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DETAILING Lavaggio

Innanzitutto consigliamo
di preferire sempre
prodotti con ph neutro

che, oltre a conservare
eventuali e precedenti lavori
di lucidatura, rispettano
maggiormente le vernici e
permettono di raggiungere
un livello di brillantezza più
elevato. Uno shampoo
neutro è anche molto più
delicato nei confronti di
particolari in plastica e
gomma. Per l’operazione di

lavaggio si può utilizzare una
spugna (meglio se in
microfibra) oppure un guanto
in lana di agnello. Uno dei
segreti è di impiegare due
spugne (o guanti) anziché
una: la prima sarà usata
esclusivamente sulle parti
basse, quelle più sporche,
mentre l’altra per il resto
della vettura. Laveremo
l’auto con la tecnica dei due
secchi: il primo serve a
sciacquare bene il guanto o

la spugna, mentre il secondo
è riempito con acqua pulita e
shampoo. Per non
danneggiare la verniciatura
occorre che lo sporco
intrappolato dalla spugna o
dal guanto si depositi sul
fondo del secchio. Per
ottenere questo risultato è
fondamentale utilizzare le
“grit guards”, particolari
griglie da posizionare sul
fondo del secchio che
trattengono tutto lo sporco.

Colpo di 
spugna

Gli shampoo>>Come
sempre vi proponiamo una
panoramica di prodotti
“giusti”per il lavaggio

Chemical Guys
CitrusWash Orange
Daily>>Perfetto per una
pulizia economica e
frequente perché non intacca
in nessun modo il protettivo
applicato: è sicuro e dona un
gloss di notevole livello!
Orange Daily può essere

diluito fino a 4000:1
(acqua/prodotto) ed è ideale
sia come shampoo da poter
usare normalmente con
secchio e spugna (anche
sotto il sole!) sia nelle lance
foam ecc. Contiene aromi ed
elementi naturali a base di
agrumi mescolati con
esaltatori di lucentezza ed è
biodegradabile al 100%.

Chemical Guys
Glossworkz Gloss Booster
Shampoo>> Glossworkz è
lo shampoo adatto a chi
desidera sempre una finitura
perfetta! Non si tratta di un
normale sapone, ma di un
detergente a ph bilanciato

Se la vettura non è
eccessivamente sporca

si può procedere
direttamente con

questa fase, saltando il
prelavaggio di cui

abbiamo parlato sul
numero di

luglio/agosto

Il momento in cui bisogna utilizzare lo shampoo 
è sempre il più bello: prendiamo la spugna, la
immergiamo nel secchio e insaponiamo. La teoria 
è giusta e ora vi sveleremo il modo migliore per farlodi Simone Amato 



pulizia, un facilissimo
risciacquo, un incremento del
gloss e un'ottima protezione
in un unico step. L’esperienza
di Scholl Concepts nel
trattamento delle superfici ha
portato allo sviluppo di una
formula notevole capace di
ricondizionare la verniciatura,
ravvivare i colori e conferire

presente, lasciando una
finitura brillante e ricca.

Non solo sapone>>
Abbiamo pensato di indicarvi
anche due prodotti
particolari. Sono molto
lubrificati e contengono cere
al loro interno che
permettono di far asciugare
l’auto con più facilità
proteggendo la carrozzeria. Li
definiamo proprio “Auto
asciuganti”.

Scholl Concepts ShamPol
Shampoo & Lotus
Effect>>ShamPol è uno
shampoo innovativo in grado
di assicurare una perfetta

facoltativa e dipende dal
gusto personale.

MA-FRA White Schiuma
Attiva 4G>>La sua formula
innovativa consente di
ottenere una schiuma densa
ed estremamente efficace in
grado di aderire sulle
superfici per molto tempo e
detergere in tutta sicurezza,
riducendo al minimo l’azione
di guanti e spugne. White
Schiuma è un prodotto a ph
neutro e, quindi,
estremamente equilibrato e
sicuro su tutte le superfici:
questo permette un uso
anche frequente senza
danneggiare la protezione

Per Million) permette di
ottenere un raggruppamento
di milioni di micro-particelle
di bolle di sapone, che
insieme creano una schiuma
densa ed estremamente
efficace. Questa schiuma si
attacca allo sporco e ne
consente una rapida
eliminazione, migliorando il
gloss della vettura e creando
un ambiente particolarmente
profumato e gradevole. Il
prodotto è estremamente
concentrato e sono
sufficienti 15 ml in 8 lt di
acqua quando Honeydew
viene utilizzato come
normale shampoo. La
diluizione in modalità foam è

molto lubrificato.
Glossworkz, oltre a non
intaccare lo strato di cera o
sigillante, è in grado di
migliorare la finitura e
aggiungere una lucentezza
incredibile. Biodegradabile e
non tossico rende molto
piacevole il lavaggio, perché
non si produce attrito
durante l’utilizzo! E’ diluibile
fino a 1:640 (30 ml in 15-20
lt di acqua).

