TECNOLOGIE E PRODOTTI

Car Detailing, il dettaglio
che fa la differenza
Il car detailing può essere una grande opportunità di business perché è complementare alla normale attività
che si svolge in carrozzeria. Grazie a MAFRA e alla sua divisione #Labocosmetica, è possibile approfondire
le tecniche di questa innovativa disciplina in grado di riportare la vernice di una vettura allo splendore originale
A CURA DELLA REDAZIONE

La traduzione letterale di “detailing” è
“curare il dettaglio”, ed è proprio questo quello che avviene quando si sottopone una vettura a un trattamento
di car detailing. Nata negli Stati Uniti,
come forma d’arte per conservare l’originalità dei componenti e della verniciatura di una vettura, questa innovati-
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va disciplina si è diffusa in Italia, grazie
anche alla forte volontà di MAFRA che
ha creato #Labocosmetica, una specifica divisione pensata per i professionisti
del detailing. Si tratta di un’opportunità per ampliare la gamma dei servizi
offerti alla clientela, con una soluzione
innovativa in grado di eliminare i mi-

cro-graffi che si formano sulla carrozzeria durante l’uso quotidiano della
vettura. La nuova divisione #Labocosmetica offre una gamma completa di
prodotti pensati per ottenere il massimo in termini di cura dell’auto: Prelavaggi e Shampoo, Sigillanti e Cere,
Decontaminanti, Lavaggio Plastiche,
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Evidenziatori e Lavaggio degli Interni.
Oltre ai prodotti chimici, #Labocosmetica propone anche un’ampia gamma
di guanti e panni in microfibra e specifiche attrezzature, come le lucidatrici
Gladius, disponibili in 2 versioni, rotorbitali e rotative.
Ma in cosa consiste un trattamento di
car detailing e perché può essere una
nuova opportunità di business per il
nostro settore? Scopriamolo insieme.
Molti pensano che si tratti di una sorta
di pulizia dell’auto più accurata, ma
questo non è affatto vero. Il car detailing unisce le competenze specifiche
destinate al trattamento della carrozzeria, in particolar modo dedicate alla
cura della vernice, a quelle del lavaggio. L’obiettivo di questa disciplina
non è solo di far risplendere una vettura, ma è soprattutto quello di rimuovere tutte le imperfezioni che si possono
creare sulla vernice, sia a causa dell’invecchiamento sia per l’effetto di lavaggi eseguiti non correttamente. Un trattamento di car detailing è in grado di
intervenire su diversi difetti superficiali, in particolare quelli che vanno a intaccare il primo strato trasparente. In
alcuni casi può essere sufficiente una
corretta lucidatura, mentre per quelli
più profondi sono necessari specifici
step di correzione in funzione della
profondità del graffio.
Il car detailing è una vera e propria
disciplina e, come tale, richiede specifiche procedure grazie alle quali
è possibile raggiungere l’obiettivo
prefissato. In particolare, sono 5 le
fasi da seguire: Lavaggio; Decontaminazione; Correzione e Lucidatura; Protezione; Mantenimento. Per
far conoscere le tecniche specifiche, MAFRA ha creato la “Detailing
School”, una scuola speciale dedicata a chi vuole diventare un detailer
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I PRINCIPALI DIFETTI PRESENTI
SULLA CARROZZERIA CHE SI POSSONO
ELIMINARE CON UN INTERVENTO
DI CAR DETAILING
1. Ossidazione: il sole, i raggi U.V. e il lavaggio con prodotti
particolarmente aggressivi tendono a far ossidare la superfice della
carrozzeria.
Lo strato più esterno della vernice viene aggredito da questi elementi
facendo perdere al colore brillantezza, riflesso e profondità.
2. Swirls: sulla maggior parte delle vetture si formano dei micro-graffi
di forma circolare, dovuti soprattutto a un lavaggio eseguito in modo
non corretto. Anche polvere e sedimenti possono essere la causa
di questi fastidiosi difetti, che si evidenziano soprattutto quando la
luce del sole si riflette sulla carrozzeria.
3. Ologrammi: una lucidatura eseguita in modo non corretto lascia
sulla superfice della vettura difetti che si evidenziano in particolari
condizioni di luce.
4. Calcare: a seguito di un lavaggio, sull’auto possono rimanere gocce
di acqua calcarea che, asciugandosi, formano antiestetici segni sulla
superficie, opacizzando la vernice.
5. Buccia d’arancia: sempre più spesso, sulla superfice di una vettura,
anche appena uscita dalla concessionaria, si possono formare delle
imperfezioni dovute a una verniciatura non uniforme, la conseguenza
è un riflesso e un effetto gloss inferiore alle attese.
6. Residui di insetti: i residui di natura acida degli insetti che si depositano
sulla carrozzeria, se non prontamente rimossi, intaccano la parte
trasparente della vernice e, col tempo, possono opacizzarne il colore,
lasciando segni che richiedono specifici interventi per rimuoverli.

professionista. Tutti i docenti sono
detailer della squadra #Labocosmetica che, durante i corsi, illustrano
praticamente come utilizzare i prodotti e le attrezzature di questa nuova gamma dedicata al Car Detailing.
I corsi attualmente disponibili sono
tre: Essential Detailing, per apprendere le basi di questa disciplina;
Soft Detailing, il secondo passo per
conoscere le tecniche che richiedono l’uso di specifiche attrezzature;

Hard Detailing, il corso che svela
anche i più piccoli segreti per diventare veri detailer professionisti. Tutti
i dettagli sulla Detailing School MAFRA sul sito www.detailingschool.it!
Il car detailing può essere una grande opportunità per incrementare
il business della carrozzeria e in un
prossimo articolo entreremo nel
dettaglio delle tecniche necessarie
per ottenere risultati veramente sorprendenti. 
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