 1:1

Smalto per le unghie - Nail polish Puro - Pure

Pizza 1:5 1:5

Fuliggine - Ashes/soot 1:5 1:5

Vomito - Vomit 1:5 1:5

Muffa - Mould 1:5 1:5

Nicotina - Nicotine 1:10

Vino rosso - Red wine 1:5 1:5

Tessuto ingiallito - Yellowed fabric 1:3

Calcare - Limescale 1:5

Polvere - Dust 1:5

Odori sgradevoli - Unpleasant odours 1:5

#GLICO #DÙCTILE #VÈRITAS

5 3



Pulisce a fondo Idrata la pelle Formula bilanciata

#DÈRMATM CLEANER 2.0 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. #DÈRMATM CLEANER 2.0 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 da agenti emollienti con funzione micellare, pulisce idratando 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.

#DÈRMATM CLEANER 2.0 ha superato i severi test internazionali di attività virucida e battericida effettuati 
presso laboratori esterni indipendenti accreditati ISO 17025:2005. Nello specifico: 
• UNI EN 14476 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività virucida in area medica. 
• UNI EN 1276 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività battericida.
• UNI EN 13697 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività battericida - Senza azione meccanica. 
I test sull’efficacia battericida e virucida superati, oltre a dare la certezza di una detergenza igienicamente 
perfetta garantisce la completa rimozione e la formazione di cattivi odori.

#DÈRMA   

CLEANER 2.0
PULITORE IDRATANTE PELLE

500ml
Code LAB38
Box 6pz.

IT

4,5l
Code LAB63
Box 4pz.

™

PFAS FREE

UNI EN 14476
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 1276
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 13697
APPROVED

LABORATORY
TESTED

5 4

INTERIORS



Deep cleaning Hydrates the leather Balanced formula

#DÈRMATM CLEANER 2.0 is a concentrated product with a balanced formula that gently cleans any type of 
leather upholstery. If not treated on a regular basis, leather in car interiors tends to get that classic shiny and 
worn look.
#DÈRMATM CLEANER 2.0 is the ideal product for maintaining the original and natural finish of leather 
upholstery over time. It can be used as a detergent for special cleaning on very ruined leather upholstery or as 
a maintenance product. Thanks to its special formula enriched with softeners with micellar function, it cleans 
leather surfaces while hydrating them, preventing premature ageing and preserving the original finish. It leaves a 
pleasant, fresh clean scent on treated surfaces. 

#DÈRMATM CLEANER 2.0 has passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity 
conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories. Specifically: 
• UNI EN 14476 Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity in the medical area. 
• UNI EN 1276 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.
• UNI EN 13697 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical 

action.
When bactericidal and virucidal efficacy tests are passed, in addition to offering the certainty of a 
hygienically perfect cleaning, it guarantees the complete removal and formation of unpleasant odours.

HYDRATING LEATHER CLEANER

EN

Il prodotto ha superato i test virucidi e battericidi 
UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697. 
The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

5 5
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#DÈRMA   SEALANT
PROTETTIVO SIGILLANTE PELLE CONTRO LO SPORCO, USURA E IL TRASFERIMENTO DI COLORE,
CON TECNOLOGIA NANO BIO COAT

Sigillante Nano contro lo sporco ed il trasferimento di colore sulla pelle, con tecnologia coating 
biologica.

#DÈRMA™ SEALANT protegge la pelle creando una barriera chimico-fisica, ne mantiene la naturale 
morbidezza e traspirabilità, la naturale finitura e il suo aspetto originale. Il suo innovativo formulato a base 
d‘acqua, contiene polimeri reattivi estremamente ricercati che aderiscono alla superficie creando un coating 
invisibile anti-sfregamento. Le sue speciali proprietà riducono drasticamente l’usura ed il deterioramento 
biologico delle superfici trattate, evitandone l’invecchiamento precoce ed estendendone così la durata 
nel tempo. Garantisce inoltre un’ottima protezione contro l’usura ed il trasferimento di colore per almeno 
15.000 km. #DÈRMA™ SEALANT contiene due tecnologie innovative ed esclusive: tecnologia AQL - Active 
Quaternary Layer che crea una barriera fisica contro muffe e spore batteriche e la tecnologia SFC - Self Fast 
Curing Technology che permette una chiusura del layer in poche ore. Inoltre, grazie alla sua potente azione 
idrofobica (crea un angolo di contatto di ben 120°), la superficie trattata risulterà più resistente alle macchie 
e sarà protetta da qualsiasi trasferimento di colore dovuto all'utilizzo di tessuti come i jeans. #DÈRMA™ 
SEALANT lascia sulla superficie un piacevole profumo di pelle nuova. I numerosi test effettuati in laboratorio 
hanno dimostrato che #DÈRMA™ SEALANT è adatto a tutte le tipologie di pelle, lasciando una finitura regolare 
pari al nuovo.

MODO D’USO: pulire la pelle con il prodotto specifico “#DÈRMA™ CLEANER”. Una volta pulita e asciugata 
la superficie da trattare, agitare bene il flacone ed applicare #DÈRMA™ SEALANT su un pad in microfibra 
morbido massaggiando in modo delicato la pelle con movimenti leggeri e circolari. Per ottenere una maggiore 
protezione ripetere l’operazione a distanza di un’ora. Durante l’applicazione non strofinare in modo energico 
e asciugare a temperatura ambiente. La massima protezione si ottiene dopo circa 24 ore ma la sua azione 
sigillante inizia ad attivarsi già dopo 20 minuti. La protezione ha una durata minima di 4 mesi.

250ml
Code LAB46
Box 6pz.

