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BUSINESS AUTO SEMPRE IN FORMA

LA VITA COMINCIA
DOPO 1100.000 KM
Per chi non ritiene opportuno cambiare la macchina in questo difficile
periodo, ecco dieci preziosi consigli per una manutenzione preventiva.
Così è possibile fare ancora tanta strada senza perdere sicurezza

di Cosimo Murianni

VANO
MOTORE
Ispezionate accuratamente
il motore alla ricerca di perdite
di olio o liquido refrigerante.
Nella maggior parte dei casi
costa molto meno intervenire
subito piuttosto che aspettare
una rottura strutturale..

L'ispezione
del vano motore
si sposa con
la pulizia delle
parti a vista.
Sono in commercio
prodotti appositi
che possono essere
usati nel garage
con i panni senza
la necessità di usare
l'acqua per il risciacquo
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2 DISTRIBUZIONE
E POMPA ACQUA
Se manca poco (in termini
sia di tempo sia di chilometri)
alla sostituzione della cinghia
della distribuzione, anticipate
l'intervento. Nell'occasione
spesso si cambia anche
la pompa dell'acqua, il che
permette di fare pure un check
sullo stato d'uso dell'impianto

di raffreddamento
e cambiare il liquido.
Da non trascurare

i manicotti.
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3SOSPENSIONI
E SNODI
Sorvegliati speciali
gli ammortizzatori,
gli snodi dei bracci
della sospensione e
le articolazioni delle barre
antirollio. Queste ultime
sono le principali imputate
in caso di rumorosità.
L'ispezione racconta molto
dei chilometri percorsi o dell'età
del veicolo e, talvolta, la soluzione
dei problemi è a buon mercato.

•
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C
on l'aria che tira, molti hanno
deciso che non è il momento di
cambiare l'auto. Altri, invece,
sono costretti a destinare al-
trove le proprie risorse per "so-

stenere" altri progetti. Che fare, dunque, del-
la vettura che, magari, ha doppiato la boa
dei 100 mila chilometri e che, invece di es-
sere dismessa, deve assicurare ancora qual-
che annodi onorato servizio? Semplice: ba-
sta adottare una serie di precauzioni e svol-
gere una manutenzione preventiva per pro-
lungarne la vita utile. 4

4 CARROZZERIA
Lo stato della vernice
è il biglietto da visita
di una vettura efficiente:
eventuali correzioni
di piccoli difetti possono
essere effettuate con
una spesa minima
presso un carrozziere
o un detailer. Un'auto
dall'aspetto curato,
poi, spunta sempre
una valutazione più alta
nel caso in cui si cambi idea
e si decida di venderla:
dettaglio da non sottovalutare.

O

ilhoCERCHIHI E GOMME
Danni in apparenza piccoli possono diventare
pericolosi. Dopo aver pulito le ruote, verificate
lo stato di cerchi e gomme. Sui primi, attenzione
ai colpi sul bordo; le seconde vanno cambiate
se presentano rigonfiamenti sul fianco.

VISTI IN TV

ALLA LARGA DAL PANNO MAGICO

Se volete
ancora credere
ai maghi e agli
gnomi fatelo
pure, ma per
favore non
comprate

il "panno magico"
che rimuove

i graffi. Anche se spot
televisivi ve lo mostrano

in tutto il suo splendore
e con miracolose doti, lasciate perdere.
Ve lo possiamo dire dopo averne
comprato uno su Amazon (a 13,99
euro) per testarlo: non solo non ha
rimosso alcun graffio, ma ne ha
aggiunti altri, tanto da costringerci poi
a intervenire in maniera drastica. Nella
confezione si trovano due panni sigillati
e un paio di guanti usa e getta. Come
funziona? Il panno in sé è una specie
di pezzuola ruvida completamente
impregnata (e grondante) di un liquido
biancastro. Il principio di funzionamento
poggia sul potere abrasivo dell'oggetto,
che viene bilanciato dalle capacità
lubrificanti e lucidanti del liquido di cui
è imbevuto. In altre parole, il panno
abrade la vernice appiattendo
le creste dei graffi e, invece di restituire
una superficie opaca, grazie al liquido
la lascia lucida e all'apparenza levigata.
Ma basta usare un panno di microfibra
e un po' di alcol per scoprire quel che
accade davvero. Una volta asportata
la patina lucida, infatti, la vernice a nudo
mostra un disastro: graffi ancora più
estesi di quelli che, in teoria, dovevano

