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MISSCALENDARIO

Maggiolini
70anni sulla cresta dell’ondatanto matti!
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8950ANNI PORSCHE 911
Cam Shaft
997 turbo 650 CV

livrea cult
emozioni top!

Buon 2014
con
Teodora Ilieva

SPORTIVE DI SERIE
VW GOLF VII GTI

MAZDA MX-5 CULT

CORSI DI GUIDA
TOYOTA GT86

ACADEMY

SFIDA
MITSUBISHI

LANCER EVO
TUNING CONTRO

RACING

PROVATE
PORSCHE 997 TURBO 697CV

FIAT 500 SPORTING 80CV
ABARTH 500 206CV
OPEL ASTRA 210CV

BREMBO
VIAGGIO ESCLUSIVO
DOVE NASCONO 
I FRENI DELLA F1
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PULIZIA INTERNI: TESSUTO
MANTENIMENTO DETAILING

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

spesso motivo di
grandissimo orgoglio per il
proprietario, ma sappiate
che la sua corretta
manutenzione non è solo
un vanto per chi la
possiede. Una pelle
frequentemente pulita e
curata conserverà una
finitura satinata originale e

[110] ELABORARE 189

Se la vostra auto ha gli interni in
pelle, curare e mantenere nelle
migliori condizioni possibili questo
nobile materiale è d’obbligo.
Tecniche adeguate e prodotti giusti
garantiscono ottimi risultati 
0di Simone Amato 0detailing@elaborare.org

1 32

Noblesse
oblige

G
li interni in pelle
rendono la vettura
diversa dalle altre.
A cambiare non è
soltanto l’aspetto,
ma anche la

profumazione dell’abitacolo
che acquisisce più eleganza
e pregio. Il livello di pulizia
degli interni in pelle è

Pulizia 
interni in pelle

Nei 
prossimi 
numeri:



ELABORARE 189 [111]

non diventerà lucida. In
realtà, le pelli moderne
sono differenti rispetto a
quelle che si usavano un
tempo: fino a qualche anno
fa, infatti, veniva utilizzato
esclusivamente materiale
naturale, mentre oggi
vengono impiegate in
abbinamento a componenti

sintetici. Alcune, inoltre,
non possiedono strati di
protezione contro
l’invecchiamento e la
corrosione, quindi è ancora
più importante un loro
regolare mantenimento.
Quando affrontiamo la
pulizia della pelle, bisogna
essere muniti di questi

semplici prodotti: spazzola
di pulizia; spugnetta
applicativa; detergente,
sigillante e crema nutriente
per pelli; pannetti in
microfibra e un
nebulizzatore pieno di
acqua. Ci sono numerose
Aziende che
commercializzano prodotti
per il trattamento degli
interni in pelle, ma
pochissime dispongono di
un kit che contenga i
principali prodotti
sopraelencati per effettuare
un trattamento completo.
Fra queste abbiamo scelto
Sintoflon, che nel suo
Leather Kit offre le prime 5
voci citate nella nostra
lista. 

Ecco come
procedere
Prima di pulire la pelle è
necessario aspirare bene
tutto l’abitacolo (della
moquette ci occuperemo
meglio nel prossimo
numero), compreso l’interno
delle cuciture delle sedute.
Successivamente applicare
il Leather Clean
direttamente sulla
spazzolina in dotazione
(foto 1 e 2) e spalmare la
schiuma sulla superficie da
detergere (foto 3). Come
sempre in questi casi, è
consigliabile effettuare una
prova di pulizia su un punto
nascosto. Solitamente si

lavora da cucitura a
cucitura, ripetendo
l’applicazione se non siete
soddisfatti del primo
passaggio. Poi pulire tutto
con un panno in microfibra
inumidito d’acqua con il
nebulizzatore. (foto 6 e
dopo 4).
Dopo questo passaggio
noterete un aumento di
morbidezza del pellame,
oltre all’elevato livello di
pulizia (foto 5). 
Dopo aver fatto asciugare
per qualche minuto,
applicare il sigillante per
pelli Leather Proof. Questo

prodotto crea una
protezione sulla pelle: evita
che lo strofinio dei capi di
abbigliamento contro la
superficie porti ad un
trasferimento di colore, e la
salvaguarda dalle abrasioni.
La durata della protezione è
di circa tre mesi, ma come
sempre dipende molto
dall’utilizzo della vettura. A
nostro avviso è
indispensabile per le pelli
chiare. Con la spugnetta in
dotazione stendere il
prodotto con adeguata
pressione e lasciare
asciugare. (foto 7 e 8).
Un'ora dopo aver passato il
Leather Proof, si può
procedere alla stesura di un
latte protettivo idratante
come il Leather Beauty, un
prodotto provvisto di
complessi antiossidanti e
oli essenziali per prevenire
la disidratazione e la
filtrazione dei raggi UV con
effetto anti-age.
Un’applicazione periodica e
regolare prolunga la durata
della pelle e ne assicura
nel tempo la morbidezza. È
particolarmente consigliato
per le pelli più vecchie.
L’utilizzo è simile a quello
del Leather Proof, con
l’unica accortezza di non
eccedere con la quantità di
prodotto. Ripetere
l'operazione a seconda
dello stato di disidratazione
delle pelli.
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I PRODOTTI
CITATI NON
DEVONO
ESSERE
UTILIZZATI SU
PELLE ANILINA
E CAMOSCIO
(PELLI SENZA
ALCUNA
PELLICOLA A
POLIMERI O
PIGMENTI DI
PROTEZIONE
SUPERFICIALE
SI MACCHIANO
ANCHE CON
L’ACQUA)


