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BRICO

CURA DI RINGIOVANIMENTO PER LA «PLASTICA» DEL GOMMONE
Se la vetroresina è sporca e malandata, con i prodotti giusti si fanno miracoli

N ella trattativa, in fase
di acquisto di un battello,

è innegabile che l'occhio voglia
la sua parte. Proporre
un mezzo sporco, rovinato
e trasandato fa abbassare
le sue quotazioni. il che può
essere un bene o un male,
a seconda dei punti di vista.
Il venditore ci rimette del
denaro, mentre l'acquirente
può approfittarne poiché molte
volte è possibile ripristinare
l'aspetto originario del mezzo

utilizzando trattamenti
che richiedono
un po' di attenzione
e molto olio di gomito.
Vi proponiamo, dunque,
un modo per rimettere quasi
a nuovo un vecchio battello
pneumatico che ha molte
miglia sulla poppa e che
il proprietario ha deciso di
mettere sul mercato dell'usato.
Gli step fondamentali sono
quattro: aspirazione, lavaggio,
risciacquo, inceratura.

ASPIRARE E STRIGLIARE
Sporco, polvere e quant'altro
possono depositarsi
superficialmente, quindi vanno
rimossi con un aspirapolvere
per solidi e liquidi (potrebbe
esserci qualche zona che
raccoglie l'acqua piovana!).
E' importante che l'attrezzo
sia in grado di asportare anche
il liquido poiché a contatto
con polvere, sabbia o terra,
potrebbero impastarsi e creare
del fango che diventerebbe

scomodo da rimuovere
e potrebbe perfino andare
a ostruire gli ombrinali di scolo.
Avendo la possibilità
di ricoverare il gommone
in un luogo asciutto, al chiuso,
magari coprendolo con un telo,
buona parte di questa fase
potrebbe essere prevenuta,
ma se pensiamo a come
ci torna il battello alla fine
delle canoniche due settimane
di ferie estive con la famiglia...
siamo sicuri che avete
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capito tutto!
Dopo aver aspirato tracce
di polvere e sabbia,
muniamoci di spa77ola
a setole dure, spugna
tradizionale con retina
antigraffio e detergente.
Per il ripristino annuale
consigliamo di usare
detergenti come, per esempio
il Dulcleaner di Italia Marine
o il Forza 100 della Blue
Marine. Sono prodotti molto
potenti, per cui è obbligatorio
usare gli opportuni protettivi
(maschera facciale e guanti)
al fine di evitare problemi
su cute e mucose.
Prima di applicarli
è bene assicurarsi che
la vetroresina sia fredda.
Nel caso fosse una giornata
calda e il gommone sia stato
esposto al sole, consigliamo
di utilizzare la pompa
dell'acqua per abbassare
la temperatura del materiale.
Successivamente
spruzzare i suddetti prodotti
su piccole aree, lasciare agire
30 secondi (il tempo scende
a 10" se si lavora al sole)
e poi strofinare per accelerare
il processo di pulizia.
E' importante scegliere
il supporto giusto da utilizzare
in base al tipo di superficie.
Su un antiscivolo diamantato,
per esempio, possiamo essere
più «rudi» e usare spa77ola
a setole dure o una spugna
con rete abrasiva, mentre
su gelcoat e parti verniciate
lisce (come per esempio
la consolle) si devono
assolutamente evitare:
sul momento ci sembrerà di
pulire facilmente anche i graffi
più sottili, ma quando la zona
sarà asciutta scopriremo
di aver fatto un bel po' di danni,
producendo graffi ben visibili.
Sarà bene, dunque, scegliere
una spugna con rete antigraffio
in modo da preservare
meglio le superfici.
Un trucco: evitate di spruzzare
il sapone su tutta la zona
da pulire in un'unica soluzione,

Ecco lo stesso gommone (un 8wa
750) prima del ripristino del piano di
calpestio e delle altre parti in Vtr,
dopo essere stato esposto un anno
alle intemperie, e dopo. In seguito
al trattamento è indubbio che il suo
valore commerciale sia aumentato.

COSA VI SERVE?

✓ Aspirapolvere
per solidi e liquidi.