Barriera antisporco 
(sheeting)

AQL Technology SFC Technology
Effetto 
beading

IT

™

PFAS FREE
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LEATHER PROTECTIVE SEALANT AGAINST DIRT, WEAR AND DYE TRANSFER, WITH NANO 
BIOLOGICAL COATING TECHNOLOGY

Nano Sealant protects against dirt and colour transfer on leather, with biological coating technology.

#DÈRMA™ SEALANT protects the leather by creating a chemical-physical barrier, maintaining its natural 
softness and breathability, the natural finish and its original appearance. Its innovative water-based formula 
contains highly sophisticated reactive polymers that adhere to the surface, creating an invisible anti-rub 
coating. Thanks to its special properties, it drastically reduces wear and the biological deterioration of the 
treated surfaces, preventing premature aging and thus extending its durability. It also ensures excellent 
protection against wear and colour transfer for at least 15,000 km. #DÈRMA™ SEALANT contains two 
innovative and exclusive technologies: AQL- Active Quaternary Layer technology, which creates a physical 
barrier against mould and bacterial spores, and SFC - Self Fast Curing technology, which closes the layer 
in just a few hours. In addition, thanks to its powerful hydrophobic action (with a contact angle of 120°), the 
treated surface will be more stain-resistant and will be protected from colour transfer due to the use of fabrics 
such as denim. #DÈRMA™ SEALANT leaves a pleasant scent of new leather on the surface. Numerous 
laboratory tests have shown that #DÈRMA™ SEALANT is suitable for all types of leather, leaving a smooth 
finish that makes it look as good as new.

INSTRUCTIONS FOR USE: clean the leather with the specific product “#DÈRMA™ CLEANER”. Once the 
surface to be treated has been cleaned and dried, shake the bottle well and apply #DÈRMA™ SEALANT to 
a soft microfiber pad, then gently massage the leather in light circular motions. For greater protection, repeat 
this step after an hour. During application, do not rub vigorously. Let it dry at room temperature. Maximum 
protection is achieved after about 24 hours, but its sealant action starts to take effect after 20 minutes. 
Protection lasts a minimum of 4 months.

Dirt barrier 
(sheeting)

AQL Technology SFC Technology
Beading 
effect

EN
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Omologato da 
Alcantara®

Ideale per ogni tipologia 
di tessuto

Odorblock
APC Cleaner - All 
Purpose Cleaner

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 ottenere una pulizia delicata e profonda sulle plastiche 
e per una finitura pari al nuovo #DÙCTILE® può essere utilizzato sia con un pennello per creare una schiuma 
facilmente lavorabile e removibile con un semplice panno in microfibra asciutto, sia con macchine ad estrazione 
o a vapore. Grazie alla tecnologia “Odor Block” neutralizza gli odori indesiderati e sgradevoli dall’abitacolo 
come l‘odore di sigaretta normale o elettronica, lasciando un profumo di fresco pulito di lunga durata. 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.

#DÙCTILE

500ml
Code LAB39
Box 6pz.

APC - ALL PURPOSE CLEANER ALL AROUND

IT

4,5l
Code LAB54
Box 4pz.

®

PFAS FREE
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Approved by 
Alcantara®

Ideal for any 
type of fabric

Odorblock
APC Cleaner - All 
Purpose Cleaner

APC - ALL PURPOSE CLEANER ALL AROUND

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. 
To clean plastic delicately and deeply, and for a finish that is the same as when brand new, #DÙCTILE® can be 
used either with a brush, to create a foam that can be easily worked and removed with a simple dry microfibre 
cloth, or with extraction or steam machines. Thanks to its “Odor Block” technology, it neutralises unwanted 
and bad odors in the interior of your car, such as the smell of normal and eletctronic cigarettes, leaving a long-
lasting clean and fresh scent. 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.

EN
5 9
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Inodore Finitura perfetta

#OMNÌA  2.0
INTERIOR CLEANER 

#OMNÌA™ 2.0 è un prodotto unico nel suo genere. Oltre ad avere le caratteristiche che ci aspetta da un 
moderno interior cleaner tra le quali una detergenza profonda e sicura su tutti i materiali anche quelli più delicati 
o sensibili, #OMNÌA 2.0 ha 7 vantaggi esclusivi: 
1. Ha superato i severi test internazionali di attività virucida e battericida (• UNI EN 1276  • UNI EN 13697 • 
UNI EN 14476) effettuati presso laboratori esterni indipendenti accreditati ISO 17025:2005. 
2. Elimina i cattivi odori e ne impedisce la formazione. 
3. La sua innovativa formula non stressa né i materiali né i colori. Contiene rigenerante plastiche e un filtro 
protettivo UVA e UVB che oltre a ridonare ai panelli e cruscotti  un colore vivo ed un effetto setoso al tatto ne 
esalta la naturale opacità. 
4. Non trattandosi di un APC ma di un interior cleaner, ha una concentrazione superiore rispetto ai prodotti 
della sua categoria, caratteristica che lo rende molto versatile nell’utilizzo, fino a farlo diventare, nella diluizione 
consigliata, un quick interior detailer. 
5. Rifinitura perfetta: grazie alla sua speciale formula, con tensioattivi di nuova generazione, riesce ad esprimere 
le migliori performance in presenza di bassa alcalinità, creando una schiuma libera di facile risciacquo e di 
facile lavorazione. Lascia la superficie priva di residui dopo il passaggio del panno di microfibra. L’utilizzo di 
una spazzola a setole , per la pulizia di pelle o plastica, permette una detersione profonda su sporchi difficili  
riducendo al minimo l’uso della spugna in melammina. 
6. Non contiene sostanze caustiche o alcoliche può essere quindi utilizzato con sistema Tornador o RotorJet 
senza creare irritazioni alle vie respiratorie e su sedili in pelle senza disidratarli. 
7. È compatibile con i sigillanti per tessuti e pelle precedentemente applicati.

