Te c n i c a
Vano toilette

G

Gli agenti atmosferici e i raggi ultravioletti invecchiano la scocca riducendo la
tenuta di sigillanti e guarnizioni, e le infiltrazioni esterne o le perdite d’acqua
interne possono minare l’integrità della struttura dell’abitacolo. Ma l’uso intensivo (unito alle intemperanze dei più piccoli!) deteriora anche le delicate parti
interne in termoformato come il piatto doccia e il lavabo, che diventano meno
gradevoli da usare ma soprattutto, attraverso le lesioni, possono favorire infiltrazioni d’acqua verso il
pavimento. Occorre allora

riali e resistente all’usura e ai
più diffusi agenti corrosivi,
non morbido eppure flessibile per non risentire delle
dilatazioni termiche. Applicabile a spruzzo, a rullo o a
pennello, è già stato illustrato in queste pagine in occasione di un intervento completo sul tetto di un veicolo
da campeggio in vetroresina. Si trattava allora di ripristinare una buona impermeabilizzazione contro le infiltrazioni per loro natura subdole (l’ingresso dell’acqua
può essere lontano dalla zona in cui si manifestano gli
effetti), oltre a effettuare un
trattamento antiscivolo che
rendesse il tetto praticabile

Elisir di giovinezza
Come restaurare il bagnetto del v.r. senza costose sostituzioni, grazie a uno speciale rivestimento protettivo dalle sorprendenti qualità applicative.
prevenire i possibili danni
del tempo e intervenire in
modo rapido e risolutivo su
quelli immediatamente individuabili.

Per esterni
e per interni
La ricerca chimica ci viene
incontro fornendo un prodotto dalle molteplici applicazioni che ha il vantaggio
di poter essere utilizzato anche dagli appassionati del
fai da te. Si tratta del Protecta-Kote, un rivestimento poliuretanico innovativo di elevato spessore (se ne possono dare più mani), tenace
nel fissaggio sui vari mate78
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con sicurezza, dato che il film
è disponibile con effetto liscio o anche ruvido grazie a
microgranuli di gomma in sospensione. In quella circostanza i risultati confermarono la validità funzionale ed
estetica della soluzione.
Ma oltre alle estese applicazioni esterne (le pareti danneggiate recuperano una nuova giovinezza dopo un trattamento completo), il Protecta-Kote si presta a interventi
particolari dai risultati decisamente apprezzabili. Lo dimostra l’operazione effettuata in
nostra presenza dai tecnici
della Sanbonani, distributrice per l’Italia del prodotto, su
un vano toilette decisamen-

Prima e dopo: accogliente
e pulito come nuovo, in realtà
il nostro vano toilette è appena
reduce da un restauro. Senza
elevati costi di sostituzione,
i termoformati sono stati
trattati con il Protecta-Kote,
una speciale pellicola
protettiva impermeabile
fornita in kit completo
degli accessori per la sua
applicazione fai-da-te.

te deteriorato da un intensivo uso ultradecennale ma soprattutto costellato nei termoformati (in particolare piatto
doccia e il lavabo) da numerose crepe, vie di passaggio
dell’acqua minacciose per l’integrità delle parti strutturali
della scocca.

Operazione
restauro
Le vibrazioni strutturali della cellula abitativa avevano
col tempo prodotto piccole
crepe sui termoformati vincolati alle pareti, specie agli
angoli del piatto doccia; la
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presenza a bordo di bambini aveva aggiunto poi tracce di usura precoce sugli arredi, anche in forma di lesioni nel lavandino spesso
sottoposto a pesi per cui non
era stato progettato.
L’intervento riparativo si rendeva quindi necessario non
solo per una questione este-

tica, comunque non secondaria per un luogo destinato all’igiene personale e con
il compito di assicurare una
pulizia che arredi deteriorati non riescono più a dare.
Il nostro veicolo reclamava
insomma una soluzione, e
la sua non più giovane età
rendeva poco piacevole la

prospettiva di una costosa
sostituzione dei termoformati, fra l’altro di non sicura reperibilità.
Il Protecta-Kote ha risolto
egregiamente tutti i problemi: le particolari proprietà
del prodotto hanno restituito l’originale ermeticità al
vano toilette - anche se siamo stati tentati di estenderla alle intere pareti del bagnetto - in modo da realizzare un monoblocco assolutamente impermeabile. Il
risultato estetico poi, complice anche qualche ritocAlcune fasi dell’intervento:
viene carteggiata la superficie
da trattare e protette con
nastro le zone limitrofe;
dopo il fondo aggrappante
si distribuisce una doppia
mano a rullo tamponando
col pennello gli angoli.
L’applicazione a più strati
crea una pellicola dello
spessore desiderato,
elastica e resistente
all’usura e agli acidi.
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co all’arredo, è stato persino superiore a ogni aspettativa, con tempi e costi decisamente accettabili.

