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DETAILING Prelavaggio

Nel Detailing, ormai

l’avrete capito, si

cerca di evitare i

prodotti troppo aggressivi,

preferendo quelli più

equilibrati. Tuttavia perché il

prelavaggio sia efficace

servono detergenti sgrassanti

che riescano ad aggredire lo

sporco, ammorbidendolo e

sciogliendolo in modo da

rimuoverne il più possibile con

il solo getto d’acqua.

L’obiettivo infatti è di ridurre

al minimo lo strofinio, con

guanti o una spugna, sulla

carrozzeria per non creare

micrograffi: i famosi “Swirls”.

Ecco perché è importante

utilizzare prodotti giusti e di

alta qualità, che combinino

entrambe le caratteristiche.

Il prelavaggio
nebulizzato>>Partiamo

con un prodotto fantastico,

100% Made in Italy e dunque,

ovviamente, griffato MA.FRA.

Si tratta del DOC G2, un

detergente concentrato ad alto

potere lucidante per il

prelavaggio di autovetture e

superfici dure in genere. Di

derivazione aeronautica, è di

nuova concezione e vanta una

tripla azione sulla carrozzeria:

elevato potere detergente per

un lavaggio completo, alta

proprietà brillantante per una

lucentezza senza confronto e

facile risciacquabilità per

esaltare la fase finale della

cera, il tutto mantenendo

sempre una grande sicurezza

d’impiego. DOC 2G non

danneggia le parti in plastica,

cromate, in alluminio, in lega,

carbonio o kevlar; non lascia

residui sui vetri e asciuga

lentamente, evitando la

formazione di macchie. Per

utilizzarlo al meglio, diluire il

prodotto da 1/20 a 1/50 con

acqua; poi nebulizzare la

soluzione sulla superficie

partendo dal basso verso l'alto,

distribuendola in modo

uniforme. Usandolo in questo

modo, cioè con il

nebulizzatore, avete la

possibilità di farlo aderire

anche nelle parti meno

accessibili o negli interstizi fra

gli stemmi, fornendo un’azione

localizzata. E’ perfetto anche

per il prelavaggio Foam, ovvero

lo schiumogeno, ma per

realizzarlo avete bisogno di

una Pistola Foam che generi

questo tipo di schiuma. 

Il prelavaggio
Foam>>Il foaming

consiste nell’azione di

schiumare tutta l’auto,

aspettare che la schiuma

“attiva” agisca, portando via lo

sporco, e risciacquare. Mentre

Dopo la cura dei cerchi e delle gomme, è giunto il
momento di occuparci della carrozzeria. In questo numero
parleremo del prelavaggio, fase molto importante per
pulire e mantenere al meglio la propria auto
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Nei prossimi numeri

di Simone Amato

La caratteristica colorazione viola assunta dall’IronX Snow Soap
mentre agisce sulla carrozzeria.

Tratteremo la
rimozione del
catrame dalla

carrozzeria nella
puntata dedicata alla
decontaminazione.
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DENOMINAZIONE DOC G2 D108 Rapid 9000 Snow Soap Foam LS3 Tec-One 1000 Swissvax Brush
CONFEZIONE/PREZZO 2 Kg / 8,80 € 3,78 lt / 28,99 € 500 ml / 6,17 € 50 ml / 2,75 € 38,63 € 19,97 € 9 €

500 ml / 12,25 €
1 lt / 21,63 €

la nebulizzazione controllata

del prodotto è sicuramente

efficace perché si sa dove

abbiamo spruzzato la soluzione

detergente, con il foam non

avremo la stessa certezza;

quindi nei punti più sporchi

dovremmo aiutarci con un

guanto o un pennellino.

Torneremo sul discorso quando

analizzeremo le tipologie di

shampoo che solitamente si

prestano di più al foaming.