500ml
Code LAB40
Box 6pz.

4,5l
Code LAB55
Box 4pz.

100ml
Code LAB44
Box 6pz.

IT

™
UNI EN 14476

APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 1276
APPROVED

LABORATORY
TESTED

UNI EN 13697
APPROVED

LABORATORY
TESTED

PFAS FREE
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Odorless Perfect finish

#OMNÌA™ 2.0 is a unique product of its kind. In addition to having the characteristics expected from a modern 
interior cleaner including a thorough and safe cleaning on all materials, even the most delicate or sensitive 
ones, #OMNÌA 2.0 boasts 7 exclusive advantages: 
1. It has passed strict international virucidal activity and bactericidal tests (• UNI EN 1276  • UNI EN 13697 • 
UNI EN 14476) conducted at external independent ISO 17025:2005. 
2. accredited laboratories. It removes bad odours and prevents them from forming. 
3. Its innovative formula does not strain the materials or the colours. It contains a plastic restoring agent and a 
UVA and UVB protective filter which, in addition to giving the panels and dashboards a bright colour and a silky 
feel, enhances their natural opacity. 
4. Since it is not an APC but an interior cleaner, it has a higher concentration with respect to other products in 
its category, a feature that makes it highly versatile to use, turning it, in the recommended dilution, into a quick 
interior detailer. 
5. Perfect finish: thanks to its special formula, with newly designed surfactants, it is able to provide the best 
performance in the presence of low alkalinity, creating a foam that is easy to rinse and easy to process. It 
leaves the surface free of debris after passing a microfibre cloth over it. The use of a bristle brush for cleaning 
leather or plastic allows a deep cleansing on dirt that is difficult to remove, minimising the need to use the 
melamine sponge. 
6. It does not contain caustic or alcoholic substances and can therefore be used with the Tornador or RotorJet 
systems without causing irritation to the respiratory tract and on leather seats without dehydrating them. 
7. It is compatible with previously applied fabric and leather sealants.  

EN

Il prodotto ha superato i test virucidi e battericidi 
UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697. 
The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.
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NANO SHIELD
PROTECTION

La collezione coating #Labocosmetica® offre
numerosi vantaggi rispetto alle cere tradizionali:

• Durata di 24 mesi
• Facile applicazione ad alte temperature
• Forte resistenza ad agenti chimici e detergenti
• Forte resistenza ad abrasione
• Forte resistenza e temperature estreme: 280°C
• Grande Effetto Gloss
• Dona alla carrozzeria un colore più vivo, profondo 

e tridimensionale
• Effetto idrofobico

ll sistema #Labocosmetica® dona alle superfici 
trattate un effetto seta-specchio unico. Le superfici 
sono talmente lisce che lo sporco non ha più modo 
di aderire: questo è il sistema Lotus Effect.

The #Labocosmetica® coating collection offers 
plenty more advantages than traditional waxes:

• 24-month duration
• Easy application at high temperatures
• Strong resistance to chemical agents and 

detergents
• Strong resistance to scratches
• Strong resistance to extreme temperatures: 

280°C
• Impressive Gloss Effect
• Gives the bodywork a brighter, intenser, three-

dimensional colour
• Water-repellent effect

The #Labocosmetica® system provides a unique 
silky, mirror-like effect on treated surfaces. Surfaces 
are so smooth that dirt can no longer adhere onto 
them: this is the Lotus Effect system.

IT
EN
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I trattamenti coating ceramici #LABOCOSMETICA® 
sono molto resistenti ed offrono una protezione 
superiore dai leggeri graffi superficiali causati da 
lavaggi poco accurati, danni causati dai raggi 
UV, graffiti, sporco cittadino, invecchiamento 
e ossidazione precoci, esposizione agli agenti 
atmosferici, escrementi di volatili, polvere dei freni, 
contribuendo persino a impedire la formazione 
di macchie causate da pioggie acide o cariche 
di minerali. Inoltre sarà più facile pulire l'auto 
sottoposta a questo trattamento, che resterà 
pulita più a lungo grazie alle eccellenti proprietà 
idrofobiche del LOTUS EFFECT*. I coating 
ceramici non temono rivali quando si tratta di 
offrire alla vernice un colore profondo e ricco e 
una lucentezza con effetto a specchio unici. Crea 
un rivestimento nanotecnologico che assicura 
una totale schermatura ai raggi UV, impedendo 
l’invecchiamento solare.

The ceramic coating treatments of 
#LABOCOSMETICA® are very resistant and they 
offer a superior protection from light surface 
scratches caused by inaccurate washing, damage 
caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature 
aging and oxidation, exposure to atmospheric 
agents, bird droppings, brake dust, even helping 
to prevent stains caused by acid rain or mineral 
deposits. It will also be easier to clean the car 
subjected to this treatment, which will remain 
clean longer thanks to the excellent hydrophobic 
properties of the LOTUS EFFECT*. The Ceramic 
coatings do not fear rivals when it comes to offering 
the paint a deep, rich color and a sheen with a 
unique mirror effect.

PROTEZIONE NANOCERAMICA

IT
EN
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Il sistema #LABOCOSMETICA® dona alle superfici 
trattate un effetto seta-specchio unico. Le superfici 
sono talmente lisce che lo sporco non ha più modo 
di aderire: questo è il sistema Lotus effect.

