
Le pulizie dopo le vacanze

 

Polvere,salsedine,catrame,resina: la vostra auto dopo le 
vacanze estive ha bisogno di una ripulita. 
Ecco alcuni consigli per rimetterla a nuovo.  

Per la vostra auto,le vacanze sono state un periodo di lavoro straordinario. I segni 

della fatica si vedono: polvere e sabbia penetrate nell'abitacolo, macchie sui sedili , 

tracce di resina ormai indurita , graffi e incrostazioni di insetti raccolti sulle 

autostrade.Per togliere tutto questo sporco non basta il solito passaggio sotto i rulli 

dell'autolavaggio ma occorre , con un pò di "olio di gomito",dedicarsi alla pulizia 

specifica con i prodotti giusti. 

CRUSCOTTO 

In genere è di plastica ,più o meno 
morbida.Perciò dev'essere pulito 
con detergenti delicati,altrimenti si 
corre il rischio di 
opacizzarlo.Pertanto non usare mai 
alcool o detersivi sgrassanti usati in 
cucina,ma usare prodotti specifici 
per il cruscotto.Passare con un 
panno umido e/o con 
l'aspirapolvere ,quindi usare questi 
prodotti che oltre a pulire a fondo 
stendono un velo lucido che 
nasconde i graffi.

MOSCERINI 

Il moscerino è "una 
brutta bestia",sarebbe 
meglio toglierlo subito 
prima che si 
secchi .Esistono dei 
prodotti anti-insetti 
che spruzzati sulle 
incrostazioni vanno 
fatti agire per qualche 
secondo e poi con 
delicatezza,per non 
lasciare aloni sulla 
carrozzeria, passare 
una spugna morbida e 
bagnata.

RESINA 

ATTENZIONE alla 
resina graffia la 
vernice!.Per eliminarla 
usare il prodotto 
specifico,applicare sulla 
lamiera fredda e dopo 
un minuto passare con 
un panno morbido e con 
movimenti rotatori. 

CERCHI 

Catrame,salsedine,"polvere" delle 
pastiglie dei freni rendono i cerchi 
in lega irriconoscibili ! 
Per farli tornare nuovi bastano 
poche mosse: 

1. bagnarli bene con un getto 
d'acqua  

2. spruzzarli con un buon 

VETRI 

La pulizia dei vetri è 

molto importante , va 

fatta con un comune 

prodotto sgrassante ma 

dopo averlo spruzzato 

non stendetelo con uno 

straccio ma usate la 

carta.Puliteli con l'auto 

all'ombra altrimenti il 

sole asciugherebbe 

troppo in fretta il 

TERGICRISTALLO 

Controllate che il caldo 

non abbia seccato la 

gomma.Se è ancora 

morbida allora si 

tratta solo di 

rimuovere lo sporco 

grasso/polvere 
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detergente per sciogliere lo 
sporco e lasciare agire per 
qualche secondo  

3. insaponarli con una spugna 
morbida  

4. risciacquarli con cura  

liquido lasciando 

fastidiosi e vistosi 

aloni.Sul mercato 

esistono detergenti 

specifici per i vetri 

dell'auto , sottoposti al 

fumo delle sigarette ed 

allo smog del traffico.

depositatosi.Per farlo 

basta solo un'energica 

passata di spugna con 

acqua e sapone.

ASPIRAPOLVERE 

Dedicate più tempo del solito al 

passaggio con 

l'aspirapolvere.Soffermarsi solo su 

sedili,tappeti e posacenere non 

basta:fatelo anche sulle bocchette 

di aerazione,per liberare i 

condotti.Non dimenticate la 

vaschetta di aspirazione dell'aria 

esterna che si trova nel vano 

motore.Attenzione che la maggior 

parte delle auto moderne hanno un 

filtro abitacolo che filtra tutta 

l'aria in entrata nell'abitacolo 

pertanto va sostituito 

periodicamente.
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