
80

Accessori l Vetrina

Quando l’innovazione 
strizza l’occhio all’ambiente
Da prodotti per pulire qualsiasi superficie a sfere in argento per sanificare l’acqua. 
Da una app per controllare lo stato di carica della batteria a un trattamento 
protettivo della carrozzeria a base nanotecnologica. Da un antifurto satellitare con 
sistema di localizzazione GPS a una soluzione per la protezione del sottoscocca 

ACQUATRAVEL: ACQUA PULITA CON L’ARGENTO 
Dopo il grande successo della Sfera Silver Globe presentata alla fiera di Parma, 
Acquatravel ha lanciato sul mercato la nuova proposta 2016 alla fiera di 
Carrara. Se con la sfera d’argento Silver Globe inserita nel serbatoio delle acque 
chiare del camper si ha una diminuzione della formazioni di alghe e biofilm, 
con il nuovissimo prodotto Silver Hive (piccolissima sfera alveare) si potrà 
proteggere anche l’interno dei filtri Acquatravel. Hive nasce come optional 
del filtro Anti Batteri, ma può essere tranquillamente usata anche per man-
tenere l’acqua nelle borracce, macchine da caffè, bottiglie ecc. Silver Globe e 
Silver Hive sono delle sfere d’argento, materiale utilizzato fin dall’antichità per 
mantenere inalterate le caratteristiche dell’acqua, del vino e dell’aceto durante 
un viaggio. L’effetto è batteriostatico: viene quindi inibita la crescita delle 
cellule batteriche senza tuttavia ucciderle. I batteriostatici agiscono inibendo 
la sintesi proteica nell’organismo bersaglio, evitandone la proliferazione. Nel 
caso di utilizzo di un batteriostatico la conta delle cellule rimarrà costante. Se 
il batteriostatico viene rimosso, o comunque la sua concentrazione diminuisce, 
la crescita batterica riprende. La sfera va inserita nel contenitore attraverso il tappo d’ispezione. Se non fosse possibile aprire 
il serbatoio, occorre inserirla attraverso il bocchettone di carico, facendola scivolare e assicurandola con il filo di nylon in 
dotazione, oppure lasciandola libera nel serbatoio. Con l’inserimento di acqua potabile nel contenitore la sfera d’argento farà 
sì che non si creino formazioni di alghe e biofilm all’interno del contenitore stesso La nuova sfera Hive ha durata, come la 
sorella più grande Silver Globe, di 3 anni ed è possibile pulirla semplicemente utilizzando acqua corrente. Aggiungiamo che 
è molto importante compilare il talloncino con la data di installazione per ricordarsi quando dovrà essere cambiata. I prodotti 
Acquatravel saranno presenti, assieme a quelli di altre sette aziende di accessori, al grande raduno di primavera nel ponte del 
25 aprile in Umbria, nel parco di Acquarossa in Umbria, dove saranno organizzati anche workshop tecnici.
www.acquatravel.it

KÄRCHER: PER UNA PULIZIA FULL CONTROL
Primo produttore mondiale di macchine e soluzioni per la pulizia domestica, professionale e industriale, nel lontano 
1984 Kärcher lanciava la prima idropulitrice di fascia consumer al mondo, rivoluzionando di fatto il settore della puli-
zia anche in ambito domestico. Il nome della nuova gamma e i suoi elementi distintivi derivano da una risposta data 
dall’azienda a precise istanze del pubblico che, nell’utilizzare un’idropulitrice, chiedeva un controllo diretto, costante 
e immediatamente verificabile del livello di pressione al fine di poterlo variare in funzione del lavoro da svolgere e 
dell’oggetto da pulire. Una fra le principali innovazioni delle idropulitrici Kärcher Full Control è stata implementata 
proprio nella idropistola che include un display elettronico (brevetto Kärcher) che visualizza all’istante, rendendolo 
immediatamente evidente all’operatore, il livello di pressione (basso, medio, alto) a sua volta collegato a operazio-
ni standard come il lavaggio di una recinzione in legno (pressione low), di una vettura (pressione medium) o di 
un muro in pietra (pressione hard). Il display include anche la spia di un programma Mix inerente al lavaggio con 
detergente: simili pittogrammi sono presenti anche sull’estremità delle lance in dotazione, da dove è possibile 
regolare materialmente il livello della pressione, visualizzabile sul display della idropistola. La nuova gamma di 

idropulitrici Kärcher Full Control presenta numerose altre innovazioni anche sul versante 
del design: la lancia ad esempio è posizionata al centro della macchina, per essere 

facilmente presa e riposta indipendentemente dalla posizione in cui l’operatore 
si trova; la pistola stessa è più lunga di 13 cm rispetto al passato, un dettaglio che 
evita all’utente di piegarsi oltre il necessario per impugnarla. Per la stessa ragione il 

pulsante on/off e l’alloggio del detergente con sistema di aggancio plug&clean 
sono posizionati anch’essi più in alto. Il manico telescopico, proprio come in un 

trolley, consente di spostare la macchina con grande facilità; la seconda impu-
gnatura, posta nella parte inferiore, offre la possibilità di un trasporto sicuro con entrambe le 
mani. L’avvolgitubo manuale, presente nelle versioni Premium, è invece posizionato al centro 
della macchina per garantire maggiore stabilità. Il motore di tutte le idropulitrici Kärcher Full 
Control è a induzione ed è raffreddato ad acqua. Un’altra innovazione unica al mondo firmata 

