
Riempire il serbatoio del carburante (per i veicoli che non hanno ancora il serbatoio di plastica); tenere presente che il gasolio 
invernale viene utilizzato nelle stazioni di servizio a partire da metà ottobre.
Caricare e scollegare la batteria di bordo e quella dell'abitacolo; se necessario, ricaricarla ogni 4-6 settimane.
(Nota bene: Sui veicoli con chiusura centralizzata, alcune porte possono essere bloccate solo tramite la chiusura centralizzata. 
Questo non è più possibile se le batterie sono scollegate. Inoltre, le funzioni remote dell'App HYMER Connect non funzionano 
quando le batterie sono scollegate). 
Chiudere i rubinetti del gas
Scaricare il gas dalle tubature, scollegare i tubi dalle bombole di gas e applicare i tappi di sicurezza alle bombole. 
Svuotare tutti i serbatoi dell’acqua e lo scaldacqua ed eventualmente pulirli con un liquido specifico.
Svuotare soffioni della doccia, pompe e sifoni, lasciare i rubinetti dell’acqua aperti, se l'impianto idrico è vuoto, tirare di nuovo 
lo sciacquone, assicurandosi che anche l'elettrovalvola del WC sia vuota.
Controllare l’impianto lavavetri e rabboccare
Parcheggiare il veicolo su una superficie asciutta e solida.
Parcheggiare su una superficie piana, inserire la marcia e allentare il freno a mano.

Pulire il veicolo, compresi passaruota e 
sottoscocca 
Ritoccare le superfici verniciate dove 
danneggiate e sigillarle con una cera 
protettiva 
Lubrificare serrature, cerniere e guarnizioni 
con olio o silicone in spray 
Aumentare di mezzo bar la pressione degli 
pneumatici 
Sollevare il veicolo 
Adottare misure di protezione antifurto
Sollevare i tergicristalli in modo che non siano 
appoggiati ai cristalli

ALL’INTERNO:
Svuotare il frigorifero e sbrinarlo, pulirlo e lasciarlo aperto 
Rimuovere le scorte di alimenti
Chiudere con tappi tutte le aperture di aerazione, ad es. di 
frigorifero e riscaldamento 
Pulire bagno, zona cucina e piano cottura 
Rimuovere o smontare gli apparecchi elettronici
Pulire i mobili con prodotti delicati, lasciare gli armadi aperti 
Sbattere le imbottiture degli arredi e posizionarle verticalmente 
Aprire le cassettiere, posizionare verticalmente i materassi 
Pulire l’impianto di riscaldamento / le scatole riscaldamento 
Rimuovere i tessuti che assorbono umidità e i tappetini 
Collocare un assorbiumidità con sale disidratante

ALL’ESTERNO:

LISTA DI CONTROLLO PER 
PREPARARSI ALL’INVERNO
INTERVENTI GENERALI:
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