The #LABOCOSMETICA® system provides a unique 
silky, mirrorlike effect on treated surfaces.
Surfaces are so smooth that dirt can no longer 
adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

Microstrutture delle cellule epidermiche
Microstructures of superficial cells

Cristalli di cera
Wax crystals

Detriti
Residues

LOTUS EFFECT

Particelle 
contaminanti 
Contaminating particles

Particelle 
contaminanti 
Contaminating particles

H20

H20 H20

H20

SUPERFICIE 
NON PROTETTA 
UNPROTECTED SURFACE

SUPERFICIE PROTETTA
PROTECTED SURFACE

Superficie / Surface

Superficie / Surface

Superficie / Surface

H2O

Nanotechnology

Nanotechnology

Nanotechnology

78,50° 78,10° 112° 112°

*
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Durezza / Hardness 7H Pencil

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

••••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

••••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

•••••

Capacità autopulente / Self cleaning ••••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

••••• up to 
300°C

Profondità di gloss / Gloss depth •••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss ••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss ••••

Facile da usare / Easy to use ••••

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Beading ••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

1000 -
2000 nm

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

•••••

Code LAB94 STC™ 30ml
Code LAB47 STC™ 50ml

Code LAB50 STC™ 30ml + HPC™ 30ml 
Code LAB56 STC™ 50ml + HPC™ 50ml

SIO2 + TIO2 COATING
Permanent Nano Coat

70% PHYSICAL
30% CHEMICAL

S come SILICIO - La precisa
disposizione spaziale del Silicio circondato 
dall’Ossigeno garantisce una
perfetta adesione alla superficie e uno scudo 
protettivo più efficace.
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.
C come CERAMIC Coating. La miscela chimica-
fisica combina in modo unico la durezza e la 
flessibilità dello strato di vetro e dona un gloss 
vitreo molto riflettente che dura per tutto il ciclo 
di vita del trattamento.

S for SILICON - The precise spatial layout of 
Silicon surrounded by Oxygen guarantees 
perfect adhesion to the surface and a more 
effective protective shield.
T for TITANIUM - TiO2 (Titanium Dioxide) is 
currently the most innovative coating solution 
thanks to its self-cleaning ability and resistance 
to chemicals.
C for CERAMIC Coating. The chemical-physical 
blend uniquely combines the hardness and 
flexibility of the glass layer, provides a highly 
reflective vitreous gloss that lasts throughout the 
life cycle of the treatment.

#STC
STAND ALONE

PROTECTION
STAND ALONE 
4 years | 60.000 Km
STC™ + HPC™
6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS 
70% PHYSICAL     30% CHEMICAL

SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

IT
EN

™

AUTHORIZED USERS ONLY 
PFAS FREE

COATINGS
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Anti abrasione
Anti-abrasion

Mirror Gloss

3D Gloss

Barriera idrorepellente
Water repellent barrier

Lucentezza estrema
Extreme brightness

106° contact angle. 
Capacità autopulente
Self-cleaning capability

Durata 4 anni | 60.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)
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#SAM™ è un tipo di coating stand-alone 
che grazie alla tecnologia “Self Assembled 
Monolayer” su cui si basa, può essere 
applicato come unico strato garantendo una 
protezione chimico-fisica efficacie su ogni tipo 
di carrozzeria. #SAM™, una volta applicato alla 
superficie, forma spontaneamente un coating 
grazie all’adsorbimento chimico e alla auto-
organizzazione di molecole organiche composte 
da “Head Groups” reattivi e da gruppi chimici detti 
“funzionali” selezionati (molecole funzionalizzate) 
in modo da ottenere il migliore bilanciamento tra 
protezione fisica e resa idrofobica. L’applicazione 
su superfici preparate ad hoc è necessaria per 
“liberare” i siti attivi superficiali con i quali #SAM™ 
formerà un legame chimico stabile ed ottenere 
così la migliore resa possibile in termini di efficacia 
e durata.

#SAM™ is a type of stand-alone coating which, 
thanks to the “Self-Assembled Monolayer” 
technology on which it is based, can be applied as 
a single layer, ensuring effective chemical-physical 
protection on any type of bodywork.
Once applied to the surface, #SAM™ 
spontaneously forms a coating thanks to chemical 
adsorption and to the self-organisation of organic 
molecules consisting of reactive “head groups” 
and selected “functional” chemical groups 
(functionalised molecules) in order to obtain the 
best balance between physical protection and 
hydrophobic performance. Application on specially 
prepared surfaces is necessary in order to “free” 
the active surface sites with which #SAM™ will 
form a stable chemical bond and thus obtain 
the best possible performance in terms of 
effectiveness and durability.

IT
EN

#SAM
STAND ALONE

™

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

80% CHEMICAL
20% PHYSICAL

PFAS FREE

Code LAB52 SAM™ 30ml + HPC™ 30ml

Code LAB91 SAM™ 30ml
Code LAB48 SAM™ 50ml

Durezza / Hardness 5H Pencil

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

•••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

•••••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

••••

Capacità autopulente / Self cleaning ••••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

ND

Profondità di gloss / Gloss depth •••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss ••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss ••••

Facile da usare / Easy to use •••••

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Beading •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

700 -
1500 nm

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
STAND ALONE
2 years | 30.000 Km
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

3D GLOSS
80% CHEMICAL     20% PHYSICAL

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

COATINGS
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3D Gloss

Barriera idrorepellente
Water repellent barrier

Protezione dai raggi UV
UV protection

Lucentezza estrema
Extreme brightness

108° contact angle. 
Capacità autopulente
Self-cleaning capability

Durata 2 anni | 30.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 2 years | 30.000 Km
(with maintenance program)

6 9

COATINGS TREATMENTS



#BLINDO® PLUS rappresenta un nuovo 
concetto di base coat. È stato formulato per 
venire incontro alle esigenze dei professionisti 
che richiedono alte prestazioni in termini di 
protezione unite ad un’elevata velocità di curing: 
infatti il tempo di chiusura avviene in pochi 
minuti anche senza l‘ausilio di lampade UV ed a 
temperature basse.
La sua innovativa formula a base di una 
complessa resina ad alto peso molecolare crea 
una barriera spessa ed estremamente dura.
#BLINDO® PLUS una volta a contatto con 
la carrozzeria, crea un rapido legame con la 
superficie (nano-link) che, combinato alla nuova 
tecnologia S.F.C. (Self Fast Curing™), permette 
una polimerizzazione ultrarapida ed un tempo 
di chiusura di soli 70 minuti. #BLINDO® PLUS 
lascia una finitura con un effetto gloss vitreo 
(finitura candy-like).

