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DETAILING Cura dell’auto

PROTEZIONE ESTREMA
L’argomento “protezione” non si esaurisce con le classiche cere. Infatti, sul mercato troviamo altre
due categorie di prodotti: i Sigillanti e i Nanotech. Ecco cosa sono, quanto durano e come si applicano

DI SIMONE AMATO

N
ello scorso
numero, trattando
della protezione
dell'auto, abbiamo
esaminato i

prodotti più tradizionali,
come le cere.
Recentemente, anche in
campo amatoriale, si
stanno sempre più
affermando altre due
categorie di protettivi: i
sigillanti e i Nanotech.
Esaminiamo le due
tecnologie nel dettaglio
oltre ad offrirvi una piccola

panoramica dei prodotti di
qualità professionale, scelti
principalmente per il loro
rapporto risultato/prezzo.

I sigillanti0Si legano
direttamente con la vernice
e offrono una protezione
anche di 6 mesi. La
possibilità di stratificare il
prodotto, cioè di creare più
film protettivi sovrapposti
attraverso applicazioni
successive, dona una
profonda brillantezza,
aumenta i riflessi della

carrozzeria e previene al
meglio la formazione delle
imperfezioni rispetto a una
classica cera, oltre a
prolungare la durata
complessiva del
trattamento. L’applicazione
di ulteriori strati deve
avvenire dopo la completa
cristallizzazione
(polimerizzazione) di quelli
precedenti che può variare
da 1 a 24 ore, a seconda
della tipologia di prodotto
utilizzato. La stesura è
molto semplice e il segreto

è dosare esattamente la
quantità di sigillante:
versarne due gocce su un
tampone molto morbido
come “1A Applicatore
Manuale HP Soft Finishing”.
Dividere le aree di lavoro in
pannelli, ad esempio il
cofano piuttosto che i
singoli sportelli. Stendere e
applicare il prodotto con
movimenti lenti,
sovrapposti, circolari e
uniformi; rimuovere con un
panno in microfibra dopo
circa 10-20 minuti.

Nanotecnologia0Le
protezioni per auto stanno
raggiungendo livelli
tecnologici molto elevati.
Infatti, da qualche anno,
anche nel campo della
formulazione di cere e
sigillanti sintetici, viene
sempre più impiegata la
Nanotecnologia. Con questo
tipo di prodotti, il legame
con lo strato superficiale
della vernice avviene a
livello molecolare e ciò
dona un grado di protezione
più elevato e duraturo
rispetto a qualsiasi altro
trattamento, oltre ad
un'eccezionale finitura
estetica. La loro
applicazione è sempre
molto particolare, e le

condizioni climatiche al
momento della stesura

possono

Nei prossimi numeri

argomenti trattati

PULIZIA INTERNI: TESSUTO
PULIZIA INTERNI: PELLE
MANTENIMENTO DETAILING

PULIZIA E CURA DEI CERCHI
LAVAGGIO E CURA DEI PNEUMATICI
PRELAVAGGIO CARROZZERIA
LAVAGGIO MOTORE
SHAMPOO E ASCIUGATURA
DECONTAMINAZIONE CARROZZERIA
LUCIDATURA
LE CERE
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236 ml - 21,56 Euro

SIGILLANTI
E NANOTECH

Zaino - Z2 Pro

100 ml – 25,16 Euro

Dodo Juice
Iron Gloss Paint Sealant

Car Pro 
Cquartz UK 50 + ReLoad

180 ml – 49,95 Euro

Gtechniq
Exo Ultra Durable

Hybrid Coating

influenzare notevolmente il
risultato finale. Per tale
motivo, e per l'intrinseca
difficoltà di applicazione, ne
consigliamo l'utilizzo solo a
chi ha già acquisito una
certa dimestichezza in
questo campo;
diversamente potreste
lasciare “ricordi negativi”
sulla carrozzeria delle
vostre vetture. Diciamo che
ci vuole un pochino di
esperienza per applicarli,
anche se alcuni prodotti che
vedremo in seguito sono
stati semplificati proprio per
l’utilizzo del “Fai da te”. Il
Nanotech forma uno strato
di protezione di alcuni
micron sull'auto, ne
aumenta il gloss,
l’impermeabilizzazione, la
durezza della superficie.
Una volta solidificato, il
Nanotech non è
semplicissimo da rimuovere
(a volte bisogna addirittura
carteggiare!) e se non viene
steso come si deve, il
rischio di ritrovarsi con la
vettura piena di aloni è
concreto. Non ve lo
auguriamo davvero! Un
segreto? Ricordatevi
sempre di sgrassare la
superficie con prodotti che
rimuovono gli oli ed
eventuali siliconi presenti
prima di applicare un
Nanotech! E se volete un
risultato al top, rivolgetevi
direttamente ad un Detailer
professionista.

