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La bella stagione è finita ed è quindi giunto il momento di prepararsi ad
affrontare temperature basse e neve, condizioni tipiche dei mesi più freddi

dell'anno. Ecco allora alcuni suggerimenti per preparare al meglio la propria auto
con i prodotti MAFRA, fronteggiando così l'inverno senza problemi

C
on l'arrivo del freddo
e della neve, le auto
d'epoca non devono ne-
cessariamente essere ri-
poste in garage e messe

in letargo. Anzi... Sono infatti sempre
più numerosi gli eventi che si svolgono
in inverno, molti dei quali organizzati
in splendide località montane. Le con-
dizioni atmosferiche tipiche di questo
periodo non sono però sicuramente
l'ideale per una vettura storica ed è
per questo motivo che, per prevenire
spiacevoli inconvenienti, è opportuno
seguire alcuni pratici accorgimenti.
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CURA DEL SOTTOSCOCCA
Neve e ghiaccio sono due classici
problemi che è possibile incontrare
durante le gite invernali. Proprio per
evitare la formazione del ghiaccio.
sulle strade viene sparso del sale.
la cui composizione chimica è però
particolarmente aggressiva e può ri-
sultare dannosa per il sottoscocca di
una vettura, in particolare di quelle
d'epoca. Non solo il sottoscocca, ma
anche il passaruota e i componenti
delle sospensioni possono subire
danni, anche gravi, a causa dell'a-
zione corrosiva del sale che viene

raccolto quando si guida su strade
innevate o ghiacciate. Per evitare
qualsiasi tipo di inconveniente, il
suggerimento è di trattare il fondo
della vettura con Lubrigraph di
MAFRA, un prodotto professionale
che garantisce una protezione a
lungo termine e che, grazie alla sua
efficace azione lubrificante, elimina
anche eventuali fastidiosi cigolii. Per
applicare il prodotto, è necessario
porre la vettura su un ponte solle-
vatore. Solo in questo modo è infatti
possibile lavorare uniformemente su
tutto il sottoscocca, senza trascurare
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passaruota e sospensioni. Prima di
applicare Lubrigraph, è però oppor-
tuno sgrassare il fondo della vettura.
Per questa operazione, un prodotto
molto efficiente è HP12, che, grazie
alla sua potente azione sgrassan-
te, rimuove rapidamente qualsiasi
tipo di sporco. Lubrigraph ha una
speciale composizione gommosa che
non indurisce, formando così un
sottile strato gommoso su cui sale
e pietrisco rimbalzano, evitando
di danneggiare il telaio, l'interno
dei parafanghi e tutti i componenti
che si trovano nel sottoscocca.
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PROTEZIONE E GLOSS
CON #LABOCOSMETICA
Per proteggere al meglio una vettura
d'epoca e farla risplendere a lungo
anche in inverno, non c'è niente di
meglio di un trattamento di car detai-
ling. Si tratta di una speciale tecnica
che richiede competenze e l'uso di
prodotti specifici che, oltre a far torna-
re a splendere un'auto come nuova, la
proteggono a lungo dalle intemperie
e dall'azione degli agenti atmosferici.
Da qualche anno, la divisione #Labo-
cosmetica di MAFRA, oltre a proporre
una gamma completa di prodotti per
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il car detailing, sta promuovendo
questa innovativa disciplina anche in
occasione di importanti eventi dedicati
al mondo delle vetture d'epoca. Ultima
novità in casa #Labocosmetica è l'in-
novativa gamma di coating -#BLIN- ,
DO, #STC, #HPC e #SAM -, una vera
e propria rivoluzione per la protezione
della vernice. I nuovi coating #La-
bocosmetica creano un rivestimento
nanotecnologico, assicurando una
protezione totale sulla carrozzeria e
mantenendola sempre pulita e splen-
dente. In particolare, #STC (Perma-
nent Nano Coat) è un trattamento
nano ceramico che assicura una
protezione di lunga durata, offrendo
un'elevata resistenza ai fattori con-
taminanti quali il sale, il catrame, le
piogge acide, l'inquinamento atmosfe-
rico e i raggi UV. Sono sempre di più i
centri specializzati nei trattamenti di
car detailing. Per trovare quello più
vicino, MAFRA ha realizzato la APP
Autobenessere che, oltre a segnalare
tutti gli autolavaggi che utilizzano
i prodotti dell'azienda, consente di
individuare i Centri Detailing MAFRA
Point, in grado di offrire a una vettura
un vero e proprio trattamento di bel-
lezza con i prodotti #Labocosmetica.
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