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detailing Pulizia e cura dei cerchi

Le ruote in lega sono

una delle parti

estetiche piú

importanti per un’auto. In

base al loro design, l'aspetto

di una vettura puó cambiare

radicalmente. Spesso però si

vedono auto pulite e lucidate.

ma completamente trascurate

nel gruppo ruota! Dal mio

punto di vista non esiste cosa

peggiore! Quando si tratta di

dedicarsi a questo aspetto

della pulizia, ci si pone la

fatidica domanda: cosa uso e,

soprattutto, come faccio a

ottenere il miglior risultato

senza fare danni? I cerchi

raccolgono molto sporco tra

polvere, catrame dell’asfalto,

pulviscolo degli impianti

frenanti e sono disponibili in

molti tipi: cromati, con il

trasparente lucido od opaco,

in lega di alluminio o

materiali più leggeri come il

magnesio. La stragrande

quantità di prodotti che

possiamo trovare per la

pulizia, sono aggressivi con

un PH non equilibrato; il che

può dare dei grandissimi

problemi a lungo termine, ma

spesso anche nell’immediato

periodo di utilizzo, come

macchie di sporco colato,

ossidazioni e screpolature del

trasparente. Ecco una

panoramica di alcuni prodotti

specifici, con degli esempi

per farvi capire le differenze

e  illustrarvi una corretta

procedura di pulizia.

Meguiar’s D140
Wheel Brightener>>
Una delle migliori case di

Detailing del mondo, la

Meguiar's, proprone un

prodotto fantastico per la

pulizia immediata del

cerchio che dona anche

un’estrema brillantezza: il

D140! Si tratta di un

detergente da professionisti,

ma può utilizzarlo anche un

hobbista che desidera

rimuovere con efficacia e

rapidamente la polvere dei

freni più ostinata. Tra il

pulire a fondo e usare

prodotti dannosi, il passo è

breve: il Wheel Brightener

garantisce il meglio a chi lo

utilizza, abbinando in un

solo prodotto sicurezza ed

efficacia nell'uso. Basta

diluire il prodotto 4:1, cioé 1

parte di D140 e 3 di acqua,

spruzzarlo sul cerchio,

lasciarlo agire qualche

secondo e risciacquare con

getto d'acqua a pressione,

per ottenere il massimo del

suo effetto pulente. A mio

avviso andrebbe utilizzato

solo su cerchi protetti da

trasparente, in quanto

potrebbe causare dei

problemi se non risciacquato

in tempi brevi.

Dal vano motore alla carrozzeria, dai cerchi ai
pneumatici passando per gli interni... ecco cosa e come
fare per rendere splendente la tua auto
DI Simone Amato

GLOSSY
Il Detailing è qualcosa che potrebbe anche
essere descritto a parole, magari provando a
far capire di cosa si tratta e fin dove ci si può

spingere, ma senza la passione per la precisione, il
dettaglio, la perfezione... il Gloss, senza il gusto di
curare le cose in ogni piccolo particolare non se ne
può apprezzare appieno il significato! Solo se si ama il
Detailing, si comprende veramente cosa è, e cosa si
prova nel praticarlo. Secondo me, è uno stile di vita!
Un vero Detailer non è solo un professionista o un
tecnico, ma anche un modello da seguire. Il Detailer è
sicuro, felice e sorridente, fa gruppo con gli amici, è
impavido ma non spavaldo, non si lascia abbattere
mai... è calmo e ha molta pazienza per lavorare,
spiegare e continuare ad imparare... ed è
“trasparente” con tutti. Buon Detailing a tutti, sperando
che questa rubrica possa esservi di aiuto per
mantenere la vostra auto al meglio e comprendere il
mio splendido mondo!
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LAVAGGIO E CURA DEI PNEUMATICI
PRELAVAGGIO CARROZZERIA
LAVAGGIO MOTORE
SHAMPOO E ASCIUGATURA
DECONTAMINAZIONE CARROZZERIA
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PULIZIA INTERNI: PELLE
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DENOMINAZIONE Meguiar’s D140 RIM 7 Mafra Car Pro Spazzola Daytona Corvette Wheel Lug Nut

wheel brightner Wheel Cleaner Splendorlega Iron X Cleaning & Polishing Brush

CONFEZIONE DA 3,78 lt 500 ml 2 kg 1 lt - -
PREZZO 25,99 € 13,40 € 9,95 € 20 € 31,25 € 9,99 €

RIM 7 Wheel
Cleaner>>Piú delicato

per le superfici, ma con un

ottimo effetto detergente é il

RIM 7 Wheel Cleaner Gel

della Scholl Concepts,

Azienda tedesca produttrice di

accessori per la cura e il

detailing dell’auto.

Diversamente dalla maggior

parte dei pulitori per cerchi,

spesso acidi, RIM 7, grazie

alla sua formula con PH

equilibrato, agisce in modo

estremamente delicato e

sicuro su tutti i tipi di ruote.