I prodotti
Sigillante Zaino Z2 Pro
236 ml0Gloss imbattibile,
brillantezza e profondità
sono le migliori
caratteristiche dello Zaino
Z2; la durata della
protezione che ne deriva
rendono Z2 uno dei migliori
al mondo. Recentemente
anche la facilità d'uso è
stata notevolmente
migliorata: si applica e si
rimuove senza nessuna
attesa. Il prodotto non
produce polvere e non
macchia le guarnizioni in
gomma e plastica. Zaino ha
sviluppato Z2 Pro affinché
sia semplice da utilizzare,
offra mesi di protezione
anche con una sola
applicazione e doni una

finitura da far girar la testa.
Questo sigillante è basato
sulla protezione solare più
avanzata, Ultra Guard UV
40, che permette di
salvaguardare le superfici
dagli effetti del sole come
sbiadimento e spellamento;
inoltre contiene pigmenti
che tendono ad esaltare la
grana dei metalli, la
profondità del colore e i
riflessi più nascosti.

Sigillante Dodo Juice Iron
Gloss Paint Sealant 100
ml0Iron Gloss è un
sigillante polimerico; la sua
incredibile formula sintetica
crea un legame "ad
incrocio" durante la
polimerizzazione in modo
tale da formare un

rivestimento super-
resistente che può durare
da 6 mesi a un anno.
Questo prodotto, inoltre,
conserva l'effetto liscio al
tatto di una cera e resiste
anche ai detergenti chimici
più potenti. Per le sue
caratteristiche è perfetto
per la protezione invernale
o, semplicemente, quando
non si ha tempo o voglia di
cerare spesso la propria
auto.

Nanotech Car Pro Cquartz
UK 50 ml + ReLoad
Kit0Cquartz UK è stato
progettato per essere
utilizzato facilmente e senza
problemi anche in presenza
di un clima freddo e
piovoso; per questo viene
impiegato in molti Paesi:
dalla calda Thailandia alla
gelida Russia. La sua
formula è ricca di silicio
(fino al 60%) e ciò assicura
un effetto "vetro" senza
eguali sul mercato, una
profondità impressionante e
una notevole capacità di
coprire i piccoli difetti. Una
volta steso, può essere
subito rimosso senza
particolari "tempi di cura",
oppure stratificato
immediatamente senza
rimuovere la prima
applicazione. Adatto anche
per i neofiti, Cquartz UK
forma un potente strato
idrofobico, in grado di
resistere agli acidi e agli
agenti atmosferici per
almeno un anno. Dopo
l'applicazione di Cquartz UK,
consigliamo la stesura di
uno strato di ReLoad (fornito
nel kit) per permettere l'uso
immediato del mezzo senza
paura della pioggia: ReLoad
proteggerà il rivestimento
che avrà tutto il tempo per
terminare il suo periodo di
stabilizzazione.

Nanotech Gtechniq EXO
Ultra Durable Hybrid
Coating 180 ml0E' un
protettivo semipermanente
con funzione ultra-repellente
verso l'acqua e lo sporco
(fino a 2 anni), composto da
una base ibrida formata da
elementi organici e
inorganici per assicurare la
massima scorrevolezza e
gloss. Per le sue
caratteristiche crea un
legame permanente per
ancorarsi alla vernice, al gel
coat, ai tessuti, al metallo

e, addirittura, al marmo,
vetro e ceramica! Per
l'applicazione occorre
assicurarsi che la
temperatura della superficie
sia di almeno 20 °C; è
sufficiente spruzzare un po'
di prodotto con un panno in
microfibra, stenderlo e
rimuovere i residui con un
secondo panno sempre
dello stesso materiale.
Ripetere dopo 20 minuti
l'operazione sulla stessa
zona e attendere almeno 48
ore prima di bagnare la
parte trattata.