Chemical Guys Honeydew
Snow Foam>>E’ uno
shampoo formulato per dare
il meglio quando utilizzato
con lancia foam. La sua
innovativa formula PPM (Part

Usare lo shampoo è sicuramente la fase più appagante del lavaggio ma, potenzialmente, la più
dannosa. Fondamentale è usare la tecnica giusta e i prodotti migliori.

LE REGOLE
D’ORO
3 Lavare sempre con

superficie fredda
3 Sciacquare spesso durante

le giornate più calde
3 Evitare sempre che l’acqua

si asciughi sulla superficie
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DENOMINAZIONE D108 Rapid 9000 SuperMafrasol Perl Boost D170 Engine Brush 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 1 pz / 19,50

10 lt / 58,50 € 500 ml / 9,50 € 10 lt / 65,50 €

1 lt / 16,25 €

5 lt / 72,50 €

un aspetto molto più
luminoso. ShamPol pulisce
intensamente l’auto e
rimuove anche lo sporco più
ostinato; è un prodotto che
non aggredisce la protezione
della cera già applicata ed è
rispettoso delle superfici in
gomma, plastica e tutti i
componenti presenti sulle

vetture. Dopo il lavaggio e il
risciacquo l’auto tenderà ad
asciugarsi velocemente e da
sola! Grazie all’innovativo
sfruttamento dei polimeri,
ShamPol donerà un
elevatissimo livello di gloss
alla superficie lavata. Gli
stessi polimeri creeranno una
sottile barriera protettiva. Il

nostro consiglio: versare 50
ml di prodotto nel secchio
pieno d’acqua e un po’
direttamente sulla spugna ad
ogni pannello dell’auto. Finite
l'opera e risciacquate con
acqua.

MA-FRA Polish
Express>>Si tratta di un
rivoluzionario polish lucidante
a base di nanotecnologie che
si usa come uno shampoo.
Con Polish Express si
sperimenta un nuovo modo
di lucidare l’auto
direttamente durante il
lavaggio e con il massimo
risultato! Va diluito da 1:10 a
1:40 e passato in modo
uniforme sulla vettura. Polish
Express detergerà e sigillerà i
pori della carrozzeria,
proteggendo interamente
l'auto dalle intemperie. Il
trattamento è paragonabile a
quello di una cera, senza
fatica e in soli 10 minuti.
L’uso regolare del prodotto
garantisce: effetto polish, per
una brillantezza inimitabile;
Effetto Tergicristallo Liquido,
per la massima sicurezza in
caso di pioggia; Effetto
Specchio, per donare alla

verniciatura della carrozzeria
lo stesso aspetto di quando
era nuova; Effetto Seta, per
una carrozzeria davvero liscia
e scorrevole al tatto!

L’asciugatura>>La fase
forse più importante del
lavaggio è l'asciugatura
dell'auto, poiché la maggior
parte dei segni (micrograffi)
presenti sulle vetture sono
generati proprio da questa
operazione. E' consigliabile
l'uso della microfibra, dal
momento che riesce a
trattenere una notevole
quantità di acqua garantendo
al contempo un'azione
delicata. Per le operazioni di
asciugatura consigliamo il
Cobra Gold Plush XL oppure
1A Ultra-microfiber
Highspeed 50x40. Sono

Lavaggio

DECONTAMINAZIONE CARROZZERIA
LUCIDATURA CARROZZERIA
CERE
SIGILLANTI E TRATTAMENTI NANOTECH
PULIZIA INTERNI: TESSUTO
PULIZIA INTERNI: PELLE
MANTENIMENTO DETAILING

Nei prossimi numeri

La tecnica del doppio secchio, insieme all’utilizzo delle grit guards
(visibile nel contenitore a destra), permette di ottenere i risultati
migliori dal lavaggio.

panni con una notevole
quantità di microfibra, che
permettono una perfetta
asciugatura evitando di
creare micrograffi, cosiddetti
Swirl. Vi chiederete che fine
ha fatto quello che per
nostra tradizione è un
classico dell’asciugatura: la
pelle di daino. Ebbene
quest’ultima è il nemico
numero uno della carrozzeria!
Quest’ultima infatti, pur
essendo lavata, non è ancora
stata decontaminata e può
contenere ancora numerose
particelle di polvere. La
microfibra è in grado di
trattenere al suo interno
questi piccoli granelli, mentre
la pelle di daino si limita a
“trascinarli” risultando
potenzialmente artefice dei
micrograffi.

Pelle di
daino?

Meglio la
microfibra

i detailing@elaborare.org


