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le piste
tornano 

a popolarsi!

Ferrari F12
Novitec Rosso
Un mostro da 
780 CV
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sfida storica

2014
LA CAVALLERIA DEL MESE

BMW SERIE 3 440
VW SCIROCCO 2.0 339
VW SCIROCCO 1.4 289

AUDI A5 249
HONDACIVIC TYPE R 249

MAZDA MX-5 196
TOYOTA CELICA 192

RENAULT TWINGO 125



MANTENIMENTO DETAILING

PULIZIA INTERNI: TESSUTO
PULIZIA INTERNI: PELLE
PULIZIA E CURA DEI CERCHI
LAVAGGIO E CURA DEI PNEUMATICI
PRELAVAGGIO CARROZZERIA
LAVAGGIO MOTORE
SHAMPOO E ASCIUGATURA
DECONTAMINAZIONE CARROZZERIA
LUCIDATURA
LE CERE

argomenti
trattati:

DETAILING
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Dopo gli interni
in pelle è la
volta della
selleria in
tessuto:
rivestimenti e
tappetini sono
in apparenza
più complicati
da pulire perché
assorbono lo
sporco, ma con
la tecnica e i
prodotti giusti i
risultati sono da
urlo! 
0di Simone Amato
0detailing@elaborare.org

Tessuto
come nuovo

Pulizia 
interni in tessuto

Nei 
prossimi 
numeri:

1

delle tecniche più
corrette… insieme ai
prodotti migliori ovviamente! 

Cosa ci serve?0Prima di
tutto occorre munirsi di un
aspirapolvere per solidi e
liquidi: ne esistono di
professionali, ma in posti
come i Brico Center, ad
esempio, potreste trovarne

qualcuno che faccia al caso
vostro ad un prezzo tra i 50
e i 100 Euro. Poi dovete
tenere sempre a portata di
mano una spazzola per il
tessuto come la Mothers
Interior & Upholstery Brush
e, se trasportate animali,
un’apposita striglia elimina
peli come la Hair & Lint
Removal Brush della Scholl

S
e la sporcizia sulla
carrozzeria è
generata da agenti
esterni,
nell’abitacolo siamo
principalmente noi i

responsabili dello sporco.
All’interno dell’auto, infatti,
finisce tutto ciò che rimane
attaccato alle suole delle
scarpe e ai vestiti, ma
anche i residui della nostra
pelle, i batteri e spesso
anche il cibo. La cura
periodica, quindi, è
d’obbligo soprattutto per
rendere piacevole qualsiasi
spostamento a guidatore e
passeggero. Ma cosa fare
quando siamo stati troppo
impegnati e abbiamo
tralasciato la cura
dell'abitacolo? Armarsi di
pazienza e, come al solito,
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Concept. In base alla nostra
esperienza, ci sentiamo di
consigliare un liquido
concepito appositamente per
la pulizia degli interni come
LCDA Aria Pura: è un
innovativo detergente, in
grado di pulire in modo
approfondito e rilasciare
batteri probiotici che
agiscono da igienizzante;
diluito adeguatamente in
base allo sporco da
eliminare (da 1 parte di
prodotto con 10 parti di
acqua a puro, per i casi
peggiori), rimuove odori
indesiderati e sgradevoli
dagli ambienti. Infine non
vanno dimenticati i pannetti
in microfibra per facilitare la
pulizia sia del tessuto sia
delle plastiche, i pennelli
come LCDA Mini Pennello e

PRODOTTI

LCDA AriaPura
500 ml 
9,97 Euro

Mothers Interior 
& Upholstery Brush 
cad. 6,30 Euro

School Concepts Hair 
& Lint Removal Brush 
cad. 10,94 Euro

LCDA Mini Pennello 
cad. 7,00 Euro

Meguiar’s Detailing Swabs conf. 
14,07 Euro

Perl Car Pro
500 ml 

11,04 Euro

gli utilissimi Meguiar’s
Detailing Swabs (mini
pennelli di spugna)