Kärcher è la massima silenziosità e affidabilità: si elimina infatti la necessità di una ventola, 
parte meccanica in movimento rumorosa e soggetta a possibili rotture. La nuova gamma di 

idropulitrici Kärcher Full Control è composta da 3 modelli (K3, K4 e K7) utili in modo progressivo 
per lavare con acqua fredda ad alta pressione bici, auto, attrezzi da giardino (K3); fuoristrada, 

scalinate, muri in pietra (K4); facciate di villette, camper, piscine (K7, in foto a sinistra) e tanto 
altro ancora. I 9 allestimenti (9 combinazioni tra le variabili FC / Premium / Home) offrono 

accessori quali T-Racer per il lavaggio di verande o patii, detergenti specifici, avvolgitubo 
manuale integrato. Da tenere conto poi, in tempi di sensibilità ambientale, che le idro-
pulitrici Kärcher Full Control, rispetto a metodi tradizionali di pulizia come la canna da 
giardino, consentono un notevole risparmio di acqua e risultati migliori. Le nuove idro-
pulitrici Kärcher Full Control sono disponibili nelle migliori ferramenta, nelle maggiori 

insegne del fai-da-te e nei Kärcher Center/Store con prezzi a partire da 249,99 euro. 
www.kaercher.it
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FRA-BER: TRATTAMENTO 
PROTETTIVO DI LUSSO 
Lustrawax by Fra-Ber è un trattamento protettivo a 
base nanotecnologica che lascia un film trasparen-
te capace di salvaguardare per un intero anno la 
carrozzeria di auto, moto, camper, furgoni e camion 
da ruggine, smog e qualsiasi elemento atmosferico 
(piogge acide, sole, salsedine) garantendo sempre 
lucentezza e brillantezza. Incredibilmente resistente 
ai ripetuti lavaggi, Lustrawax preserva plastiche e 
parti in alluminio della carrozzeria lasciando quest’ul-
tima liscia e con un sorprendente effetto seta. Le sue 
caratteristiche lo rendono in grado di preservare la 
carrozzeria anche dall’aggressione dei detergenti alca-
lini spesso usati durante il prelavaggio negli impianti 
professionali. Lustrawax si può applicare puro usando 
un panno e stendendolo in ogni par-
te della carrozzeria. Il film protetti-
vo raggiungerà la sua funzione 
dopo 3 ore dal trattamento. Il 
prodotto può anche essere 
diluito in acqua (max 1 litro 
prodotto/25 litri acqua) e 
successivamente applicato 
con nebulizzatore o spruz-
zino. In vendita in una 
confezione da 1.000 ml al 
prezzo indicativo di 22,44 
euro (IVA esclusa).
www.fra-ber.it

CTEK: CONTROLLA LA BATTERIA 
DALLO SMARTPHONE
La dinamica Intec di Torino, distributore in esclusiva dei 
caricabatteria CTEK adottati dalle più prestigiose case co-
struttrici di veicoli, propone Battery Sense, un innovativo 
prodotto che monitora lo stato di carica della batteria (per 
tutte le batterie al piombo a 12V) e invia le informazioni 
direttamente al proprio smartphone. CTEK Battery Sense è 
un piccolo e pratico dispositivo da collegare ai poli della 
batteria che, tramite una app gratuita da installare sullo 
smartphone disponibile per iOS e Android, consente di 
ricevere direttamente sul proprio telefono le informazioni 
sullo stato di carica della batteria del veicolo. Qualora 
questo dovesse scendere al di sotto di un livello critico, 
Battery Sense manda un segnale di allerta sempre tramite 
smartphone. La comunicazione avviene tramite Bluetooth: 
è sufficiente avvicinarsi al mezzo su cui è installato per ri-
cevere immediatamente le informazioni, senza dover nean-
che accendere il motore. Con Battery Sense avrete sempre 
sotto controllo la vostra batteria, evitando fermi veicolo 
spiacevoli e imprevisti. La app CTEK consente di monitorare 
su un unico smartphone un numero illimitato di batterie 
di qualsiasi veicolo con alimentazione a 12V, dalle moto 
alle auto, dai camper ai furgoni. CTEK Battery Sense è 
disponibile nei migliori negozi di articoli professionali e 
presso tutti i rivenditori autorizzati CTEK al prezzo di 59,90 
euro (IVA esclusa). Ricordiamo che Intec presta assistenza 
in post-vendita per tutti i prodotti CTEK acquistati presso 
questi canali o tramite il suo sito di e-commerce.
www.intecstore.it

