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DETAILING Decontaminazione carrozzeria

Molti identificano il
detailing con la
lucidatura della

carrozzeria. In realtà, come
abbiamo visto negli scorsi
numeri, prima sono
necessarie numerose
lavorazioni che preparano la
“pelle” della nostra auto a
ricevere il suo trattamento di
bellezza. Una di queste è la
decontaminazione, o claying
per dirla all’inglese, molto più
profonda del semplice
lavaggio. Questa procedura è
talmente importante che
stabilisce una vera e propria
regola: prima di iniziare ogni
tipo di lucidatura, la superficie
deve essere decontaminata. 

Cosa significa?>>
Decontaminare significa
rimuovere dai pori e dalle
irregolarità della superficie
della carrozzeria gli agenti
inquinanti, che nemmeno un
lavaggio ben eseguito potrà
mai eliminare. Parliamo di
particelle metalliche,
inquinamento industriale e
smog, ovvero tutto ciò che
rende ruvida la carrozzeria.
Non essendo un’azione
abrasiva, la
decontaminazione  non

di Simone Amato 

detailing@elaborare.org

Impurità?
No grazie!
Dopo averla lavata e asciugata è
giunto il momento di
decontaminarla. La carrozzeria
della vostra auto sarà così pronta
per il successivo trattamento di
bellezza… la lucidatura

provoca graffi a patto che sia
eseguita nel modo corretto.

Come si procede>>
Effettuare il claying è tanto
semplice quanto importante:
a vettura asciutta, sulle parti
della carrozzeria da trattare,
occorre spruzzare un
lubrificante specifico e
sfregare la “clay bar” (una
speciale barretta di argilla).
Se la superficie è molto
ruvida sentirete che, strofinio
dopo strofinio, diverrà sempre
più liscia. Raggiunta la finitura
desiderata, terminate l’azione
di strofinio e asciugate la
parte con un morbido panno
in microfibra. Per stabilire se
il claying è davvero
necessario potete adottare
questo piccolo trucco:
munitevi di un sacchettino di
plastica come quello che
ricopre i pacchetti di
sigarette, infilateci dentro due
dita e sfregate sulla
carrozzeria della vostra auto.
Se avvertite chiaramente una
sensazione di ruvidità, allora
sarà il caso di intervenire con
la clay bar. Potrete
decontaminare sulle superfici
in metallo, plastica verniciata,
modanature di alluminio e

vetri. Solo le plastiche porose
devono essere risparmiate.

Perché è importante>> Il
claying rappresenta una fase
essenziale del processo di
lucidatura, perché permette di
lavorare su una superficie
pulita e già liscia: questo

ottimizza i consumi di polish
e compound, e allunga la vita
dei tamponi. La
decontaminazione consente
di eliminare le micro
particelle di sporco che
altrimenti, durante la fase di
lucidatura, verrebbero
spostate sulla superficie con

il rischio di creare micrograffi.
In caso di presenza di
particelle ferrose, ad esempio
in prossimità degli impianti
frenanti dell’auto, si possono
utilizzare dei prodotti in grado
di estrarre il ferro annidato
nei pori del trasparente:
mentre la clay fornisce

L’azione pulente delle barrette per il Claying è testimoniata dalla grande quantità d’impurità che
rimangono intrappolate in esse. 
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DENOMINAZIONE 3Clays Set Eraser Clay Blue Z18 Clay Bar Fast Cleaner Final Inspection Deca Flash
CONFEZIONE 3x100 g 200 g 2x80 g 2 Kg 473 ml / 11,95 € 250 ml / 5,84
PREZZO 15,95 € 21,80 € 19,06 € 15,95 € 3,78 l / 34,99 € 2 Kg / 16,95 €

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

Nei prossimi numeri

RESINA E CATRAME
Fra i nemici peggiori della nostra
carrozzeria vi sono tre sostanze
apparentemente diverse ma, in fondo,
molto simili fra loro: il catrame, le colle
e la resina. Deca Flash è un prodotto di una
grande facilità d’uso capace, in pochi attimi,
senza strofinare, di sciogliere e di eliminare
qualsiasi traccia di colla e catrame dalla
carrozzeria, anche la più resistente. Deca Flash è
amico dell’ambiente e non fa sbiadire le superfici
trattate. Ecco perché è utilizzato anche dai
professionisti dell’autolavaggio. Modo d'uso:
spruzzare il prodotto sulle macchie di catrame o
adesivi. Dopo alcuni secondi asportare con un
panno pulito e risciacquare con acqua.

un’azione superficiale e
agisce sulla parte più esterna
della carrozzeria, questi
detergenti riescono a
penetrare nello strato di
finitura, estrarre la particella
ferrosa e scioglierla in una
soluzione liquida facilmente
rimovibile con il getto
dell’acqua o di una spugna
bagnata. L’Iron X della CAR
PRO, di cui abbiamo parlato
sul numero 174,
funzionava
esattamente in
questo modo.