V Spazzola con setole dure.
V Spazzola con setole morbide.
V Spugna tradizionale

con retina abrasiva.
V Spugna con retina antigraffio.
V Detergente per sporco tenace.
V Detergenti a base acida, in gel,

per rimuovere la ruggine.
V Lava e incera con fattore

provettivo contro i raggi UV.
V Mascherina facciale.
V Guanti di lattice.
V Panno di microfibra.
V Panno morbido.

illudendovi di risparmiare
tempo. Può capitare che
su alcuni punti ci siano
sostanze che reagiscono
con il detergente causando
uno scolorimento
o un ingiallimento del gelcoat
che può essere irreversibile
se non risciacquato in tempo.
Se si lascia agire troppo
a lungo il prodotto perché,
magari, ci si è attardati
cercando di rimuovere
una macchia ostinata
in un altro punto del calpestio,
il rischio che si verifichi
uno scolorimento è molto alto
e può diventare esponenziale
quando si utilizzano detergenti
non idonei come i normali
prodotti perla pulizia
della casa o, peggio,
l'acido muriatico.
I prodotti di cui abbiamo
parlato finora sono formulati
per un tipo di sporco generico.
In caso dì colature di ruggine,
invece, sono consigliate

Ecco che cosa è successo in seguito a ripetute piogge estive: la coperta ha
accumulato sporco e racqua piovana, depositatasi in un angolo, si è mischiata
alla terra portata a bordo, alla sabbia, alla polvere, diventando fango e
infilandosi nella diamantatura del calpestio. Molto difficile da rimuovere.

soluzioni a base acida
per rimuoveme rapidamente
le tracce. I prodotti in gel danno
la sicurezza di agire in un punto
preciso, senza produrre
sbavature che possono
danneggiare altri supporti.

PRENDERSI CURA DEL BATTELLO

Ricoverare il gommone Mantenere
in un luogo asciutto, al chiuso, un battello pneumatico
magari coprendolo con un telo in cattivo stato di conservazione

aiuta a preservarlo svaluta le sue quotazioni:
nel tempo, purché to si conservi al momento di rivenderlo

in una zona guadagnerete meno
aerata, seta striRple del suo potenziale.

la copertura in modo ermetico, E poi, diciamocelo chiaramente,
onde prevenire che gommonauta siete

la formazione di muffe se abbandonate
(si veda anche il vostro natante all'incuria?

l'articolo pubblicato a pag. 91). Un po' di amor proprio, suvvia!

&Aureo'«

SCIACQUARE
E IMBELLETTARE
Questa fase è spesso
sottovalutata dagli utenti.
Siamo portati a pensare che
il momento più importante
della procedura di pulizia sia
l'applicazione del detergente,
poiché è quello che rimuove
lo sporco; al contrario ogni
singolo passaggio contribuisce
al risultato ottimale
complessivo. Il risciacquo
è importante perché possiamo
rimuovere tutti i residui
di sapone dalle superfici e,
quindi, evitare che continuino
ad agire generando effetti
collaterali. E' consigliato usare
acqua a una pressione non
eccessiva, al fine di assicurarsi
che il sapone non schizzi
su altre superfici, tra cui la
barca accanto... Non è una

89
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A destra, ecco il risultato della vetroresina trattata con un detergente con-
centrato (sopra la condizione originale). Spesso sono prodotti aggressivi, che
si consiglia di utilizzare con l'ausilio di Dpi, dispositivi di protezione individuale,
quali mascherina e guanti, per prevenire contatti con pelle, occhi e mucose.

novità rilevare segni indelebili
sui tubolari e sulle murate
causati dai detergenti usati
dal vicino di ormeggio che,
risciacquando, non si accorge
che gli schizzi di sapone
finiscono sulle superfici

del vostro natante! Per essere
ancora più certi di ridurre
al minimo il rischio, basta
asciugare con un panno
in microfibra tutti i residui
d'acqua. Adesso abbiamo
la nostra vetroresina rinnovata

Un supporto appoggiareni ripristinato con un apposito detergente. La ruggine
era stata causata dalle viti in ferro tramite le quali era fissato il cuscino,