ISM: MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE ANTIFURTO 
Un antifurto satellitare con sistema di localizzazione GPS, una scatola nera a bordo capace di ricostruire spostamenti, posizione e velocità 
del veicolo e una centrale operativa dedicata disponibile 24 ore su 24. E, soprattutto, il vantaggio di preservare la batteria, evitando che si 
scarichi quando il mezzo è fermo, grazie a un sistema sleep mode in grado di attivarsi in automatico in caso di sollecitazioni non autorizzate 
(spostamento, sollevamento, ecc). Questa caratteristica rende il Locking System all’avanguardia rispetto alla quasi totalità di sistemi satellitari 
e di localizzazione, facendone una delle migliori soluzioni sul mercato. La batteria ai polimeri di litio dura, in funzione sleep mode, fino a 4/6 
mesi. Le dimensioni particolarmente contenute, la struttura resistente ad acqua, umidità e polveri (strandard IP 55), il fissaggio sia a velcro 
che a magneti o piastra metallica, ne consentono un facile posizionamento anche nei posti più angusti e nascosti. Tutte queste sono solo alcu-
ne delle caratteristiche dell’innovativo Locking System realizzato da ISM (Integrated Security Management), azienda milanese specializzata 
nella realizzazione e gestione di sistemi di sicurezza che controlla una delle principali centrali operative specializzate nel settore della logistica 

e del trasporto. Il dispositivo realizzato da ISM è dotato della funzione di localizzazione GPS in grado di acquisire 
la posizione del veicolo con cadenza spazio-temporale predefinita, di localizzare il mezzo con uno scarto 

massimo di 3 metri dalla posizione reale e di riacquisire il segnale per mancata copertura in meno di 100 
millisecondi. È dotato di un antifurto satellitare e di SMS Alert che si attiva in caso di spostamento non 
autorizzato, inviando sul cellulare la posizione del camper. Altra importante funzione è quella anti 
jammer, ossia il disturbo radio creato per rubare il veicolo che impedisce al localizzatore di inviare le 
comunicazioni: in questo caso, il sistema riconosce il tentativo e provvede immediatamente a inviare 
il segnale alla centrale operativa. Tramite il portale web di ISM è possibile verificare in qualunque 
momento fattori come il posizionamento del veicolo, lo storico dei movimenti, i chilometri percorsi, 

lo stato della batteria, la velocità. Inoltre per la gestione di qualsiasi problematica i possessori possono 
contare anche sulla centrale operativa di ISM, attiva tutti i giorni 24 ore su 24. 

www.ism-italy.it

MA-FRA: PROTEGGIAMO 
IL FONDO DEL CAMPER
La parte del pavimento del camper che 
guarda verso l’asfalto è sicuramente quella 
più esposta a molteplici fattori come sporco, 
pioggia, fango, pietrisco e sale. Abbastanza 
inevitabilmente, è anche quella che riceve 
meno cura, non essendo agevole lavorare 
sotto il veicolo o trovare un ponte sollevato-
re. Specie sui camper più “vecchiotti”, privi 
di protezioni in vetroresina, una buona ma-
nutenzione sarebbe opportuna a intervalli 
regolari. Ma-Fra ha presentato Lubrigraph, 
un prodotto studiato ad hoc per la protezione 
del sottoscocca dei veicoli. Grazie a un mix 
di materie prime selezionate, Lubrigraph 
ha una resa tripla rispetto alla tradizionale 
grafite nera, perché non indurisce e si man-
tiene oleoso nel tempo, proteggendo a lungo le parti trattate. Ha 
un potere lubrificante pari ai grassi specifici presenti sul mercato, 
potere che si mantiene tale anche dopo numerose pulizie del 
sottoscocca con acqua ad alta pressione. Un prodotto perfetto per 
chi vuole conservare in eccellenti condizioni tutte le componenti 
del proprio veicolo e vuole preservarne nel tempo il valore, bene-
ficio ideale per chi pensa di tenere il camper per molti anni. La sua 
formula innovativa, sviluppata dai laboratori Ma-Fra, ha un occhio 
di riguardo per chi utilizza il prodotto: Lubrigraph infatti non 
contiene sostanze bituminose, non cola e non sporca l’ambiente 
di lavoro. In vendita in una confezione da 600 ml.
www.mafra.com


