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C’ERA una v



Se in seguito ad un lavaggio, l’acqua si aggrega in tante piccole
gocce, allora la carrozzeria è ancora sufficientemente protetta.

Finalmente, la nostra
vettura è pronta per
essere protetta. Tra

tutte le operazioni di Detailing
che abbiamo esaminato
finora, questa è sicuramente
quella che dà più
soddisfazione perché
permette di apprezzare il
lungo e minuzioso lavoro
svolto fino a questo punto.
Prima di decidere come
proteggere e rendere ancora
più bella la nostra “signora”,
è bene fare subito una
distinzione fra i prodotti a
disposizione. Infatti, esistono
tre diverse categorie di
protettivi: le cere, i sigillanti e
i Nanotech. 

La più antica0La più
tradizionale forma di
protezione della carrozzeria è
sicuramente la cera di
carnauba. Quest’ultima si
ottiene dalla "Copernica
Prunifera", precisamente
dalle foglie a ventaglio di
questa pianta brasiliana. Il
grado di brillantezza aumenta
in proporzione alla
percentuale di carnauba pura
presente all'interno del
prodotto. Le cere di carnauba
offrono la più tenace
protezione possibile, ma la
meno duratura. La loro

permanenza sull'auto è
stimata tra le 3 e le

12 settimane
contro i sei
mesi, ad
esempio, dei
sigillanti. Esse

permettono una
migliore

manutenzione della
vettura, facendo
scorrere meglio l'acqua
e un effetto di
impermeabilizzazione al

top. I fattori che
influenzano la
durata del
trattamento sono

molteplici: dove “vive”
l'auto, quanti chilometri

percorre, gli agenti
atmosferici, i prodotti usati
per il lavaggio, la frequenza
degli stessi e, non ultimo, la
preparazione della carrozzeria
prima dell’applicazione. Il
nostro consiglio è di applicare
la cera almeno una volta al
mese, senza attendere che
sia svanita del tutto. A tale
scopo, per capire se la
protezione inizia a
scarseggiare, basta
osservare il comportamento
dell'acqua sulla vettura: la
presenza di grossi goccioloni

Nei prossimi numeri

argomenti trattati
Terminata la
lucidatura,
l’inceratura è
l’operazione che
dà più
soddisfazione
all’appassionato

di detailing. Parlando di cera ci
riferiamo a quella di carnauba, il
più antico e tradizionale tra i
trattamenti protettivi; questo
termine, infatti, include anche i

sigillanti e Nanotech,
oggetto della

prossima
puntata
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è sintomo che bisogna
applicare nuovamente uno
strato di cera. Per ottenere
più gloss e protezione si può
pensare di stratificare la cera.
L'importante è stendere i vari
strati successivi dopo aver
fatto solidificare quelli già
presenti. I tempi di cura
vanno generalmente da 1 a
24 ore, ma tutto dipende
dalle condizioni climatiche
ovvero temperatura, umidità e
da come è stata applicata. La
maggior parte delle cere
vanno stese a mano, con un
applicatore adeguato, oppure
a mani nude per i più esperti.
Per una corretta applicazione,
strofinare delicatamente
l'applicatore sulla cera,
oppure se liquida e non in
pasta, versare qualche goccia
sul pad. Applicare la cera in
maniera circolare in modo
uniforme. Lo strato di
prodotto non deve essere
eccessivo per non avere
problemi di rimozione
successivamente, e deve
essere uniforme. Ogni
prodotto ha i suoi tempi di
posa. Generalmente bisogna
attendere tra i 10 e i 20
minuti prima della rimozione,
che dovrà avvenire con un
morbido panno in microfibra.
Come capire quando bisogna
rimuovere la cera? Ecco un

altro trucco: passate il dito
indice (pulito!) sulla
carrozzeria con la cera
applicata; se la superficie è
lucida, allora potrete
rimuovere il prodotto,
altrimenti dovrete attendere. 

I prodotti0Le cere devono
essere di qualità e tra queste
abbiamo selezionato un
Marchio in particolare che, in
ambito Detailing, è
conosciuto come il migliore
della fascia medio alta, anche
se alcuni prodotti sono da
inserire assolutamente in
quella alta. 

Dodo Juice Purple Haze
(Soft wax DARK) 30
ml0Contiene cera d'api
scura e cera di lignite. Liscia
come una seta, Purple Haze
è una cera dall'aspetto
“lussuoso” particolarmente
indicata per le auto di colore
scuro, grazie all'aggiunta di
cera di lignite (molto spesso
utilizzata nei lucidi da
scarpe). Una delle più
sofisticate cere Dodo con un
aroma molto speziato.

Dodo Juice Rainforest
Rub (Soft wax ORIGINAL)
30 ml0Una cera con un
elevato contenuto di
carnauba, ma ad un costo

SIGILLANTI E TRATTAMENTI NANOTECH
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
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7,50 Euro

I PRODOTTI PER 
L’INCERATURA

DODO JUICE

La cera

il suo è un potere forte. Facile
da applicare con le mani
oppure con un applicatore in
spugna, si stende molto
facilmente, si rimuove senza
fatica e lascia uno strato di
carnauba che impressiona
per la sua limpidezza e
lucentezza.