Avete due opzioni per generare

la schiuma: utilizzare la Lancia

Foam LS3 oppure la TEC-ONE

1000 Formaschiuma PP FPM.

Nel primo caso si tratta di una

pistola con serbatoio che,

attraverso un innesto rapido, si

attacca alla lancia

dell’idropulitrice e utilizza la

pressione del getto per creare

una schiuma più o meno

densa in base al tipo di

prodotto utilizzato e alla

regolazione data alla lancia. La

seconda opzione invece è una

particolare pistola, provvista di

lancia “forma schiuma”,

struttura della testa in

resistente polipropilene e

guarnizioni in gomma

fluorocarbonica. Grazie

all’eccellente produzione di

schiuma, il suo impiego è

consigliato in tutti i settori e/o

in occasione di pulizia in cui si

renda necessario uno

stazionamento del liquido

pulente sullo sporco il più a

lungo possibile. Il detergente

così applicato potrà risultare

variabilmente compatto e

denso a seconda dei diversi

utilizzi, delle sue proprietà più

o meno schiumogene e in

relazione alla sua percentuale

di diluizione in acqua. La

massima resa, ovviamente, si

ottiene quando il liquido

contiene al suo interno degli

agenti schiumogeni. L’ugello a

ventaglio con angolo da 110°

è montato come finale della

lancia forma schiuma. Offre il

vantaggio di ottenere una

banda larga e sottile che si

deposita sulla superficie da

pulire, mantenendo una

attendere. Consiglio di non far

seccare il prodotto sull’auto ed

evitare di trattare superfici

calde. 

Car Pro IronX Snow
Soap>>Anche la Car Pro

ha tirato fuori dal cilindro un

“prodottino” niente male con

una tripla azione. IronX Snow

Soap, infatti, è come se

contenesse in un’unica

confezione tre prodotti. Snow

Soap sfrutta la tecnologia alla

base dell'IronX (ricordate il

pulitore cerchio di colore

viola?) per una completa

rimozione delle particelle

ferrose sulla carrozzeria. E'

uno shampoo in grado di

rimuovere lo sporco più

ostinato, ma il suo PH è

equilibrato; è formulato per

offrire una schiuma densa e

stabile, se applicato in fase di

prelavaggio con la lancia

forma schiuma, che poi è

l’argomento che ci interessa in

questa puntata. IronX Snow

Soap può essere utilizzato in

due modi: nelle lance Foam

LS3 o Tec One 1000 senza

diluizione, per una rimozione

efficace dello sporco; con soli

400 ml di prodotto si

andranno a rimuovere anche

gli oli delle cere senza

intaccare i polimeri dei

sigillanti. In alternativa si può

utilizzare diluito in un secchio

d’acqua (8:1); in questo

modo, grazie al suo PH 7, si

comporterà in modo aggressivo

sullo sporco ma delicato sulle

protezioni. In ogni caso e in

qualunque modo lo si utilizzi,

IronX Snow Soap non sarà mai

invasivo anche nei confronti

della protezione ceramica di

Cquartz o Cquartz Finest.

Inoltre potrà essere utilizzato

su carrozzeria, modanature

cromate, vetro, plastica e

gomma senza alcun problema.

Il profumo è di menta fresca e

il prodotto, mentre agisce,

assume la tipica colorazione

violacea.

copertura omogenea durante il

periodo di lavoro. Possiede

anche una valvola di

depressurizzazione manuale e

automatica a 3 bar, mentre il

serbatoio ha una capacità di

0,7 lt.

Nati per il
foaming>>Naturalmente

esistono altri prodotti per il

prelavaggio di tipo foaming. Di

seguito vi elenco i più efficaci

e professionali.

Meguiar’s D108
Super Degreaser>>Il

famosissimo Meguiar’s D108

Super Degreaser supera ogni

aspettativa, rimuovendo a

fondo anche il grasso più

difficile. La sua formula ad

azione veloce e risciacquo

senza strofinare previene gli

sgradevoli residui di macchie

bianche, mentre la sua

profumazione alle erbe crea un

piacevole ambiente di lavoro.

Nonostante l’azione forte e

veloce sullo sporco più

difficile, non lascia residui. Va

usato con diluizione 10:1

(acqua:prodotto) in presenza di

sporco medio, salendo a 4:1

se lo sporco è difficile e

ostinato.

Scholl Concepts
RAPID 9000
Cleaner
Degreaser>>Un

nuovissimo prodotto arrivato

dalla Germania è lo Scholl

Concepts RAPID 9000 Cleaner

Degreaser, un detergente

concentrato altamente efficace

e sicuro per la pulizia del

motore e della carrozzeria di

auto e mezzi industriali. Le

percentuali di diluizione

variano da un minimo di 20:1

(acqua:prodotto) fino a 3:1 se

la vettura è estremamente

sporca. Spruzzare e dopo un

breve periodo risciacquare con

acqua. Sulle superfici in

alluminio risciacquare

immediatamente senza
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http://simone-
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In alto, il foaming mediante la lancia Foam LS3 collegata ad una idropulitrice. Qui sopra, l’accurata
rimozione dello sporco dai fregi mediante pennello Swissvax Brush.