Un protettivo serio produce questo effetto sulla carrozzeria bagnata dall’acqua, anche per molti
mesi o addirittura per anni!

Applicare un trattamento Nanotech non è affatto semplice e
spesso conviene rivolgersi ad un professionista.

50 ml – 64,95 Euro
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DETAILING Test Sintoflon

METALLO SETOSO
Con il Kit Superfinish trasformare una carrozzeria ruvida
e opaca in una scultura metallica lucente e liscia, come la
migliore seta orientale, è possibile e alla portata di tutti,
anche se con qualche accortezza
DI PAOLO TURCO

I
prodotti per il
detailing sono
generalmente
destinati ai
professionisti che,

con la loro esperienza,
fanno sembrare facili
operazioni a volta
realmente complesse. Visto
il crescente interesse da
parte degli appassionati

per questa "disciplina", da
qualche tempo sempre più
case storicamente
produttrici di polish, cere e
trattamenti vari, cercano
delle formulazioni che li
rendano meno complicati
da utilizzare e alla portata
anche di un'utenza
amatoriale. Ci sono Aziende
che hanno fatto della

"conservazione" del veicolo
la propria mission,
proponendo un insieme di
trattamenti per motore,
cambio, carburante ecc. in
grado di mantenere
inalterate nel tempo le
prestazioni originali, ma
anche la carrozzeria e
l'abitacolo non fanno
eccezione. Stiamo parlando

di Sintoflon, Azienda
trevigiana fra le più note
nella produzione dei
cosiddetti "trattamenti
antiattrito", ma che in
catalogo ha numerosi
articoli per la cura di interni
e carrozzeria, sia di vetture
nuove che storiche. In
particolare ci ha incuriosito
un kit per il detailer "Fai da
Te", contenente tutto ciò
che serve per riportare
all'originale splendore una
carrozzeria in cattive
condizioni, compreso un
singolare gel a base di
Teflon liquido. Interessati,
abbiamo deciso di mettere
tutto nelle mani del nostro
Simone Amato, lo "Stig" del

Detailing, per una prova
approfondita.

La Cavia0Per effettuare il
nostro test ci siamo recati
in una carrozzeria dove una
Range Rover Sport era
stata già completamente
lucidata, tranne che una
parte del cofano. Questo
per saltare la fase di
decontaminazione con la
barretta d'argilla, operazione
in cui il prodotto usato fa
poca differenza. Iniziamo
quindi direttamente con la
lucidatura della parte di
cofano non lavorata,
procedendo secondo le
istruzioni raccomandate
dalla Sintoflon.
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Superfinish 05
(polish)0Versiamo
due gocce di prodotto
sulla spugnetta in
dotazione e iniziamo
l'operazione di lucidatura
a mano. Appare subito
evidente che su una
carrozzeria in ottime
condizioni come questa,
tale applicatore risulta
troppo duro e, se non
utilizzato con perizia, si
rischia di asportare le
rigature vecchie solo per
sostituirle con le nuove.
Proviamo così con la
“rotorbitale”, equipaggiata
con un tampone morbido e
la musica cambia
completamente. Il polish
Superfinish 05 asporta gli
swirl in modo eccellente e,
dopo aver passato il
panno in microfibra, la
metà del cofano così
trattata non si distingue
più da quella
precedentemente lucidata
con un prodotto
professionale. In
conclusione, se siete
maniaci del detailing e la
vostra vettura è già

scintillante,
procuratevi un

applicatore più
morbido oppure

saltate del tutto questa
operazione che, di fatto, è
solo preparatoria al
trattamento protettivo vero
e proprio. Se invece siete
dei fan dell'autolavaggio a
rulli (con tutte le rigature
superficiali che comporta),
procedete pure senza
problemi perché non

potete che migliorare la
situazione. 