90

esteticamente. Ma l'effetto
durerà poco se non si usano
le adeguate contromisure
nei confronti di raggi UV,
sporco e agenti atmosferici.
In commercio ci sono dei «lava
& incera» che, diluiti

in acqua durante il lavaggio
settimanale, depositano
uno strato di prodotto sulla
superficie rendendola brillante
e impedendo che lo sporco
(ruggine, smog e deiezioni
di uccelli) aderisca tenacemente
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alla vernice. L' industria ci offre
due opzioni principali:
i prodotti classici e quelli
a base nanotecnologica.
I «lava-incera» sono detergenti
molto semplici da utilizzare
visto che sono formulati come
dei normali shampoo da diluire
in acqua. Hanno una durata
limitata (5-10 giorni a seconda
dell'utilizzo) e un costo
piuttosto accessibile.
Dal momento che hanno
la doppia funzione di lavaggio
e protezione, basta usarli
durante la pulizia settimanale
del battello (molti prodotti
come il Caravel della Ma-Fra
sono compatibili anche con
i tubolari) con l'ausilio di una
spazzola a setole morbide.
Assicuratevi di diluire
il prodotto nelle giuste
percentuali (leggere l'etichetta),
lavare il gommone
normalmente, aspettate
dai 30 ai 60 secondi
(a seconda delle temperature)
per far depositare le cere
sulla superficie e risciacquate
abbondantemente.
Avrete la certezza del corretto
utilizzo quando, sciacquando
con l'acqua, si avrà l'effetto
idrorepellente. Questo
fenomeno è indice che le cere
hanno aderito alla vetroresina
e respingono ciò che viene
a posarsi.
Le nanotecnologie si basano
su un concetto simile a quello
delle cere, inteso come

CHE COSA FARE?

V Abbassare la temperatura
della vetroresina, magari
lavandola con acqua fredda
al riparo dal sole.

V Spruzzare il detergente
soltanto su una piccola area
per volta, per non dargli
modo di seccare.

V Scegliere il detergente adatto
e il supporto giusto
(spugne, spazzole, eccetera)
per ogni diversa superficie.

V Risciacquare con molta
attenzione: non devono
restare tracce di detergenti
sulle varie superfici.

V Asciugare le parti
con un panno di microfibra.

V Stendere un prodotto
protettivo sulle superfici.

V Passare un panno morbido
per lucidare.

particelle che si posano sulla
vetroresina e fanno da barriera
tra la superficie del natante
e l'esterno. In questo caso,
però, le particelle hanno
dimensioni «nanometriche»
(da cui il nome) ossia
di grandezza un milione
di volte più piccola
del millimetro. Tali prodotti
hanno una resistenza molto
più elevata delle cere comuni,

con effetti protettivi che durano
dai 6 mesi fino anche a 3,5
e 10 anni. Non sempre
è possibile applicarle con
il fai-da-te poiché c'è bisogno
di un processo
di preparazione dei materiali
effettuato da personale
specializzato, formato
dall'azienda produttrice
per poter avere una garanzia
sulla resa. Ovvio che questo
secondo trattamento risulti
più costoso rispetto al primo,
ma il portafogli è vostro
e sarete voi a scegliere

l'opzione che più vi aggrada.
Al termine di questi quattro
step avrete un gommone
interamente rinnovato
esteticamente e protetto.
E' fondamentale ricordare che,
al passo con l'estetica,
c'è il valore economico
di un mezzo e che
una superficie non curata
obbligherà a lavori
di ripristino ben più costosi
e faticosi rispetto alle piccole
attenzioni da mettere in pratica
periodicamente.
(Carlo Luongo) G

Nonostante la vigorosa azione di ripristino, in questo caso il piano di calpestio
dovrà essere riverniciato per avere un risultato estetico omogeneo, a causa
dell'incuria da parte dell'armatore negli anni precedenti. I prodotti poco ido-
nei utilizzati in prima battuta, inoltre, hanno amplificato il fenomeno dí usu-
ra del gelcoa4 generando zone in cui la vernice è quasi del tutto assente.
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