Lavoro di pennello
Dopo aver sgrassato, irruvidito con carta abrasiva e
spolverato le superfici da
trattare, sono state stuccate
le crepe più vistose e con il
rullo è stato steso uno strato di aggrappante necessario per le superfici in materiale plastico (e per il metallo non trattato, diversamente da quello già verniciato), seguito da due mani
distanziate di Protecta-Kote
di colore grigio perla: per
le parti meno accessibili si
è utilizzato un pennello a
tampone. Il film può raggiungere lo spessore che si
desidera (basta distribuire
più strati intervallati) e, una
volta asciutto, copre senza
difficoltà imperfezioni e lesioni.
A meno che non si opti per
la verniciatura a spruzzo, il
rullo di spugna a grana fine (ne vengono forniti due
nel kit fai-da-te insieme alla vaschetta, alla spugnetta
abrasiva, ai guanti in lattice
e al nastro da carrozziere)
è da preferire al pennello in
quanto conferisce al film un
leggero e gradevole aspetto a buccia d’arancia; nella
variante ruvida dalle proprietà antiscivolo il rullo facilita inoltre la distribuzione dei granuli di gomma in
sospensione. Qualche bordino colorato di finitura e
una mensola con spot alogeni sopra lo specchio hanno sottolineato il ritorno a
nuova vita del nostro baPLEINAIR MARKET 406
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Fra le molteplici applicazioni,
il restauro di intere scocche
e la protezione antigraffio
dei termoformati,
l’impermeabilizzazione di piatti
doccia, la protezione di piani
di carico in gavoni e garage.
In funzione antinfortunistica
il Protecta-Kote viene utilizzato
in metropolitane (nel riquadro
vediamo quella di Londra),
rampe e passaggi pedonali,
piattaforme mobili e veicoli
industriali e militari, nautica.

gnetto, ormai quasi irriconoscibile.
L’umidità è il naturale catalizzatore del Protecta-Kote,
che si asciuga in 12 ore ma
raggiunge la massima calpestabilità in 72 ore. Per gli
esterni va utilizzata la versione resistente ai raggi ultravioletti, che mantiene inalterato nel tempo il colore

Un prodotto, mille usi Arriva dal Sudafrica,
dove viene realizzato con procedimenti gelosamente custoditi, ed è apprezzato da oltre quindici anni in tutto il
mondo: il Protecta-Kote sorprende per la varietà delle applicazioni e la particolare resistenza all’usura e agli aggressivi chimici. La versione con granuli di gomma in sospensione è adottata nelle metropolitane di Londra e Parigi in luogo delle precarie strisce adesive antiscivolo normalmente applicate su marciapiedi e scale. Le caratteristiche
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originale. La casa distributrice propone kit specifici per
trattare il vano toilette (90
euro Iva esclusa), il solo tetto (295 euro) o l’intera scocca (895 euro), recapitati a
domicilio senza spese di spedizione: contengono tutto
l’occorrente per trattare con
doppia mano le superfici indicate (un litro di vernice co-

pre un paio di metri quadri),
con un sensibile risparmio
rispetto ad analoghi interventi effettuati da carrozzerie specializzate.
V.F.
■ Sanbonani Via Tiglio 821,
55062 Castelvecchio di Compito (LU); tel. 0583 969073,
fax 0583 969856, www.pro
tectakote.it.

antinfortunistiche trovano applicazione elettiva in rampe
e passaggi pedonali, in ponteggi mobili e macchinari industriali, ma anche su veicoli militari e ponti di imbarcazioni: il Protecta-Kote si aggrappa tenacemente su qualsiasi materiale, con un’idonea mano di fondo laddove occorra. Senza dimenticare l’applicazione originaria che evidenziò le qualità del prodotto, ossia i pianali di carico, i
passaruote e i sottoscocca dei veicoli di trasporto utilizzati nelle miniere d’oro a cielo aperto del Sudafrica, che
accusavano una vita drasticamente breve per l’elevata acidità del terreno.
Da qui l’utilizzo ad ampio raggio che si
prospetta nel veicolo da campeggio: si
possono pavimentare gavoni e garage e
impermeabilizzare cassapanche contenenti impianti e serbatoi d’acqua, sigillare tutti i punti di fissaggio dei vari accessori sul tetto, restaurare intere pareti
danneggiate, difendere dai graffi e riparare i fascioni ma anche proteggere il
sottoscocca, spesso non sufficientemente trattato contro le abrasioni del pietrisco o l’aggressione sui componenti meccanici ed elettrici da parte dell’acqua e
dei sali cosparsi d’inverno sulle strade.