Antisilicone0Questo
prodotto non è presente
nel kit, ma andrebbe
utilizzato in molte
occasioni. Infatti è sempre
consigliato di procedere ad
un'accurata sgrassatura
della carrozzeria, prima di
effettuare un
trattamento con un
protettivo. Un

barattolo di liquido
antisilicone costa pochi
Euro, ma garantisce
risultati decisamente
migliori purché sia di
qualità; attenzione però a
non applicarlo su vernici
monostrato, perché il
rischio di opacizzarle è
veramente elevato. Su una
tinta doppio strato, quelle
con il trasparente sopra
per intenderci, basta
versarne un poco su un
qualsiasi panno in
microfibra e distribuirlo
uniformemente sulla
carrozzeria.

1

2

SPUGNETTA ORIG. + POLISH STESURA POLISH

RIMOZIONE POLISH POLISH + ROTORBITALE STESURA ROTORBITALE

STESURA ANTISILICONE

ANTISILICONE
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DETAILING Test Sintoflon

IL KIT
SUPERFINISH
Dedicato al "Fai da Te",
questo kit incorpora
praticamente tutto
l'occorrente per effettuare
un trattamento completo
della carrozzeria, dalla
decontaminazione al
protettivo. Nella confezione è
presente una barretta di
argilla, 1 panno in microfibra,
2 panni in ultramicrofibra, 1
spugnetta antistatica e i tre
prodotti: il polish Superfinish
05, il rivestimento in PTFE
liquido Superfinish 03 e il gel
Nanotech Formula PTFE
Superfinish 01 per la
lucidatura finale. Il kit è offerto
a 62,92 Euro.

PTFE in forma liquida.
Diversamente dagli altri

due prodotti, questo
dispone di un vaporizzatore
che consente di spruzzare il
Gel in modo uniforme. La
stesura va effettuata
mediante il panno in
ultramicrofibra fino a
completo “assorbimento”.
Anche in questo caso le
dosi di prodotto sono
minime per ottenere un
ottimo risultato; eccedendo
invece si rischia di
provocare aloni, difficili da
rimuovere.

Le conclusioni del
Detailer Simone
Amato0Il polish
Superfinish 05 è un
prodotto di finitura e serve
per dare brillantezza prima
di stendere il trattamento

rimozione è piuttosto
semplice e si ottiene un
buon livello di gloss. Per
quanto riguarda il Gel
Superfinish 01 non bisogna
eccedere con il prodotto,
altrimenti potrebbe lasciare
qualche alone. Ottimo
l'effetto seta antiattrito che
dona alla superficie. Da
utilizzare per la
manutenzione delle vetture.
I panni in microfibra non
sono a livello professionale,
mentre in ambito
amatoriale risultano
comunque validi per la
rimozione del 03 e la
stesura di 01.
La claybar in dotazione al
kit, non l'ho testata in
questa occasione, ma
solitamente non si hanno
grandi problemi sulle
claybar.

scivola via con facilità
lasciando la carrozzeria già
liscia al tatto per merito del
film di Teflon che ora la
ricopre. 

Superfinish Gel 010E' il
trattamento finale, quello

che assicura la
protezione duratura
alla carrozzeria
grazie alla
combinazione
della tecnologia

Nanotech con il

denominato Superfinish 03,
a base di Teflon®liquido.
Secondo me da utilizzare
con lucidatrice o a mano,
ma non con la spugna in
dotazione... che appare
troppo abrasiva. Il Teflon®
liquido 03 è molto facile da
applicare, sempre
utilizzando una spugna
morbida da finitura; quindi
non con quella in dotazione
momentaneamente al kit.
Grazie all’apposito panno in
microfibra, anche la

Superfinish
030Questo è
forse l'aspetto
del Kit che ci ha
incuriosito di più: un film in
PTFE liquido che tende a
saturare i pori del
trasparente e a riempire
“temporaneamente” gli
swirl più superficiali specie
se non si è proceduto con
la lucidatura. Alla prova sul
cofano appare subito
evidente come ne basti
veramente pochissimo per
ottenere una stesura
completa e uniforme della
superficie. Rimane
lavorabile a lungo e ciò
permette di applicarlo in
modo accurato. Pochi
secondi e lo rimuoviamo
con l'ultramicrofibra: anche
questa operazione è molto
semplice perché il panno

3

4

GEL PTFE

RIMOZIONE

PTFE LIQUIDO

RISULTATO FINALE

STESURA RIMOZIONE

SPRUZZATURA


