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DETAILING Pulizia e cura dei pneumatici

Una volta sgrassati e

decontaminati i

cerchi, dobbiamo

occuparci anche delle

coperture che bisogna pulire a

fondo e proteggere,

“risvegliando” il loro colore.

Avete presente quel

pennellaccio unto da quei

prodotti che trovate negli

autolavaggi? Il cosiddetto

“nero gomma”? Bene, l'azione

è simile, ma eliminiamo il

pennello e insieme ad esso i

detergenti e lucidanti di

dubbia provenienza che

sembrano ungere e rendere la

gomma finta, ma che in realtà

non offrono nessuna

protezione, anzi spesso sono

addirittura dannosi. Le parti in

gomma delle vetture sono

quelle maggiormente soggette

a deterioramento e i

pneumatici rappresentano in

assoluto la parte

maggiormente esposta. Il sole

è il nemico numero uno di

questi componenti come

anche delle plastiche e della

pelle. I raggi UV tendono a

rovinare gradualmente questo

tipo di superfici e a creare

lesioni e spaccature,

provocando inoltre la perdita di

colore e di tono. 

Prima di tutto>>Per far

sì che l’applicazione del “nero

gomma” abbia la maggior

durata possibile, occorre pulire

accuratamente la superficie su

cui va applicato con un

prodotto sgrassante.

Generalmente i pneumatici

subiscono un trattamento del

genere durante la fase di

prelavaggio, della quale

parleremo nel prossimo

numero. Ma se desiderate

occuparvi solo del gruppo

ruota esiste uno sgrassatore

fantastico della Mafra: DOC

2G diluibile da 1/20 fino a

1/50. Lo nebulizzate sulla

gomma, lo fate agire

strofinando con una spugna e

poi risciacquate con acqua.

Successivamente assicuratevi

di aver asciugato bene la

gomma, magari con un panno

in microfibra, prima di passare

il “nero gomma” con un

adeguato applicatore. A questo

proposito, per stendere in

modo uniforme i prodotti per il

“dressing” delle coperture,

suggerisco un accessorio

appositamente brevettato: il

Car Pro Perl Applicator,

studiato per il Perl (dello

stesso Marchio) ma adatto

anche agli altri prodotti. La

parte scura ha forma concava

per seguire meglio la

conformazione del

pneumatico. La parte chiara è

una comoda presa salda ed

Dopo i cerchi è la volta dei pneumatici che vanno puliti,
protetti e rinnovati. Solo così il gruppo ruota della
nostra supercar sarà perfetto fin nei minimi dettagli
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DENOMINAZIONE Perl Fast&Black Opti-Bond  Blue Tire Tyromania Endurance Perl Applicator

Tire Gel High Gloss

CONFEZIONE/PREZZO 50 ml / 2,50 € 500 ml / 5,95 € 240 ml / 9,99 € 500 ml / 11,70 € 30 ml / 7,00 € 473 ml / 14,95 € 1,85 €

500 ml / 9,50 € 1 lt / 19,99 € 180 ml / 23,47 €

1 lt / 16,25 €

5 lt / 72,50 €

efficace. Si stende una striscia

di prodotto sulla spugna e si

massaggia la superficie,

seguendo il profilo del fianco.

Car Pro Perl>>Con Perl,

Car Pro propone la soluzione

definitiva per la cura dei

pneumatici. La sua struttura

nanotecnologica riesce a

garantire una durata di circa 3

mesi su queste superfici,

proteggendole dagli attacchi

del sole. Inoltre Perl ravviva il

colore in maniera stabile e

uniforme, senza creare una

finitura unta e grassa. Si tratta

di un prodotto a base d’acqua,

non contiene siliconi e

solventi, non danneggia in

nessun modo le superfici ed è

concentrato: a seconda della

destinazione d’uso andrà di

volta in volta opportunamente

diluito.

MaFra Fast
&Black>>La soluzione

della MaFra è Fast&Black, un

detergente in grado di

proteggere e ravvivare il colore

originale di ogni tipo di

pneumatico, preservandolo da

screpolature e da agenti

atmosferici e chimici. Non

unge, non appiccica, rilascia

un gradevole profumo e può

essere utilizzato anche per

rinnovare tappetini in gomma,

paraurti, specchietti, fascioni e

spoiler. Fast&Black si spruzza

in modo omogeneo sul

pneumatico e si lascia

asciugare. In alternativa può

essere steso con un pad.