Come procedere?0La
prima operazione è aspirare
i sedili dell’abitacolo. Dal
poggiatesta fino alla seduta
agire con il beccuccio a
contatto con il tessuto,
senza sfregare troppo per
non rovinarlo. Subito dopo
si passa ai tappetini e
infine alla moquette, anche
quella del portabagagli,
insistendo nella zona del
guidatore dove
generalmente si accumula
maggiore sporcizia.
Successivamente si può
iniziare con l’applicazione
dell’apposito detergente su
tappetini e moquette,
aiutandosi con la spazzola.
Questa fase, oltre ad
eliminare eventuali macchie,
serve anche per sollevare
ulteriormente le
microparticelle di sporco
intrappolate all’interno delle
fibre. Se queste fossero
presenti in maniera
eccessiva, la moquette
sembrerà non aspirata, e
quindi dovremmo procedere
con una seconda
aspirazione. Per la pulizia
spruzzare su tappetini e
moquette il prodotto,
attendere un paio di minuti
e spazzolare con cura. Se
necessario avvolgere la

microfibra intorno alla
spazzola per addolcire
l’azione meccanica,
evitando così di sfibrare il
tessuto. Se ci sono
macchie ostinate, spruzzate
su di esse il detergente e
immergete la spazzola in un
contenitore di acqua calda
prima di sfregarle ancora
con una media o discreta
pressione. Terminata la
pulizia, si potrà rimuovere
ogni eventuale detrito
residuo con l’aspirapolvere.
Effettuare la stessa identica
operazione sui sedili
facendo maggiore
attenzione, perché
generalmente i tessuti che
li rivestono sono più delicati
della moquette e si sfibrano
facilmente. In alcuni casi
non serve la spazzola, ma
basta soltanto un buon
prodotto di pulizia unito alla
microfibra. Spruzzare LCDA
Aria Pura non solo sulla
macchia da eliminare ma
anche sul sedile completo,
altrimenti si rischia di
creare degli aloni. Se dopo
l’asciugatura dovessero
riemergere delle macchie,
ripetere l’applicazione, ma
qualora il secondo tentativo
non andasse a buon fine
significa che occorrono
attrezzature più
professionali come vaporetti
e macchine ad iniezione
estrazione.

Anche per la
plastica0Quarta tappa...
plastiche e cruscotto. Il
detergente che vi abbiamo
consigliato va bene anche
per le plastiche degli interni.
Utilizzare sempre un panno
di microfibra imbevuto con 3
o 4 spruzzate di prodotto e
passarlo adeguatamente sui
pannelli delle porte e sul
resto delle plastiche. Solo se
necessario, qualora le
guarnizioni fossero sporche,
usare un panno in microfibra
imbevuto di prodotto e
passarlo al loro interno,
oppure i Meguiar’s Detailing
Swabs per infiltrarsi bene
negli interstizi più difficili da
raggiungere; questi
accessori sono ottimi anche
per la pulizia delle bocchette
dell’aria. Di nuovo con
l’aspiratore eseguite una
seconda passata, più rapida
della precedente.

Protezione finale0Ultima
operazione: proteggere le
plastiche interne dall’azione
dei dannosi raggi UV che
possono seccare o sbiadire.
Per questa operazione
abbiamo l’imbarazzo della
scelta, ma vi consigliamo in
particolare Perl della Car Pro.
La sua struttura
nanotecnologica garantisce
una durata di circa tre mesi
su queste superfici,
proteggendole dagli attacchi

del sole. Inoltre Perl riesce a
ravvivare il colore in modo
stabile e uniforme, senza
creare una finitura unta e
grassa. E’ un prodotto a
base d’acqua, non contiene
siliconi né solventi e non
danneggia in nessun modo
le superfici. Una parte di
prodotto va diluita dentro
uno spruzzino con cinque
parti di acqua, nebulizzando
un panno in microfibra che
andrà passato sulle superfici
interessate.
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