#BLINDO® PLUS represents a new concept 
of base coat. Its formula meets the needs of 
professionals for efficient performance and fast 
curing - which can be completed in minutes, 
even without resorting to UV lamps and low 
temperatures. The innovative formula, based 
on a complex resin with high molecular weight, 
creates a thick and extremely durable barrier.
On contact with the bodywork, #BLINDO® PLUS 
quickly forms a nano-link with the surface which, 
combined with new S.F.C. (Self Fast Curing™) 
technology, permits ultra-fast polymerisation and 
curing within just 70 minutes. #BLINDO® PLUS 
leaves a glossy candy-like finish.

#BLINDO® PLUS non è acquistabile separatamente
#BLINDO® PLUS is not sold separately

IT
EN

#BLINDO
PLUS

EASY APP & WIPE OFF FORMULA

®

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

100% PHYSICAL
COATING BASE

PROFESSIONAL USERS ONLY 
PFAS FREE

Code LAB51 BLINDO® PLUS 30ml + HPC™ 30ml

PROTECTION
BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
100% PHYSICAL     REPARABLE

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

COATINGS

Durezza / Hardness 9H Pencil

Facile da usare / Easy to use •••••

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

•••••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

•••••

Capacità autopulente / Self cleaning •••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

•••••
up to 300°C

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

3000 -
4000 nm

Possibilità di stratificazione
/ Overlapping

•••••

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

••

Profondità di gloss / Gloss depth •••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss •••••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss •

7 0
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Super resistente
Super resistant

Anti abrasione
Anti-abrasion

Massima protezione
Maximum protections

Mirror Gloss
Lucentezza estrema
Extreme brightness

Durata 5 anni | 75.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

105° contact angle. 
Capacità autopulente
Self-cleaning capability

Deep Gloss

EASY APP & WIPE OFF
FORMULA
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#HPC™ apre la strada ad una nuova categoria 
di coating dedicati all’ overcoat. Grazie alla 
sua tecnologia “Nano hydro-gel system” crea 
una membrana idrofobica a matrice polimerica 
costituita da “building blocks” che reticolano 
e si ancorano direttamente sulla superficie a 
temperatura ambiente generando un layer molto 
resistente ed elastico. #HPC™ è resistente alle 
aggressioni sia chimiche che saline ed ai raggi 
UV che sono causa di corrosione e macchie non 
rimovibili ha inoltre proprietà antifouling la sua 
carratteristica distintiva è la capacita antistatica 
e anti sporco che permette di mantenere l’auto 
pulita più a lungo. il coating #HPC™ può 
essere applicato da solo o come prottetivo sugli 
altri coating #Labocosmetca® (top coating). 
Questa membrana dona un gloss tridimensionale 
che garantisce una lucentezza profonda e che 
amplifica il colore della vernice.

#HPC™ paves the way to a whole new category 
of coatings dedicated to the overcoat. Thanks 
to its “Nano hydro-gel system” technology, 
it creates a hydrophobic membrane with a 
polymeric matrix made up of “building blocks”, 
which form lattices and adhere directly to the 
surface at room temperature, creating a highly 
resistant and elastic layer. #HPC™ is resistant to 
chemical, saline and UV ray attacks which cause 
corrosion and non-removable stains it also has 
antifouling properties its distinguishing feature is 
its antistatic and antifouling capacity, leaving the 
car clean for longer. the #HPC™ coating can be 
applied alone or as a protective agent on other 
#Labocosmetica® coatings (top coating). This 
membrane creates a three-dimensional gloss 
that provides deep shine and enhances the 
colour of the paint.

IT
EN

#HPC
OVER COAT

SIO2 HYDROPHOBIC

™

HYBRID POLYMER COATING
Over Coat - Gloss/Matt Paint

100% CHEMICAL
POLYMERIC MEMBRANE

Code LAB92 HPC™ 30ml
Code LAB93 HPC™ 50ml

Durezza / Hardness 2H Pencil

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

•••••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

•••

Capacità autopulente / Self cleaning •••••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

ND

Profondità di gloss / Gloss depth •••••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss •••••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss •••

Facile da usare / Easy to use •••••

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Beading •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

700 -
1000 nm

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

DEEP GLOSS
100% CHEMICAL POLYMERIC MEMBRANE

HYBRID POLYMER COATING
Over Coat - Gloss/Matt Paint

PFAS FREE

COATINGS
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Durata 4 anni | 60.000 Km 
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

Nuova membrana polimerica protettiva
New protective polymer membrane

Barriera idrorepellente
Water repellent barrier

Lucentezza estrema
Extreme brightness

Resistenza chimica
Chemical resitance

110° contact angle. 
Capacità autopulente
Self-cleaning capability

Deep Gloss
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Barriera idrorepellente
Water repellent barrier

Durata 6 anni | 90.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 6 years | 90.000 Km
(with maintenance program)

110° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability#STC

#HPC
Code LAB50
#STC™ 30ml + #HPC™ 30ml
Code LAB56
#STC™ 50ml + #HPC™ 50ml

+
™

™

PFAS FREE

Durezza / Hardness 7H Pencil

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

••••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

•••••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

•••••

Capacità autopulente / Self cleaning •••••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

••••• up 
to 300°C

Profondità di gloss / Gloss depth ••••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss ••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss •••••

Facile da usare / Easy to use ••••

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Beading •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

1000 -
2000 nm

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
STC™ + HPC™
6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
70% PHYSICAL     30% CHEMICAL

SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

COATINGS
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Barriera idrorepellente
Water repellent barrier

Durata 4 anni | 60.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

112° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability#SAM

#HPC
Code LAB52
#SAM™ 30ml + #HPC™ 30ml

+
™

™

Durezza / Hardness 5H Pencil

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

•••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

•••••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

••••

Capacità autopulente / Self cleaning •••••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

ND

Profondità di gloss / Gloss depth •••••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss ••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss ••••

Facile da usare / Easy to use •••••

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Beading •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

900 -
1800 nm

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

•••••

PROTECTION
SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS
80% CHEMICAL     20% PHYSICAL

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

COATINGS TREATMENTS
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#BLINDO 
PLUS
#HPC
Code LAB51
#BLINDO® PLUS 30ml + #HPC™ 30ml

+
®

™

Durata 5 anni | 75.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

105° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability

Anti abrasione
Anti-abrasion

PFAS FREE

PROTECTION
BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

COATINGS

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
100% PHYSICAL     REPARABLE

COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

Durezza / Hardness 9H Pencil

Facile da usare / Easy to use •••••

Resistenza alle abrasioni 
/ Scratch resistance

•••••

Resistenza al chimico 
/ Chemical resistance

••

Resistenza al calcare 
/ Water spot resistance

•••••

Capacità autopulente / Self cleaning •••

Resistenza al calore 
/ Temperature durability

•••••
up to 300°C

Protezione raggi UV / UVA protection •••••

Consumo prodotto ml/m2
 / Consumption ml/m2

3 ml/m2
per layer

Spessore dello strato di coating 
/ Coating thickness

3000 -
4000 nm

Possibilità di stratificazione
/ Overlapping

•••••

Capacità Oleo ed Idrorepellente 
/ Oil & water repellency

••

Profondità di gloss / Gloss depth •••

Gloss effetto specchio / Mirror gloss •••••

Gloss Effetto 3D / 3D gloss •
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COMPARE THEM!
#LABOCOSMETICA® COATINGS

Durability years/Km (with maintenance) Protection
Durata in anni/Km (con programa di mantenimento) Protezione

Gloss Effects - Effetto Gloss

Hardness - Durezza

Contact angle - Angolo di contatto

pH detergent - Valore pH

Layering after hours - Stratificazione dopo ore

Automotive paint - Vernice Auto

Motorcycle paint - Vernice Moto

Plastic - Plastiche

Metal - Metalli

PPF - Pellicola Antistone

Glass - Vetri e Cristalli

Scratch resistance - Resistenza alle abrasioni

Chemical resistance - Resistenza al chimico

Water spot resistance - Resistenza al calcare

Self Cleaning - Capacità autopulente

Temperature durability - Resistenza al calore

Deep gloss - Profondità di Gloss

Mirror gloss - Gloss Effetto Specchio

3D gloss - Gloss Effetto 3D

Easy to use - Facile da usare

UVA protection - Protezione raggi UV

Beading

Consumption ml/m2 - Consumo prodotto ml/m2

Coating thickness - Spessore dello strato di coating

Oil & Water Repellency - Capacità Oleo ed Idro repellente

#STC™ 30ml 50ml
#STC™ 30ml 50ml
#HPC™ 30ml 50ml

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

7H Pencil

106°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

••••

•••••

••••

••••• up to - superiore a 300°C

•••

••

••••

••••

•••••

••••

3 ml/m2

1000 - 2000 nm

•••••

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

7H Pencil

110°

1-13

2-3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - superiore a 300°C

••••

••

•••••

••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

•••••
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#SAM™ 30ml 50ml #HPC™ 30ml 50ml
#SAM™ 30ml
#HPC™ 30ml

#BLINDO® PLUS 30ml
#HPC™ 30ml

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

7H Pencil

110°

1-13

2-3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - superiore a 300°C

••••

••

•••••

••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

•••••

5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

9H Pencil

105°

1-13

70 min

Yes

Yes

No

Yes

No

No

•••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - superiore a 300°C

••••

•••••

•

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

••

2 years | 30.000 Km

3D GLOSS 

5H Pencil

108°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

•••

•••••

••••

••••

ND

•••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2

700 - 1500 nm

•••••

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS 

5H Pencil

112°

1-13

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

•••

•••••

••••

•••••

ND

•••••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

900 - 1800 nm

•••••

2 years | 30.000 Km

DEEP GLOSS

2H Pencil

110°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

••

•••••

•••

•••••

ND

•••••

•••••

•••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

700 - 1000 nm

•••••
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Il sistema #Labocosmetica #3pH® 
(marchio registrato) è stato creato per 
aiutarti in una delle fasi più importanti 
del  detailing: la fase di lavaggio, sia 
su auto con protezione che su auto 
senza.
Il sistema #3pH® elimina e purifica la 
vernice rimuovendo tutte le tipologie 
di sporco e contaminazione che 
spengono il colore, restituendo 
lucentezza e ripristinando le 
performance di beading e sheeting 
della protezione precedentemente 
applicata.

IT EN

Rimuove tutti i residui organici come 
sporco stradale, olio, moscerini e 
grasso.

Removes all organic residues such as 
road dirt, oil, mosquitoes and grease.

