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Rinfrescata
di metà vita
Chi per ragioni personali non può cambiare auto, mira
a prolungare l'efficienza di quella che possiede. Carrozzieri
e meccanici possono offrire servizi mirati allo scopo

i solito chi ha
intenzione
di cambiare l'auto
inizia
sistematicamente a trascurare
la manutenzione nei mesi
precedenti l'acquisto di quella
nuova. Graffi, ammaccature,
lampadine bruciate,
distribuzione da fare, eccetera:
tutto viene lasciato così com'è

la vita. Già, proprio quella che
ha doppiato la boa dei 100.000
chilometri e che negli ultimi
tempi era negletta. Che fare,
dunque? Ci vuole un piano B.
Se la situazione non è davvero
compromessa dall'incuria, con
una spesa tutto sommato
contenuta si può intervenire
sulla carrozzeria e sulla
meccanica dell'auto svolgendo

una serie di controlli
e interventi di manutenzione
preventiva in modo
da prolungare la vita operativa
del mezzo. Operazioni spesso
semplici, di carattere estetico
e funzionale, che possono
anche diventare un nuovo
servizio offerto da carrozzieri
e meccanici ai loro clienti,
nuove opportunità di business
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D

in attesa di passare la patata
bollente al concessionario o al
nuovo acquirente. Quest'anno,
tuttavia, l'emergenza sanitaria,
oltre ad aver scombussolato
le vite delle persone, ha pure
mandato all'aria un sacco
di piani. Capita cosi che
il progetto di cambiare auto
dev'essere rimandato e nasce
l'esigenza di dover prolungarne

14

pro SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
Ritaglio

MAFRA

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Bimestrale

uUpro

Si comincia da fuori
Una volta stabilito che
la vettura deve affrontare
una sorta di "seconda vita",
è opportuno deinire quali
e quanti interventi effettuare.
Per farlo, è indispensabile
partire con un'attento esame
che non può prescindere
da un'accurato lavaggio della
carrozzeria e una certosina
pulizia degli interni (già che cí
siete,fate anche una bella
sanificazione). Anche
se il professionista avrà
a disposizione una serie
di prodotti a lui dedicati, ottimi
risultati si possono conseguire
anche adoperando cosmetici
per auto per il mercato
consumer o per gli
appassionati di detailing.
Con la carrozzeria pulita si può
procedere all'inventario dei
danni presenti anche quelli
delle ruote:se qualche
scheggiatura del cerchio di lega
può essere tollerata, maggiore
preoccupazione invece può
destare la presenza di evidenti
ammaccature sul bordo. Stessa
cosa per i pneumatici: quando
sono puliti è molto più facile
esaminarli e accorgersi se ci
sono rigonfiamenti sul fianco.
Dopo la carrozzeria, il passo
successivo è la pulizia
e l'ispezione del vano motore.
Esistono vari metodi per
eliminare lo sporco accumulato
in chilometri e chilometri di
strada, ma grazie ai progressi
della chimica applicata ai
prodotti per auto,adesso sono
in commercio detergenti che
dopo aver svolto la loro azione,
possono essere puliti
semplicemente con un panno,
senza quindi usare acqua,
aspetto molto positivo per
l'impatto ambientale. Con il
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Con la pulizia il check migliora

Sembra banale, mala compilazione di uno stato d'uso è più
accurata se la vettura è pulita. Qui procediamo con il sistema
dei due secchi e delle acque(sporca/pulita)separate.

Sulla vernice sono presenti danni che vogliamo stimare.
Meglio non aggravare la situazione e usare appositi guanti di
microfibra per detergere lesuperfici.

I cerchi vanno sgrassati e decontaminati dai residui ferrosi.
La ruota perfettamente pulita rende più accurato l' esame
sia al cerchio sia al fianco della gomma.

L'asciugatura della carrozzeria permette l'eliminazione
dei residui di acqua e scongiura la formazione di macchie,
da evitare quando si interviene in seguito con la lucidatura.

vano motore tirato a lucido,
si possono esaminare tutte
le parti presenti: tubi, raccordi
e condotti alla ricerca
di eventuali problemi. Occhio di
riguardo anche per i cablaggi,
almeno quelli accessibili alla
vista: eventuali accenni di
bruciatura o fusione delle parti
di plastica vanno attentamente
verificate. Terminata la fase di
pulizia, si passa all'azione. Per
esempio,se la superficie della
carrozzeria è molto rovinata,

ma lo stato generale
dei lamierati è discreto
e non bisogna risagomare
o riverniciare alcunché,si può
riportare la vernice allo stato
quasi originario con una
lucidatura. Certo, le ore di
lavoro (e il conseguente costo)
saranno maggiori quanto
maggiore sarà stata la
trascuratezza, ma in ogni caso
questo intervento può donare
nuova lucentezza e protezione
alle superfici. lI tecnico utilizza

creme abrasive in passaggi
dalla più aggressiva a quella più
leggera distese con una
lucidatrice rotorbitale.
A risultato conseguito,
la lamiera va poi protetta con
apposite cere. Un intervento
diverso dalla classica lucidatura
che viene fatta in carrozzeria
per correggere eventuali
difformità tra le parti contigue
o per eliminare difetti di
stesura della tinta. Dopo gli
esterni, che necessitano pure
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in tempi come questi nei quali
l'automobile è il mezzo
di trasporto tornato al centro
della vita delle persone.
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Ecco come si presenta il vano motore di una vettura
con svariate decine di migliaia di chilometri: lo sporco
può talvolta mascherare qualche magagna.

