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DETAILING E PROTEZIONE
LIVELLO 1: COSTO - € 370 + IVA (tempo richiesto 1 giorno)
PULIZIA ESTERNA E DECONTAMINAZIONE
•

Il veicolo viene lavato con uno shampoo a pH neutro usando un sistema a doppia benna di
protezione per evitare che eventuali pietre e particelle taglienti vengano trasportate sulla vettura
tramite un guanto di lavaggio.

•

Le ruote vengono pulite con un detergente non acido a base di agrumi e spazzole appositamente
progettate.

•

Gli interni della portiera, le giunture, il tappo della benzina, gli archi e le sezioni inferiori verranno
pulite (se accessibili).
Il veicolo viene asciugato a mano con speciali panni in microfibra a pelo lungo.

•
•
•
•
•
•
•

La vernice della carrozzeria viene trattata con una barra di argilla (delicata o aggressiva) che
rimuove i contaminanti della superficie incollati. (claybar)
Un particolare solvente viene applicato per dissolvere e rimuovere i depositi di catrame, sporcizia
della strada, rugiada di miele e schizzi di insetti e altre sostanze a base di petrolio.
Un secondo particolare solvente viene applicato per eliminare i residui ferrosi dalla carrozzeria e
dai cerchi
Gli pneumatici vengono rivestiti con un’apposita crema pregiata.
Le plastiche delle portiere e le gomme vengono rivestite con un’apposita crema

DETERGENTE:
•

La vernice è trattata a mano con un olio di cera per aiutare l'adesione del sigillante.
oppure
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La vernice è trattata con una lozione detergente leggermente abrasiva che contiene una miscela
delicata di agenti detergenti, olii di smalto e micro abrasivi che aiutano a rimuovere segni di
vortice molto leggeri.
SIGILLANTE:
•

Uno strato della nostra cera carnauba preferita di alta qualità viene applicato sulla superficie
della vernice, garantendo un livello di protezione duraturo. Ti parleremo della nostra gamma di
sigillanti e cere durante il sopralluogo all’auto.

INTERNO:
•
•
•

Aspirazione tappetini e moquette
Pulizia e sgrassaggio finestrini, lunotto e parabrezza dall’interno.
Il cruscotto interno e le finiture vengono pulite con prodotti di qualità aerospaziale.

LIVELLO 2: COSTO - € 800 + IVA (tempo richiesto 1-2 giorni) Include il livello 1
ESTERNO – LAVAGGIO IN DETTAGLIO E DECONTAMINAZIONE
•
•
•

Uno strato di spessa schiuma bianca viene applicato al veicolo per aiutare a sciogliere, sollevare
e rimuovere le particelle di sporco dalla vernice senza indurre micro graffi.
Il veicolo viene quindi soffiato a secco con velocità di flusso dell'aria "Black Baron Vehicle Dryer"
di appena oltre 330 mph, eliminando le strisce d'acqua e i residui di schiuma.
Pulizia completa del vano motore.

CORREZZIONE DELLA VERINICE – FATTORE DI CORREZIONE PARI AL 70%-89%
•

•
•

La verniciatura viene trattata con un processo di correzione da uno a due punti, per rimuovere
le imperfezioni della vernice leggera, ad esempio i segni di piccole abrasioni o vecchi strati di cera
per aumentare il fattore di lucentezza.
Le superfici cromate e in acciaio inossidabile sono trattate e protette.
Tutti i gruppi luce sono trattati e protetti.

SIGILLANTE
•

•

Viene applicato un olio pre-cera non abrasivo, che conserva e nutre la vernice. Questa soluzione
aiuta anche a pulire le superfici corrette per la vernice prima dell'applicazione del sigillante, per
massimizzare l'adesione.
La vernice è protetta con 1 strato di cera carnauba arricchita con PTF-E per dare alla tua auto un
sofisticato schermo protettivo che è l'ideale per i veicoli che vengono utilizzati ogni giorno.
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•

•

Trattamento in nanotecnologia di ultima generazione a tutti i vetri esterni dell’auto. Agli
specchietti retrovisori e ai gruppi fari.
INTERNI
Il veicolo viene deodorato utilizzando un trattamento antibatterico appositamente progettato,
che abbatte ed elimina i cattivi odori e batteri invece di mascherarli.