essere eliminati, con un danno estetico
importante (nella foto sopra). L'esperto
di detailing che ci ha affiancato in questo
test è rimasto sconcertato. Dopo aver
rovinato la vernice di mezzo cofano,
abbiamo infatti chiesto il suo aiuto per
ripristinare il tutto. Verificando che, per
togliere un graffio superficiale in modo
professionale, non serve alcuna magia,
ma c'è bisogno di tanta esperienza,
assieme a prodotti di qualità. Il "maestro"
di detailing, infatti, ha impugnato
una lucidatrice rotorbitale e operato ben
tre passate con creme abrasive
dal taglio progressivamente più leggero.
A intervento completato, la differenza
è risultata notevole: la manualità
dell'operatore e la qualità dei polish
impiegati ci hanno restituito
una superficie letteralmente a specchio
e del tutto priva di aloni. Quanto costa
un intervento professionale di questo
tipo? Dipende da quanto è rovinata
la superficie sulla quale si deve
intervenire, ma - vi assicuriamo -
sempre meno di quanto si spenderebbe
per riparare i danni causati
dal cosiddetto "panno magico".
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4 Sia chiaro, un'auto non è affatto da buttar
via soltanto perché ha superato la soglia
(più che altro psicologica) dei 100 mila chi-
lometri: le vetture moderne sono pensate e
costruite per percorrerne almeno 240 mila
senza troppi problemi. E non è un mistero
che la soglia di progetto sia spesso supera-
ta di slancio: periodicamente riceviamo
messaggi di lettori che ci mostrano conta-
chilometri a quota 500 mila e più. E abbia-
mo anche notizie di taxi che hanno percorso
1 milione di chilometri. Restando in
casa, inoltre, non possiamo

6 PROIETTORI
E FARI
La lente tersa
dei proiettori tende
a opacizzarsi.
Se è già presente
una leggera ombra,
meglio intervenire
subito: si spende meno
e si migliora
la sicurezza di marcia
nelle ore serali.
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non citare la nostra Fiat 500 protagonista
di una maxi-prova di durata (dal 2007 al
2012), nella quale ha superato i 200 mila
chilometri senza troppi problemi.

IL MANTRA È PREVENIRE
Fatta questa necessaria premessa, va

detto che le operazioni di manutenzione
preventiva iniziano già con un'accurata pu-
lizia della vettura (approfittatene anche per
un'opportuna sanificazione) dentro, fuori e

sotto la scocca, in modo da toglie-
re la patina di sporco accu-

Le plastiche esterne rovinate
dal sole possono essere trattate
con un prodotto apposito. Anche
i fastidiosi graffi sotto la maniglia
possono essere attenuati
con creme leggermente abrasive

SETTEMBRE 2020

mulata negli anni, che potrebbe nascondere
qualche magagna. Si comincia dal vano mo-
tore (dopo averlo lavato), alla ricerca di per-
dite di olio o liquido refrigerante. L'ispezione
deve riguardare anche tutti i manicotti e le
condutture, alla ricerca di eventuali crepe o
screpolature. La regola generale della ma-
nutenzione preventiva è che è meglio cam-
biare subito un tubo dal costo di 40 euro,
piuttosto che riparare poi un motore spen-
dendone centinaia (spesso migliaia). E la
medesima regola si applica anche a molti
altri organi della meccanica. Per esempio, se

7 PARABREZZA
E CRISTALLI
Eventuali scheggiature
del parabrezza trascurate
possono diventare un problema
se si devono percorrere ancora
parecchi chilometri. Le più
superficiali (e quelle fuori
dal campo visivo) possono
essere riparate con le resine,
altrimenti non c'è alternativa
alla sostituzione del cristallo.
Operazione costosa
e da ponderare con attenzione.