Con appositi sgrassanti rispettosi delle parti di plastica Con i moderni detergenti, non è necessario
e di gomma e con lun pennellino si possono pulire tutte risciacquare con acqua: basta un panno di microfibra
le superfici, arrivando anche negli angoli difficili.
(per usi pesanti)peravere ottimi risultati.

L'operazione di lucidatura necessita di pazienza
e colpo d'occhio: l'uso di polish molto leggeri è l'ultimo
passo prima dell'applicazione delle creme protettive.
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Notate la differenza: molti trascurano queste
operazioni, ma if risultato è sorprendente.
Vecchie carrozzerie riacquistano nuova lucentezza.

In alcuni punti della vettura come sotto le maniglie
può essere necessario intervenire a mano con appositi
prodotti abrasivi.
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A lavoro finito, il vano motore appare ringiovanito. Si
La carrozzeria pulita mostra gli inequivocabili segni del Se non c'è nulla di ammaccato o da riverniciare, la
può così procedere a un'accurata ispezione delle parti, tempo.A seconda della gravità dei danni, si può
vernice può essere ringiovanita con una rotorbitale
cablaggi compresi(almeno quelli a vista).
decidere come procedere.
e creme abrasive da impiegare in vari passaggi.
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Occorre molta pazienza nel raggiungere tutti i punti
per un risultato ottimale. Non è solo per estetica:
questi prodotti proteggono anche le plastiche.

I sempre più diffusi passaruota di plastica sono
quelli che balzano subito all'occhio, ma non bisogna
trascurare nemmeno i particolari più piccoli.

Gli interni vanno aspirati per eliminare la polver
e e i sedimenti dai sedili e dal fondo della vettura.
Mentre si agisce, si controlla che non ci siano danni.

I tessuti devono essere trattati con apposite schiume
che oltre a detergere lo sporco, rawivano i colori.
Ed eliminano i cattivi odori che spesso sono trascurati.

Anche le plastiche dell'abitacolo devono essere pulite
e ravvivate. Polvere a parte,"l'effetto nuovo" qui dura
di più perché le parti sono meno esposte.

L'operazione,come molte altre descritte, è abbastanza Con l'abitacolo pulito, visti i tempi,è opportuno
sanificare l'ambiente ed eliminare i batteri
semplice, ma servono i giusti ingredienti: un panno
di microfibra adatto, buoni prodotti e molta cura.
dall'impianto di climatizzazione.
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Dopo le lamiere esterne,anche le plastiche devono
L'intervento sotto le maniglie non è indispensabile
se si è deciso di lucidare solo alcune parti della vettura, essere trattate con appositi prodotti per arginare
i danni del tempo.
ma dato il costo irrisorio vale sempre la pena farlo.
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di un trattamento per
ringiovanire le plastiche (come
quelle dei sempre più presenti
passaruota), si passa
all'interno dell'abitacolo.
L'ambiente va ripulito
con l'aspirapolvere e i tessuti
trattati con appositi prodotti
detergenti e rivitalizzanti
per i colori, che eliminano
anche i cattivi odori. Anche qui
le plastiche vanno trattate per
attenuare i guasti del tempo.

Dopo aver pulito le parti di contatto con panno
e disinfettante, con il ricircolo inserito e l'impianto
al massimo,si utilizza un prodotto antibatterico.

Il tocco finale prevede l'ispezione dei proiettori: se c'è un
accenno di opacizzazione, meglio intervenire subito a costi
ridotti invece di aspettare che la situazione peggiori.

Se i pneumatici hanno superato l'esame e possono affrontare
ancora tanta strada,si può migliorare il loro aspetto e la loro
protezione con l'apposito spray.

I perfezionisti non si accontenteranno di avere vetri puliti
come conseguenza del lavaggio, ma potranno usare
detergenti per una pulizia accurata anche dall'interno.

Attenzione al sottoscocca
La meccanica di certo non
merita minori attenzioni
rispetto alla carrozzeria e agli
interni. Con la vettura sollevata
sul ponte, è opportuno
esaminare lo stato del fondo
della scocca, la presenza
di eventuale ruggine,
la condizione della linea
di scarico e dell'aspetto delle
sospensioni e degli snodi dei
bracci. La vista dal di sotto,
inoltre, permette di scoprire
eventuali danni alla parte
interna delle gomme
e dei cerchi e, non da ultimo,
la verifica di perdite sia dal
vano motore (propulsore
e cambio)sia dalle condutture
(carburante e liquido freni) che
corrono lungo tutta la vettura.
cosìma Murianni
C Riproduzione nservata

Superati i 100.000 chilometri, l'auto
è a poco meno di metà della sua vita
(progettata per arrivare a 240.000
km), ma probabilmente ha bisogno
di una serie di interventi per
proseguire sul suo cammino. Il più
importante riguarda il cambio della
cinghia della distribuzione, che può
essere anche anticipato in via
preventiva in modo da controllare
anche lo stato dell'impianto di
raffreddamento. Su molte vetture,
infatti, questa operazione si effettua
insieme alla sostituzione della
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pompa dell'acqua. Sotto esame
anche gli organi della sospensione:
ammortizzatori,snodi, testine e
tamponi vanno verificati e sostituiti
in caso di dubbio prima che la
situazione peggiori, soprattutto se
qualche organo mostra giochi
eccessivi. I tiranti delle barre
antirollio, per esempio,sono spesso
fonte di rumori sullo sconnesso
e le testine si usurano in fretta.
Meglio cambiarli anche perché
nella maggior parte dei casi il costo
è davvero molto basso. Da non
trascurare, inoltre, le cuffie
dei semiassi: un esame facile.
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La meccanica
Poche sorprese

pro SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
Ritaglio

MAFRA

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

