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DETAILING Prelavaggio

Nessuno si occupa

mai dell’aspetto

estetico del motore,

o meglio, in pochi curano tutto

ciò che si “nasconde” sotto il

cofano. Al contrario, questa

zona ha bisogno delle stesse

cure che riserviamo al resto

dell’auto, altrimenti il rischio è

che con il passare del tempo si

trasformi in un rugginoso e

polveroso relitto. Spesso il

timore è che l’acqua necessaria

per il lavaggio danneggi il

propulsore, ecco perché “le

pulizie” diventano un optional.

Al massimo si passa uno

“straccetto” bagnato per portar

via un po’ di sporco e niente

più. In realtà, per eseguire un

buon detailing in questa area,

occorre semplicemente stare

attenti alle parti più delicate

(alternatore, batteria ed

eventuali fili scoperti)

proteggendole adeguatamente,

anche se ormai la maggior

parte delle vetture possiedono

le coperture in ABS, che

comunque sono da preservare e

mantenere. Il primo consiglio

fondamentale è di verificare

sempre che il motore sia freddo

prima di iniziare la fase di

pulizia.

Grasso? No
grazie!>>Dopo aver

mascherato accuratamente le

zone più sensibili si può

procedere con il primo passo:

sciacquare il motore

esclusivamente con un getto

d’acqua, se possibile con una

idropulitrice per rimuovere una

buona parte di sporco. La fase

successiva è lo sgrassaggio

che, come nel caso del

prelavaggio, si può effettuare

nebulizzando il prodotto

tramite uno spruzzino, oppure

con una “pistola foaming”

facendo aderire il manto

schiumoso. Il mio consiglio? E'

meglio vaporizzare il prodotto

con un nebulizzatore e in

modo uniforme. Non

Anche le vetture più splendenti hanno il loro punto
debole… basta sollevare il cofano! Ecco come non farvi
trovare impreparati alle migliori gare di estetica
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Trasformare un vano motore come questo in uno come quello in
apertura non è impossibile. Bastano i prodotti e la tecnica giusta.
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DENOMINAZIONE D108 Rapid 9000 SuperMafrasol Perl Boost D170 Engine Brush
CONFEZIONE/PREZZO 500 ml/5,95 € 500 ml / 6,17 € 900 ml / 8,95 € 50 ml / 2,50 € 500 ml / 6,80 € 3,78 ltl / 54,99 € 1 pz / 19,50

10 lt / 58,50 € 500 ml / 9,50 € 10 lt / 65,50 €
1 lt / 16,25 €
5 lt / 72,50 €
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3M Nastro per
Mascheratura

19 mm / 1,63 €
25 mm / 2,14 €
38 mm / 3,25 €

superfici. Inoltre 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.

Scholl Concepts
Boost >>È un prodotto

nato per pulire tutte le parti in

plastica del vano motore e

proteggerne tutti i componenti,

donando una finitura naturale

e satinata nonché un aspetto

pulito e "nuovo"! Applicabile

anche sulle superfici umide,

contiene un protettivo che le

preserva in modo

considerevole dal rischio di

invecchiamento.

Meguiar's D170
Hyper
Dressing>>Hyper

Dressing di Meguiar’s si

diluisce in modo variabile, a

seconda della finitura che si

vuole ottenere: 1:1 brillantezza

estrema; 2:1 brillantezza

media; 3:1 satinata; 4:1

naturale. È a base d’acqua e

indicato per ripristinare la

brillantezza e il lustro a tutti i

componenti del propulsore.

Per utilizzarlo al meglio, pulire

il vano motore con il Super

Degreaser, rimuovere l’acqua

in eccesso con un compressore

ad aria e applicare generose

quantità di Hyper-Dressing

diluito. Lasciare asciugare.

Scholl Concepts Rim
& Engine Brush
Solvent
Resistant>>Pennello

indistruttibile e resistente ai

solventi per la pulizia di zone

difficili, come il canale dei

cerchi, e per la rimozione di

sporco e grasso dal vano

motore.

(grasso, olio, smog, moscerini,

gasolio, ecc.) e, grazie alle

sue caratteristiche chimico

fisiche, mantiene inalterato il

suo alto potere detergente

anche in presenza di acque

molto dure. Supermafrasol è

conforme alle normative

HACCP, offre la garanzia di

una pulizia completa,

eliminando lo sporco più

tenace perfino nelle porosità.

Il prodotto è concentrato e

può essere diluito, a seconda

dell'impiego, in acqua da 1:5

a 1:50. 

Lucido e
protetto>>Dopo aver

asciugato con cura, ecco cosa

potete utilizzare per rendere

più belle e proteggere le

plastiche del motore.

Car Pro Perl>>Perl,

come per i pneumatici, è

estremamente valido anche

sulle superfici in plastica. La

sua struttura nanotecnologica

riesce a garantire una durata

di circa tre mesi su queste

piacevole ambiente di lavoro.

Il prodotto è concentrato.

Diluizioni consigliate: 10:1

(acqua:prodotto) per sporco

medio; 4:1 per sporco difficile.

Scholl Concepts
Rapid 9000 Cleaner
Degreaser>>Rapid

9000 è un detergente

concentrato altamente efficace

e sicuro per la pulizia del

motore e della carrozzeria. Va

diluito da 1:3 a 1:10, a

seconda dello sporco presente,

e spruzzato sulle superfici da

sgrassare. Dopo un breve

periodo risciacquare con

acqua.

Ma-Fra con
SuperMafrasol>>Per

ottenere il massimo del

risultato e di conseguenza la

massima soddisfazione, Ma-

Fra propone SuperMafrasol, lo

sgrassante tecnico ad elevato

potere pulente per sporcizia

tenacemente ancorata. Questo

prodotto asporta senza fatica

qualsiasi tipo di sporco

asciugherete tutto ciò che si

trova sotto il cofano. 

I prodotti del
Detailer>>Arriviamo alla

consueta rassegna di prodotti

che vi consiglio per ottenere

risultati professionali.

Meguiar’s D108>>Il

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 gradevole

profumazione alle erbe crea un

dimentichiamo il pennello per

agire sulle parti in plastica e

quelle più nascoste dove

generalmente lo sporco è più

difficile da raggiungere e,

quindi, più ostinato. Dopo aver

risciacquato con il solito getto

d’acqua possiamo verificare se

è il caso di ripetere

l’operazione, in caso di sporco

ostinato, oppure passare alla

fase di asciugatura. Un getto

d’aria compressa vi aiuterà in

quest’ultima operazione, ma

dovrete tenere a portata di

mano dei pannetti in

microfibra, che dedicherete

soltanto alla pulizia di questa

parte dell’auto, e con cui