LIVELLO 3: COSTO - € 1400 + IVA (tempo richiesto 3-4 giorni) Include il livelli 1 e 2
ESTERNI:
Fattore di correzione del 80%-95%
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Lo spessore della vernice viene misurato usando un misuratore di profondità ad ultrasuoni.
Luci a led di ultima generazione (scangrip) sono utilizzate per stabilire le condizioni della
verniciatura.
La verniciatura viene sottoposta a un processo di correzione della vernice in tre fasi per eliminare
i difetti, inclusi i segni medi di vortice e gli ologrammi. I pannelli vengono eliminati con pulitore
nanobionico dopo ogni fase di lucidatura a polish per garantire una correzione perfetta. I
terminali di scarico sono ringiovaniti con composti metallici appositamente progettati.
La carrozzeria è trattata interamente con nanotecnologie di ultima generazione garantendo
all’auto una idrorepellenza per 48 mesi.
La cera per ruota Carnauba, impreziosita con PTF-E, viene applicata per migliorare l'aspetto e le
sensazioni delle ruote, respingendo sporco, sale stradale e polvere dei freni.
Il parabrezza è trattato con un rivestimento antipioggia, che si lega chimicamente al vetro per
garantire una durata senza pari.
INTERNI
Se necessario, i tappeti vengono lavati e asciugati con un aspirapolvere a umido. Detergente
Alcantara specificamente progettato per la rivitalizzazione delle fibre Alcantara.
Tutte le superfici in pelle sono pulite e protette.
Le bocchette dell'aria, i pulsanti e la fascia vengono pulite con spazzole speciali.
Il Cruscotto viene pulito con uno speciale prodotto antistatico per diminuire il deposito della
polvere.
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LIVELLO 4: COSTO - € 2250 + IVA (tempo richiesto 4-6 giorni) Include i livelli 1 2 e
3.
ESTERNI
•
•

Le porte sono pulite.
Le ruote vengono rimosse, pulite all'interno ed esterno, quindi tutti i dadi delle ruote sono
regolati in base alle specifiche del produttore corrette.
I cerchioni sono puliti, lucidati e trattati in nanotecnologia di ultima generazione dentro e fuori.
L'alloggiamento del motore è pulito, lucidato e trattato a livello nanobionico su tutte le parti
accessibili con una durata pari a 40 mesi.
CORREZIONE DELLA VERNICE - FATTORE DI CORREZIONE DEL 95% -99%

•
•

•
•

La verniciatura delle ruote in lega è corretta.
La verniciatura viene sottoposta a un processo di correzione della vernice da tre a cinque fasi per
eliminare difetti quali segni di vortice pesanti, ologrammi e piccoli graffi.
I graffi superficiali più profondi vengono livellati utilizzando carte di finitura appositamente
progettate.
La verniciatura viene controllata utilizzando un microscopio digitale in aree specifiche.
E’ possibile richiedere la riverniciatura a polvere tramite il nostro partner di fiducia.

SIGILLANTE O TRATTAMENTO IN NANOTECNOLOGIA

•

•

Sulla superficie della vernice vengono applicati tre strati di cera carnauba di grado più elevato.
Questa cera è creata con oltre il 76% di cera carnauba del Brasile settentrionale pura, di grado
avorio in volume.
Un trattamento nanotecnologico può anche essere applicato al posto della cera organica con
durata fino a 48 mesi.

INTERNI
•
•

Le cinture di sicurezza sono pulite a vapore.
Tutte le superfici in pelle sono pulite, smerigliate, alimentate con oli essenziali e quindi protette
in nanotecnologia con uno speciale prodotto texile shild pro.
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LIVELLO 5: COSTO - € 360 a pannello (tempo richiesto 6-10 giorni) Include i livelli
1 - 2 – 3 - 4. Costo base totale € 3.000 + iva

•

•
•
•

L'obiettivo di questo servizio che comprende tutte le fasi dei livelli precedenti è eliminare
completamente i graffi, i segni di usura, le cere di fabbrica, gli olii e i saponi di lavaggi precedenti.
Il nostro trattamento ultimate si concentra sul miglioramento della finitura di fabbrica ottenendo
uno standard di gran lunga superiore.
Il processo include il livellamento del rivestimento trasparente (lacca) utilizzando una varietà di
strumenti specializzati ed eliminando i punti più alti trovati sui moderni sistemi di verniciatura.
Infine dopo un ciclo di lucidatura che può durare anche 6/8 giorni si passa ad una protezione
totale con trattamento in nanotecnologia di ultima generazione con una durata pari a 60 mesi.
L’auto viene divisa per panneli con appositi nastri adesivi colorati e lavorata nei minimi dettagli
per una perfezione senza eguali.

Le nostre competenze, conoscenze e anni di esperienza si combinano per dare al trattamento
nanobionico un tasso di successo del 100%.
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