I prodotti degli
esperti>>
Passiamo in
rassegna i prodotti
utilizzati dai
professionisti, quelli
in grado di darvi i
migliori risultati. Si
tratta delle barrette
per effettuare la
decontaminazione, ma anche
i lubrificanti per utilizzarle al
meglio.

Car Pro 3Clays Set>> Il
Kit Clay Bar della Car Pro
comprende 3 barrette di
argilla da 100 gr. l'una: Ultra
Fine, per il trattamento di
aree super sensibili; Fine,
ideale per l'azione su
superfici particolarmente
delicate o poco contaminate;
Medium, perfetta per tutte le
situazioni in cui è necessaria
un’azione più incisiva. La
misura da 100 gr. offre una
notevole superficie

decontaminante, rispetto alle
Clay da 55 gr. o 80 gr., di cui
conserva la maneggevolezza.
Le 3 Clay Bar sono custodite
all'interno di una scatoletta di
plastica rigida e ogni barretta
è, a sua volta, inserita in un
secondo contenitore rigido.
Tutto ciò garantisce un’ottima
conservazione dei prodotti e
la massima funzionalità e
comodità d’uso.

Scholl Concepts Eraser
Clay Blue 200 gr in
Box>> La Scholl Concepts
Eraser Clay Blue è perfetta
per il lavoro di
decontaminazione delle
superfici e può essere
lubrificata anche con la sola
acqua. Il formato da 200 gr.
la rende perfetta per aree
estese (cofano, tetto...).

Zaino Z18 Clay Bar>>
Z18 può essere utilizzata in
modo sicuro su tutte le parti
ed è in grado di rimuovere le
contaminazioni incastonate

nella superficie come, ad
esempio, la polvere ferroviaria
(ideale per quelle vetture
nuove che vengono
trasportate su binari o che
sostano nei magazzini situati
presso stazioni ferroviarie). Si
tratta di un tipo di sporco
molto dannoso che deve
essere rimosso così come la
polvere dei freni: simile per
azione a quella ferroviaria,
viene rilasciata sui cerchi ad
ogni frenata penetrando nella
carrozzeria perché molto
calda. Z18 rimuove anche
l’inquinamento industriale,
cioè tutto ciò che può essere
raccolto dalla superficie di
un'auto anche solo circolando
per strada: resina, catrame e
depositi acidi, tutti elementi
che aderiscono in modo
permanente alla superficie e

possono essere
rimossi solo con
un'efficace azione
di claying. La
confezione
comprende due
barrette da 80 gr.
l'una.

MA-FRA Fast
Cleaner 2 Kg
(non solo un Clay
Lub)>> Fast
Cleaner può essere
utilizzato

quotidianamente per
rimuovere escrementi di
uccelli, tracce di insetti e ogni
tipo di sporco fresco
depositato sulla carrozzeria,
nonché le imperfezioni
lasciate da un lavaggio non
accurato. La sua formula
senza siliconi mantiene la
vettura libera da polvere e
impronte, ne rinnova il colore
e prolunga la durata della
cera. Fast Cleaner è perfetto
anche come Clay Lub durante
le fasi di decontaminazione: il
suo potere lubrificante
assicura un lavoro veloce,
sicuro e piacevole. Va diluito

1:1 con acqua e nebulizzato
uniformemente sulla parte da
trattare, ad una distanza di
circa 20 cm. Ve lo
consigliamo perché ha un
rapporto qualità/prezzo
imbattibile!

Meguiar's M34 Final
Inspection 473 ml>> La
sua comoda formula “spruzza
e pulisci” ad alta viscosità

rimuove gli agenti
contaminanti, gli eccessi di
detergente, polish e cere,
polvere e impronte. Non
contiene silicone ma dei
brillantanti ottici per un gloss
estremo, e mantiene la finitura
come appena lavata e curata
nei dettagli. E’ un prodotto
velocissimo da usare: basta
spruzzare e pulire con un
panno in microfibra. 

“Sono molto affezionato
al Clay Lub Meguiar’s in
quanto è con l’M34 che

ho scoperto il mondo del
Detailing. Per me è il

migliore Clay Lub
esistente, anche se il
prezzo è sicuramente
“diverso” dagli altri.”

CAR PRO SCHOLL CONCEPTS ZAINO MA-FRA MEGUIAR’S MA-FRA

PRODOTTI
PER IL
CLAYING