Optimum Opti-Bond
Tire Gel>>La soluzione al

rischio di deterioramento dei

pneumatici è un gel realizzato

dalla Optimum: Opti-Bond. Si

tratta di un prodotto che

impiega una nuova tecnologia

applicata alla protezione e allo

“shining” di gomme e

plastiche interne ed esterne

dell'auto. E’ un componente

estremamente versatile, nato

per ridurre la distanza tra i

prodotti per il dressing interno

ed esterno. Applicato sui

pneumatici produce una

brillantezza viva e profonda e,

grazie alla sua formula a base

d'acqua senza distillati di

petrolio, garantisce un ottimo

risultato se viene utilizzato sia

sulle coperture o sulle

guarnizioni, sia sulle plastiche

interne e sul cruscotto. Opti-

Bond, inoltre, per merito della

protezione UV e anti-ozone

protegge dal degrado causato

dall'azione del sole.

Scholl Concepts
Blue Tire Plastic &
Vinyl
Dressing>>Ancora una

volta un nome un pò

complicato per un prodotto

che si distingue per facilità

d’uso e risultato finale. Blue,

infatti, rilascia una finitura

brillante e duratura su tutte le

superfici trattate che siano in

plastica, gomma o vinile ed è

in grado di effettuare un lavoro

intenso e di sicuro effetto su

gomme e vano motore.

Dodo Juice
Tyromania>>La Dodo

Juice ha immesso in

commercio una vera e propria

cera per pneumatici. Se volete

donare alla gomma un nero dal

look naturale e soprattutto che

non schizzi via dopo

l'applicazione, Tyromania è

perfetto per le vostre esigenze!

Attenzione ai classici prodotti

contro l'imbrunimento e le

macchie del pneumatico.

Ripristina il colore lucido

originale, mantiene elastica la

gomma e previene le

screpolature. Impedisce lo

scolorimento, conferendo uno

schermo protettivo antistatico

che resiste all'umidità, alla

polvere e allo sporco. Il mio

consiglio è di applicare due

mani di prodotto a distanza di

12 ore per avere una durata

ancora maggiore.

Conclusioni>>In queste

due puntate abbiamo visto

tantissimi prodotti validi,

dedicati alla cura di cerchi e

pneumatici. Adesso avete tutte

le informazioni necessarie per

ottenere un gruppo ruota

protetto e ben rifinito. Nel

prossimo numero parleremo di

prelavaggio della carrozzeria,

quindi cosa usare e come

eseguire la procedura in modo

corretto; vi assicuro che un

prelavaggio svolto come si

deve, per i maniaci del

pulito... è da "sballo"! Inutile

dirvi, dunque, che non potete

assolutamente perdere il

prossimo numero di Elaborare.

per la cura dei pneumatici

perché in molti casi

contengono siliconi, solventi e

pigmenti in grado di rovinare

in modo definitivo la

copertura. Tyromania è

formulato con vera cera di

carnauba e il suo "solvente" è

l'olio di arancia che assicurerà

una piacevole... atmosfera

durante l'uso del prodotto!

Applicate Tyromania sul

pneumatico, aspettate che

agisca e ammirate l'incredibile

risultato! E se si desidera una

finitura più satinata sarà

sufficiente spruzzare un po’

d'acqua e lustrare la spalla con

un panno in microfibra.

Meguiar's
Endurance High
Gloss>>In casa Meguiar's

non poteva mancare un

trattamento in gel per la cura

dei pneumatici, la cui

caratteristica principale è la

resistenza. "Endurance"

risponde all'esigenza del

cliente che desidera un

prodotto efficace per settimane

e non per giorni. Questo “nero

gomma” non è solo longevo,

ma anche molto efficace
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La zona trattata e protetta con uno dei prodotti citati nell’articolo è evidente. Il pneumatico non è
solo più bello, ma è al riparo dai danni causati dai raggi UV e dal calore.

L’applicatore giusto può fare la differenza, consentendo al
prodotto di raggiungere anche i più piccoli interstizi.