#PRÌMUS #PURÌFICA #SÈMPER / #RÈVITAX 

Elimina residui di calcare e 
ringiovanisce la protezione, 
sequestrando, in modo delicato, il 
calcio e i depositi minerali.

Eliminates limescale residues and 
rejuvenates the protection by 
efficiently chelating calcium and 
mineral deposits.

#Sèmper aggiunge una ulteriore 
azione di decontaminazione: quella 
meccanica.

#Sèmper adds a further 
decontaminating function: the 
Mechanical one.

#Rèvitax: consigliato per ottenere 
una protezione superiore a 4 mesi.

#Rèvitax: We suggest for a 
protection over 4 months.

IT IT IT IT

EN

EN

EN EN

ALKALINE PH ACID PH NEUTRAL PH1 2 3

#Labocosmetica #3pH® System 
(registered trademark) was created to 
help you in one of the most important 
phases of car detailing, both on a 
protected or on a unprotected car: 
the washing phase.
#Labocosmetica #3pH® System 
eliminates and purifies the paint 
removing all types of dirt and 
contamination that turns off the 
color, bringing back the beading 
and sheeting performances of the 
previously applied protection.

IT

< Guarda il nostro video: 
Come usare il sistema #3pH®

< Watch our video: 
How to use the #3pH® system on your car
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CERCHI / WHEELS

MANTENIMENTO / MAINTENANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

#PRIMUS
1:5
SPRAY / FOAM

#PRIMUS
1:50 ESTATE / SUMMER
1:30 INVERNO / WINTER
SPRAY / FOAM

#PRIMUS
1:50 ESTATE / SUMMER
1:30 INVERNO / WINTER
SPRAY / FOAM

#SIDERO
1:1

#PURÌFICA
1:60

FOAM

#PURÌFICA
SECCHIO / BUCKET 1:60
SPRAY* 1:10
FOAM

*parti basse / low parts

#PURÌFICA
1:10
FOAM

#SÈMPER
1:1000

SECCHIO / BUCKET

#REVÌTAX
1:100

SECCHIO / BUCKET

#BENEFÌCIA
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FAQ
Caratteristiche dei Coating.
Questi coating molto resistenti offrono una 
protezione superiore dai leggeri graffi superficiali 
causati da lavaggi poco accurati, danni causati dai 
raggi UV, graffiti, sporco cittadino, invecchiamento 
e ossidazione precoci, esposizione agli agenti 
atmosferici, escrementi di volatili, polvere dei freni, 
contribuendo persino a impedire le macchie dovute 
a pioggie acide o cariche di minerali. Inoltre sarà 
più facile pulire la macchina sottoposta a questo 
trattamento, che resterà pulita più a lungo grazie alle 
eccellenti proprietà idrofobiche del LOTUS EFFECT. 
I coating ceramici non temono rivali quando si tratta 
di offrire alla vernice un colore profondo e ricco e 
una lucentezza con effetto a specchio unici.

Dove posso lavare la macchina sottoposta a 
questo trattamento?
Il nostro consiglio è seguire il ciclo di mantenimento 
coating, o di rivolgervi a un professionista del 
settore, come i nostri Centri Detailing. Grazie alla 
loro esperienza e professionalità, sarete certi che la 
vostra macchina verrà trattata nel modo migliore, 
conservandone la protezione ripristinando la 
lucentezza e trattandola con i prodotti migliori oppure 
puoi lavare l’auto con la tecnica del doppio secchio 
seguendo il ciclo di mantenimento post coating.

I raggi solari hanno effetto sul coating una 
volta ritirato il veicolo? 
Guidare o parcheggiare al sole (purché non piova 
allo stesso tempo) può solo avere effetti positivi 
sul coating. Il calore infatti lo aiuta a indurirsi 
completamente e più velocemente.

Posso usare la Claybar sul mio veicolo?
No! È fortamente sconsigliato l’utilizzo di 

IT decontaminazione meccanica. Una volta applicato il 
coating, il ciclo di mantenimento prevede il lavaggio 
regolare per rimuovere facilmente i contaminanti 
che quindi diventeranno rari. Nel caso in cui tali 
agenti dovessero accumularsi, il lavaggio li eliminerà 
facilmente senza danneggiare il coating. Consigliamo 
decontaminanti chimici come #PURÌFICA™ 

e #SIDERO™. Per informazioni contattare il 
rappresentante #Labocosmetica® autorizzato più vicino 
a voi.

È possibile applicare la mia cera tradizionale alla 
mia auto?
Dopo almeno 30 giorni la cera può essere applicata 
sul coating. I coating hanno una durata di gran lunga 
superiore alla cera sotto ogni aspetto e l’effetto finale 
sarà migliore se si evita l’utilizzo di cere tradizionali. 
Si consigliano prodotti più performanti con la stessa 
tecnologia che esaltino e protteggano il protettivo 
applicato come i nostri sigillanti #REVÌTAX®, 
#BENEFÌCIA® o #PERFÈCTA® SiO2.

#Labocosmetica® Coating può ridurre o impedire 
le scheggiature da sassi?
No, nessun coating è in grado di impedire le 
scheggiature; tuttavia può assorbire il danno per 
proteggere la vernice dai graffi provocati da piccoli 
frammenti di sabbia ad alte velocità. Per le scheggiature 
da sassi rivolgersi alla propria officina per farsi applicare 
una pellicola protettiva.

#Labocosmetica® Coating evita la formazione di 
graffi circolari?
#Labocosmetica® Coating può prevenire o ridurre 
la formazione di graffi circolari durante il lavaggio se 
questa operazione viene effettuata con gli strumenti 
adeguati. Nessun coating della vernice può impedire

del tutto i graffi circolari.

