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Prodotto Upat

I prodotti per 
COCCOLARE
l’auto e non solo...

I
l car detailing, la cura ap-
profondita dell’automobi-
le, è un fenomeno in forte 
crescita in Italia e, oltre ai 
professionisti che hanno at-

tività dedicate solo a questo servi-
zio, sono tantissime le carrozzerie 
che si sono attrezzate per questa 
nuova forma di cura del dettaglio.

Per la lucidatura della 
carrozzeria o delle parti 
verniciate delle moto Upat 
mette a disposizione vari 
prodotti, tra cui la cera “The 
Rock” per tinte opache, 
che abbinati a un tampone 
morbido consentono una 
lucidatura facile e brillante 
senza abrasione e con un 
grande effetto brillante e tanta 
protezione. Per la finitura si 
può usare anche un panno in 
microfibra. Nel nostro test su 
un serbatoio di moto opaco è 
stata usata anche la cera spray 
“No Gloss” specifica per le 
tinte opache e che quindi non 
ha effetto gloss e toglie sporco, 
impronte delle mani e protegge 
dall’accumulo di polvere.

LUCIDATURA VERNICI OPACHE

NUOVA TENDENZA
Il car detailing, lo abbiamo appe-
na detto, si sta diffondendo anche 
tra i carrozzieri “puri”. Perché de-
finire i carrozzieri puri? Perché 
il detailing si prende cura della 
carrozzeria (e non solo) ma senza 
usare vernici o smontare l’auto. 
Il detailing non è un metodo di 

Upat, con la gamma di prodotti Scholl, 
offre tutto quello che serve al carrozziere 
o al car detailer per prendersi cura 
di motociclette e automobili. 
Con i tecnici Upat abbiamo provato alcuni 
di questi prodotti e tutti hanno mantenuto 
le due promesse: risultato di qualità 
e facilità d’uso (e tempi ridotti)
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riparazione ma un serie di “coc-
cole” per riportare all’originale 
splendore l’auto e proteggerla 
dagli effetti di intemperie e tem-
po. Ovvero, significa prendersi 
cura dell’auto in tutte le sue parti.  
Sono sempre di più i carrozzieri 
che oggi offrono questo servizio 
dedicando aree specifiche delle 
loro strutture con personale for-
mato appositamente. Un nuovo 
servizio che piace e viene sempre 
più richiesto dai clienti.

PRODOTTI DEDICATI
Il car detailing richiede prodotti 
specifici da abbinare a quelli già 
in uso nelle carrozzerie. Lucidare, 
pulire, togliere opacità, riportare 
alla brillantezza, nutrire i materia-
li... sono tanti gli interventi di un 
car detailer e sono tanti i prodotti 
necessari, come i prodotti nano-
tecnologici che sono le armi più 
recenti messe nelle mani dei car 
detailer per lucidare e donare 
splendore alle auto.

UPAT PER IL CARROZZIERE/
DETAILER
La Upat di Torino, che distribui-
sce in esclusiva in Italia il marchio 
Scholl, proprio da questo catalo-
go ha estratto una serie di pro-
dotti perfetti per il detailing degli 
esterni e degli interni.
In una sessione di test abbiamo 
avuto la possibilità di vedere in 
azione i più richiesti per la cura 
della vernice ma anche delle cro-
mature, delle plastiche e delle 
componenti interne. 
Una dimostrazione con autovettu-
re e motociclette, che sono il pane 
quotidiano del detailer ma anche 
del carrozziere che vuole affinare 
il livello di qualità nella finitura 
dell’auto. Ecco di seguito, prodot-
to per prodotto, un po’ di coccole 
viste in diretta e toccate con mano 
da noi di Car Carrozzeria. Ricordia-
mo che si tratta solo di una parte 
del catalogo Upat di prodotti per 
la carrozzeria che abbiamo sele-
zionato per il nostro test.

I pneumatici esposti al solo e agli UV tendono a perdere colore e a ingrigirsi. Un’auto con le gomme opache 
non fa certo una bella figura.... ma per questo c’è “Slime” di Scholl, un gel detergente per gomme che rinnova 
l’aspetto con una brillantezza immediata. Si spruzza e si passa con un panno. In presenza di fianchi del 
pneumatico con tante rigature basta usare un pennellino prima della finitura a microfibra.

NERO GOMME

PULIZIA PLASTICHE

I materiali plastici, soprattutto 
quelli esterni in contatto con 
sporco e agenti atmosferici, 
tendono a “incrostare” i 
residui, ma con “Spam” e un 
panno morbido è possibile 
raggiungere una profonda 
pulizia (anche dagli insetti o dai 
residui di cere per carrozzeria). 
Si può usare anche sulle 
plastiche interne e persino sulle 
superfici in stoffa o i tappetini.

CARROZZERIA 
“SCIVOLOSA”

Il protettore polimerico “Neo 
Spray” è un prodotto che 
conserva e protegge la 
brillantezza delle superfici: 
carrozzeria, plastica, vinile e 
cerchi in lega. 
Si usa su vettura pulita e 
bagnata con tampone a 
mano “Neo Spider”, 
e basta poi risciacquare e 
asciugare.

CARROZZERIA 
BRILLANTE

Il trasparente della vernice 
ha un po’ di segni dovuti al 
tempo, ai lavaggi e a qualche 
trascuratezza? Scholl ha il 
ciclo perfetto. “Shock 2 Cut” 
e “S30+” abbinati all’uso di 
tamponi specifici e magari 
una macchinetta elettrica 
permettono di rimuovere tutto. 
“Shock 2 Cut” è il polish con 
il più alto livello di correzione 
della gamma Scholl ed 
elimina rigature profonde 
in pochi passaggi. Si usa 
in una unica applicazione 
con tampone spider, navy 
od orange e macchinetta 
tradizionale o rotorbitativa. 
“Polish S30+” è invece 
pensato per difetti medi e 
lievi che elimina facilmente; 
è ideale per vernici con 
trasparente antigraffio.

CROMATURE 
BRILLANTI

Le cromature sono molto 
delicate ma è possibile pulirle 
in profondità, rimuovere 
graffi e opacità con “Polish 
Premium Metalli”, un polish 
appunto a base di ossido di 
alluminio che oltre a ridonare 
una lucentezza effetto 
specchio protegge.

CERCHI 
PULITI E LUCIDI

Sui cerchi si accumula 
la polvere dei freni, che 
tende ad aggrapparsi 
sul trasparente e rende 
difficile la pulizia. 
“Rim 7” è un gel senza 
acidi per riportare alla 
originaria brillantezza 
cerchi molto contaminati: 
la sua viscosità lo fa 
aderire al cerchio il tempo 
necessario alla reazione, 
visibile per il colore 
porpora del liquido. 
Per la rimozione basta 
un getto d’acqua senza 
spugna.