Dodo Juice Orange Crush
(Soft wax WARM) 30
ml0Contiene cera d'api
gialla e olio di arancia. L'olio
d'arancia è molto indicato
nella composizione di una
cera per auto, perché è un
detergente naturale e uno
degli oli più profumati.
Miscelato con la carnauba e
la cera d'api gialla
contribuisce a creare l'Orange
Crush, una cera morbida che
esalterà il calore e la
brillantezza delle auto rosse,
arancioni e gialle.

Dodo Juice Supernatural
Hybrid Paste Sealant 100
ml0Questo prodotto è
davvero un ibrido ovvero metà
cera, metà sigillante: tutto
quello che dalla Dodo Juice è
marchiato Supernatural è
straordinario e creato per
l'ottenimento della massima
prestazione possibile. La
Supernatural Hybrid nasce
per unire tutto il gloss e
l'eccellente riflesso della cera
Supernatural, con l'incredibile
durata assicurata dai sigillanti
contenuti. Un prodotto
incredibile in grado di durare

fino a 6 mesi anche nelle
condizioni climatiche più
avverse. Questo va oltre la
durata classica delle cere,
avvicinandosi ai sigillanti dei
quali parleremo la prossima
puntata.

Dodo Juice Basic
Protection Wax 100
ml0Dodo Juice ha preso la
famosa Supernatural Hybrid
Wax e l'ha semplificata,
ottenendo questa nuova
Protection Wax ad un prezzo
molto interessante. Se la
Supernatural rimane al top
per il risultato cristallino, con
la Protection Wax rimangono
immutate altre caratteristiche
come durata, beading,
sheeting. Da questo punto di
vista, la Protection Wax è
straordinaria e rivaleggia con
prodotti ben più costosi.

Dodo Juice Supernatural
Finger Mitt Wax
Applicator0Come sempre,
accanto ai prodotti, inseriamo
anche gli strumenti per
applicarli al meglio. Questo
mini guanto è cucito a mano
ed è realizzato utilizzando una
schiuma morbidissima ad
altissima densità: questo vuol
dire che ha un basso livello di
assorbimento in modo da
permettere che la maggior
quantità possibile di cera
vada a finire sulla superficie.
Inoltre mantiene la capacità
di sentire con le dita il lavoro
della cera.

Chemical Guys Celeste
Dettaglio0Celeste
Dettaglio è la sintesi estrema
della mission di Chemical
Guys: creare prodotti
innovativi di altissima qualità
fatti da e per i professionisti
del Detailing. E’ una cera
concepita per garantire una
finitura estrema, pura e
cristallina. Offre tempi di posa
ragionevoli (10-15 min) e
un’estrema facilità di
rimozione del prodotto. La
composizione è basata sulla
Carnauba Bianca più pura,
ma è ricca anche di sigillanti
e oli naturali! Per le sue
caratteristiche, questa cera
dovrebbe avere un prezzo
decisamente maggiore, ma
l'intenzione di base è sempre
stata quella di far godere i
suoi fantastici privilegi alla più
ampia fetta possibile di
appassionati.

Scholl Concepts The
Rock Premium0Si tratta
di una cera molto raffinata,
pensata per offrire un risultato
finale di altissimo livello e
massima durata. The Rock,
una miscela di Carnauba e
cera d'api con un piacevole
aroma di frutta fresca, è
studiata per essere molto
semplice da applicare e da
rimuovere e non necessita di
particolari tempi di posa. Il
prodotto, confezionato
all'interno di un contenitore
nero opaco e consegnato in
un'ulteriore custodia rigida in
alluminio, è venduto con
panno Allrounder Plus 32x32
cm e un applicatore HP Soft
Finishing in dotazione.

Scholl Concepts Vintage
50th0Vintage è una
raffinata cera creata a mano
ad altissimo contenuto di
Carnauba purissima e con un
piacevole aroma di cacao; è
realizzata in tiratura limitata
perché per garantire la
massima raffinatezza
possibile, il ciclo produttivo è
molto più lungo del normale.
Del resto, Scholl Concepts
con Vintage voleva creare un
prodotto per collezionisti e
detailer dal palato più fine e
l'obiettivo può considerarsi
centrato in pieno! La miscela
di Vintage assicura un riflesso
e un gloss senza eguali e
dalla massima durata. Anche
in questo caso, il Panno
Allrounder Plus 32x32 cm e
l’applicatore HP Soft Finishing
sono in dotazione.

Rainforest Rub

21,37 Euro
Basic Protection Wax 100 ml

37,75 Euro
Hybrid 100 ml

7,50 Euro
Light Fantastic

7,50 Euro
Orange Crush

7,50 Euro
Purple Haze

6,26 Euro
Finger Mitt

139,00 Euro
Celeste Dettaglio

99,00 Euro
The Rock

129,0 Euro
Vintage

Un morbido panno in microfibra è ideale per rimuovere
completamente la cera dalla carrozzeria, restituendole il suo
splendore.

Ogni cera ha il suo tempo di posa. Per conoscere il momento
giusto per rimuoverla basta passare un dito sulla carrozzeria.

decisamente inferiore
rispetto alla concorrenza.
Abbastanza morbida da
poter essere applicata anche
a mani nude, la Rainforest
Rub contiene cera di
candelilla e profumo di
anguria.

Dodo Juice Light
Fantastic (Soft wax
LIGHT) 30 ml0A base di
cera d'api bianca e olio di
cocco senza aggiunta di
coloranti. La Dodo Light
Fantastic può apparire come
una cera pallida, ma in realtà