Aiuta a proteggere dagli escrementi di volatili e dai 
danni dovuti a piogge acide?
Sì, #Labocosmetica® Coating riesce a resistere bene 
ad entrambi e possono essere lavati via facilmente 
senza lasciare traccia. Gli escrementi di volatili 
possono effettivamente corrodere la cera in pochi 
secondi e incidere il rivestimento in pochi minuti, 
invece #Labocosmetica® Coating impedirà e ritarderà 
loro di raggiungere la vernice della vostra auto. La 
maggior parte degli escrementi di volatili di colore 
bianco non lasceranno nemmeno un piccolo segno 
sul #Labocosmetica® Coating, una volta che è stata 
risciacquata la superficie. Quelli verdi o viola andrebbero 
rimossi IMMEDIATAMENTE, altrimenti potrebbero 
causare danni.

Qual è la durata reale del coating dopo i primi tre 
anni?
Dipende dalla cura che si riserva al proprio veicolo. Se 
si utilizza poco e rimane spesso in garage, può durare 
per decenni. Se non si ha abbastanza cura e non si 
rispetta il ciclo di mantenimento post coating la durata 
sarà inferiore.

L’idrorepellenza è diminuita nel tempo. C’è 
qualcosa che non va?
Col tempo i contaminanti possono aggredire il 
rivestimento coating. La buona notizia è che un buon 
lavaggio e l’uso di #PURÌFICA™ e #SIDERO™ sono in 
grado di dissolvere i contaminanti ravvivando
lo strato idrofobico superiore, che tornerà quindi al suo 
antico splendore. Questi prodotti ringiovaniscono
il rivestimento coating mentre per proteggerlo 
consigliamo l’utilizzo di #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA® e 
#PERFÈCTA® SiO2.
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Coating characteristics.
These very resistant coatings offer superior 
protection from light surface scratches caused by 
inaccurate washing, damage caused by UV rays, 
graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, 
exposure to atmospheric agents, bird droppings, 
brake dust, even helping to prevent stains caused 
by acid rain or mineral deposits. It will also be easier 
to clean the car subjected to this treatment, which 
will remain clean longer thanks to the excellent 
hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT. The 
Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to 
offering the paint a deep, rich color and a sheen with 
a unique mirror effect.

Where can I wash the car after this treatment?
Our advice is to follow the coating maintenance 
cycle, or to contact a professional in the field, like 
our Detailing Centers. Thanks to their experience 
and professionalism, you will be sure that your 
car will be treated in the best way, preserving the 
protection by restoring the shine and treating it with 
the best products or you can wash the car with the 
double bucket technique following the post coating 
maintenance cycle.

Will the sun have any effect on my coating 
product after it is given back to me? 
Driving or parking in the sun (as long as it is not 
raining at the same time) has only positive effects 
on your coating helping it to fully cure even faster 
thanks to the heat.

Can I use Claybar on my vehicle?
No! The use of mechanical decontamination is 
strongly advised against.
Once the coating has been applied, the 

EN maintenance cycle involves regular washing to easily 
remove contaminants which will then become rare.
In the event that these agents accumulate, washing will 
easily eliminate them without damaging the coating. 
We recommend chemical decontaminants such as 
#PURÌFICA™ and #SIDERO™. For information contact 
the authorized #Labocosmetica® representative nearest 
you.

Is it possible to apply my traditional wax on my 
car?
After at least 30 days the wax can be applied on the 
coating. The coatings have a much longer life than 
wax in every aspect and the final effect will be better if 
traditional waxes are avoided. We recommend better-
performing products with the same technology that 
enhance and protect the already applied protective, 
like our sealants #REVÌTAX®, #BENEFÌCIA® or 
#PERFÈCTA® SiO2.

Will #Labocosmetica® Coating prevent rock 
scratches?
No, no coating con prevent rock chips however it will 
absorb the damage to protect the paint from road rash 
caused by tiny sand fragments at high speed. For rock 
scratches ask your installer to apply a ppf film.

Does #Labocosmetica® Coating prevent swirls?
#Labocosmetica® Coating can prevent or reduce the 
formation of circular scratches during washing if this 
operation is carried out with the appropriate tools. 
No paint coating can completely prevent circular 
scratches.

Will it help resist bird droppings and acid rain 
water damages?
Yes, #Labocosmetica® Coating can resist both well 

and can be washed away easily without a leaving any 
trace. Bird droppings can actually corrode the wax 
in a few seconds and engrave the coating in a few 
minutes, instead #Labocosmetica® Coating will prevent 
and delay them from reaching the paint of your car. 
Most of the white bird droppings will not leave even a 
small mark on the #Labocosmetica® Coating, once the 
surface has been rinsed. Green or purple ones should 
be removed IMMEDIATELY, otherwise they could cause 
damages.

How long will my coating realistically last after its 
first three years?
It depends on how you take care of your vehicle. If you 
use it a little and it often stays in the garage, it can last 
for decades. If you don’t take care of it enough and 
the post-coating maintenance cycle is not followed the 
duration will be less.

Water repellency has faded over time. ls there 
something wrong?
Over time the contaminants can attack the coating. 
The good news is that a good wash and the use of 
#PURÌFICA™ and #SIDERO™ are able to dissolve 
the contaminants reviving the upper hydrophobic 
layer, which will then return to its former glory. These 
products rejuvenate the coating while in order 
to protect it we recommend to use #REVÌTAX®, 
#BENEFÌCIA®  and #PERFÈCTA® SiO2.
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YOUR CAR
IS NOW PROTECTED.



THE BEST HANDS FOR THE BEST CARS
SINCE 1965
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Via Aquileia 44/46, 20021 Baranzate (MI) - Italia
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