La formula in gel fa sì che

dopo averlo spruzzato non si

disperda, ma abbia il tempo

di aderire e agire

efficacemente. Il detergente

ha “un’intelligente” cambio di

colore, dal rosso al nero, che

indica quando ha agito e può

essere rimosso, sempre con

getto d'acqua a pressione. Se

necessario si può ripetere

l’operazione e aiutarsi con una

spazzola adatta. In ogni caso

non va mai utilizzato su

superfici calde.

Mafra
Splendorlega>>Mafra

è un’Azienda rinomata in

Italia per i prodotti di lavaggio

e propone il suo pulitore per i

cerchi Splendorlega. E’ un

prodotto specifico per la

pulizia delle ruote di qualsiasi

lega e alluminio ad azione

lucente, scioglie ed elimina

rapidamente, senza aggredire,

la sporcizia e i residui ferrosi

che si depositano sui cerchi,

restituendogli l'aspetto

originale. E’ indicato anche

per la pulizia dei copricerchi

in plastica. Basta diluire

Splendorlega in acqua, come

consigliato da Mafra, a

seconda dell'intensità dello

sporco da rimuovere o del

livello di ossidazione del

materiale.

Car Pro Iron X>>Fin

qui vi ho descritto tutti ottimi

e validi prodotti, ma è arrivato

il momento di parlarvi del mio

preferito, a mio avviso il

migliore in assoluto, e anche

il più costoso. La Car Pro,

casa inglese nata da poco più

di un anno, ha creato un

pulitore/decontaminante a PH

neutro... sì, avete capito

bene: neutro! Si chiama Iron

X ed è un detergente per

vernice, vetro e cerchi con

un'altissima efficacia, senza

acidi, con PH bilanciato e

sicuro su tutti i tipi di ruote,

comprese quelle in lega. Iron

X contiene ingredienti che

dissolvono chimicamente il

ferro penetrato nella vernice

creando una soluzione

solubile in acqua, ed è nato

per eliminare quello che né il

lavaggio né la clay bar

riescono a dissolvere. La clay

bar, infatti, riesce a rimuovere

ciò che rimane in superficie;

Iron X, invece, scioglie quello

che è penetrato nella vernice

rimuovendo le particelle

ferrose che contaminano lo

strato di vernice all'interno.

Iron X apre i pori del

trasparente estrapolando la

contaminazione ed evitando

qualsiasi tipo di danno. Dopo

averlo spruzzato, la superficie

comincia a secernere un

liquido rosso (effetto del

lavoro del prodotto), che dopo

aver svolto il suo compito sarà

possibile risciacquare. Non

esistono altri metodi per

pulire e decontaminare in

modo così efficace una ruota!

Dietro la
ruota>>Finora abbiamo

trattato di prodotti e metodi

per pulire la parte esterna del

cerchio ma spesso, dentro i

canali, si annidano delle

chiazze nere di catrame, oltre

torneremo ad occuparci della

protezione piú avanti, come

accennato sopra per la

rimozione di catrame. Per

applicare il secondo metodo

invece occorre una spazzola,

come la Daytona Speed

Master. In questo modo, con

un po’ di pazienza, riuscirete

ad ottenere una totale pulizia,

essendo la Daytona snodabile.

Per utilizzarla al meglio, basta

spruzzare uno dei prodotti

citati sopra nel canale del

cerchio, farlo agire come da

scheda tecnica del prodotto, e

sfregare con la Daytona. 

Non dimentichiamo
i dadi>>Abbiamo l'arnese

giusto anche per i dadi... si

chiama Corvette Wheel Lug

Nut Cleaning & Polishing

Brush, un nome forse un po’

complicato per un attrezzo che

però è utilissimo. Solitamente

i dadi delle ruote sono zone

difficili da pulire per via della

loro forma e posizione: sporco

e acqua stagnante possono

rappresentare, dunque, un

problema. Questo attrezzo è

studiato per rendere quanto

più semplice possibile

l’operazione: il manico, in

plastica molto resistente,

consente una presa ottimale e

un'azione energica. La spugna,

in dotazione, pulisce in modo

sicuro, deciso ma delicato.

allo sporco. Esistono prodotti

specifici e sicuri per la

rimozione del catrame, e ne

parleremo nell'articolo

dedicato al lavaggio della

carrozzeria. Per il momento,

invece, rimaniamo concentrati

sul canale e sulle razze dei

cerchi. Come intervenire?

Avete due scelte. La prima, la

più complicata, è smontare i

cerchi; la seconda, più

semplice, utilizzare una

spazzola che permetta di

arrivare dove altrimenti non

riuscireste a pulire. Con il

primo metodo la pulizia sarà

efficace al 100%, anzi

potreste anche stendere un

protettivo che consenta di non

far attaccare profondamente lo

sporco stradale; comunque

Il D140 Meguiar’s offre un’ottima azione pulente ma per la sua
aggressività è consigliabile solo per i cerchi protetti da trasparente.

Per pulire le parti nascoste senza smontare il cerchio, la spazzola
flessibile Daytona è l’ideale.

E’ il più costoso ma il più valido. Adatto a tutti i tipi di ruota
perché “neutro”, dissolve lo sporco intrappolato nel trasparente. Non dimentichiamo i dadi! Altrimenti che Detailing sarebbe?
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