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FIOR DI CAPOTE
IL FAI DA TE DEL COLLEZIONISTA/3

I “soft top” sono di solito realizzati con tessuti robusti e resistenti ma, come tutte le superfici
di un’auto, necessitano di cure specifiche per conservarne le proprietà nel tempo. Oggi sono

disponibili prodotti specifici molto efficaci e che non alterano le caratteristiche originarie.
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Laviamo la capote con regolarità 
e delicatezza, utilizzando 
prodotti specifici come  
il pulitore Hp12: ha un alto 
potere sgrassante  
e va abbinato con una spazzola  
a setole morbide.  
La pulizia dev’essere eseguita 
dall’esterno verso l’interno,  
con movimenti lineari.

Quando la capote sarà asciutta 
procedere con il trattamento 
impermeabilizzante Idrostop  
che renderà il tessuto 
idrorepellente e oleorepellente. 
Stendere il prodotto con 
movimenti verticali  
e poi orizzontali a una distanza  
di 20 cm. Lasciare asciugare  
per almeno 24 ore. 

Questa foto mostra il particolare 
della pulizia effettuata  
con il pulitore Hp12 e la spugna 
melaminica Wendy  
sulla bordatura della capote. 
Con un semplice passaggio è 
possibile ottenere un risultato 
che è visibile ad occhio nudo. 

Il lunotto posteriore in plastica/
PVC può tornare a splendere  
con il polish Regénera View,  
che si stende con un panno 
morbido in microfibra e con 
movimenti circolari, eliminando 
tutte le righe, i graffi e le opacità. 
Dopo aver applicato il prodotto, 
rimuoviamo quello in eccesso  
con il panno in microfibra 1Shine.

Ecco, ora la capote è in perfetta 
forma: pulita e protetta! Vi 
raccomandiamo di utilizzare per i 
successivi lavaggi un detergente 
neutro come Shampoo Power. 
Si tratta di una buona abitudine 
che vi aiuterà a mantenere più a 
lungo il tettino pulito rispettando 
la protezione di Idrostop che 
avete applicato precedentemente.

Una volta spazzolata la capote 
con il prodotto specifico, 
risciacquiamo. Usiamo un getto 
d’acqua debole che servirà 
per eliminare la schiuma e lo 
sporco rimasto in superficie. 
Attenzione: non dirigere mai 
verso la capote un getto violento 
d’acqua, perché il tessuto e le 
guarnizioni potrebbero rovinarsi.

●	1 canna dell’acqua con doccino

●	1 sgrassatore Hp12 500ml

●	1 spazzola a setole morbide

●	1 Regénera View

●	1 panno microfibra 1Shine

●	1 spugna melaminica Wendy

●	1 Idrostop per il trattamento impermeabilizzante

MANEGGIARE CON DOLCEZZA E ORA IMPERMEABILIZZIAMOPULIZIA FIN NEL DETTAGLIO PULIAMO IL LUNOTTO BUONE ABITUDINI  
PER UNA BUONA SALUTE

RISCIACQUIAMO 
DELICATAMENTE

Con l’arrivo dell’estate, vien 
voglia di viaggiare all’aria 
aperta. Ma la spider o la cabrio 

d’epoca, per darci soddisfazione, 
devono essere sempre in perfette 
condizioni. E chi tra di noi ne 
possiede una, sa quanto sia 
essenziale che anche la capote sia 
pulita, efficiente e curata. 
Alcuni semplici accorgimenti 
possono essere utili per mantenere 
nel tempo il tessuto del “soft top” 
in ottime condizioni. Innanzitutto, 
ricordate di non richiudere mai la 
capote in tessuto se questa è umida 
e molto sporca, perché in questo 
modo potrebbero formarsi abrasioni 
e macchie di muffa difficili da 
rimuovere successivamente. Lavate 
sempre la capote con delicatezza 
e prestando grande attenzione alla 
sua longevità: i materiali con cui 
sono realizzate le capote in tessuto 
delle auto d’epoca, come le cerniere 
e le guarnizioni, non sono pensati 
per resistere a forti getti d’acqua 
e d’aria e, se sottoposti ad alte 
pressioni, si potrebbero deteriorare 
precocemente. Anche in questo caso, 
la nostra “vecchia signora” è delicata 
e va trattata con molto garbo!

6 FACILI PASSAGGI PER UNA PULIZIA DELICATA MA PROFONDA

PRIMA DI PROCEDERE CON IL LAVAGGIO 
OCCORRE PROCURARSI UN EQUIPAGGIAMENTO DI QUALITÀ 

Tutti i prodotti sono disponibili sull’e-commerce www.autospa.it
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