8 CONSOLE
CENTRALE
Il touch screen è graffiato?
I tasti sono lisi? Prima
che l'usura comprometta
la funzionalità dei comandi
è opportuno intervenire.
Purtroppo, non sempre i singoli
tasti vengono venduti come
ricambi (è più facile trovare
pulsantiere usate), ma, per
esempio, un touch screen
graffiato può essere riportato
a condizioni pari al nuovo
con appositi polish.
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la vostra automobile ha la distribuzione con
la cinghia dentata, non aspettate l'ultimo
momento per cambiarla, ma anticipate l'in-
tervento. Otterrete il vantaggio di salva-
guardare il motore e di fare una revisione
all'impianto di raffreddamento, considerato
che su numerosi propulsori, quando si cam-
bia la distribuzione, si sostituisce anche la
pompa dell'acqua.

In seguito, visto che siete ancora con il
cofano aperto, date un'occhiata ai cablaggi,
almeno a quelli accessibili alla vista. Sono
puliti? Notate segni di bruciature in corri-

9 PLANCIA
E VOLANTE
Di solito sono parti che
si puliscono quando c'è
da togliere la polvere, ma,
con l'emergenza coronavirus
e l'uso dei disinfettanti,
le plastiche vanno un po
curate, per evitare
che invecchino
in modo precoce.
Un'operazione
che non
comporta
difficoltà.

_-i

spondenza dei connettori? Le guaine sono
integre? Nel dubbio, meglio intervenire. Non
sarebbe la prima volta che si scopre che
qualche roditore si è infilato sotto il cofano
e ha rosicchiato i fili, rischiando di causare,
nella peggiore delle ipotesi, un corto circuito.

Altro organo delicato è il cambio. Se è
automatico, ha iniziato a comportarsi in mo-
do strano? La frizione è diventata troppo
dura o slitta? Sono tutti dettagli da segna-
lare al vostro meccanico di fiducia per valu-

tare con attenzio-
ne il da farsi.

L'ispezione della meccanica deve poi prose-
guire sotto la scocca. Gli organi della so-
spensione vanno osservati con cura: picco-
li giochi negli snodi o leggere perdite dagli
ammortizzatori possono soltanto peggio-
rare. Con l'auto posta sul ponte sollevatore,
è opportuno anche rivolgere la propria at-
tenzione a cerchi e gomme, dopo averli la-
vati. Rigonfiamenti sul fianco del pneuma-
tico, che non erano visibili, oppure danni al
cerchio impongono una sostituzione.

LOOK CURATO, PREZZO OK
Dopo la meccanica, è il caso di occupar-

si della carrozzeria e degli interni. Piccoli
danni alla vernice o agli arredi interni pos-
sono essere sistemati con una spesa con-
tenuta. Se la lente del proiettore ha un ac-
cenno di opacità, eliminatela subito: ci vorrà
poco tempo e l'intervento vi costerà meno.
Particolare attenzione meritano le plastiche,
interne ed esterne, le quali, aggredite dal
tempo e dagli agenti atmosferici, devono
essere trattate in modo adeguato: niente
paura, anche qui la spesa è modesta.
A questo punto è naturale chiedersi: ma

ne vale la pena? Certo. A fronte di un costo
ipotetico perla manutenzione preventiva di
una vettura non troppo trascurata di circa
un migliaio di euro, si guadagnano tanti chi-
lometri supplementari in sicurezza, ga-

rantendosi la mobilità. Se durante
la vita della vettura siete stati

scrupolosi, ci saranno meno
cose di cui preoccuparsi e
minori spese. Un sugge-
rimento valido anche
per la vostra prossima
macchina.

10
SEDILI
E TAPPEZZERIA
La pulizia e la verifica
dello stato dei sedili e della
tappezzeria servono per
stabilire se una piccola parte
scucita (o strappata) può
essere riparata. Per meno
di 100 euro, un bravo
(e onesto) tappezziere
può risolvere situazioni che,
se trascurate, rischiano
di compromette la comodità
(e la sicurezza) di un sedile.
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