CHECKLIST: PULITE IL VOSTRO AC ALLA
PERFEZIONE IN 28 PASSI
PREPARAZIONE
Trovate un posto adatto per la pulizia (preferibilmente un'area speciale per il lavaggio dei camper)
Assicuratevi di avere i materiali e gli strumenti necessari.

AREA ESTERNA
Pulite accuratamente il tetto e rimuovete lo sporco ostinato
Pulite l'esterno e allentate le macchie e lo sporco
Se necessario, mantenete l'esterno del veicolo con la cera
Pulite il parabrezza
Se necessario, rimuovete lo sporco dalle finestre rimanenti con un detergente per
vetri acrilici
Pulite la veranda con un detergente speciale e apritela per asciugarla
Pulite anche il tessuto della veranda e stendetelo all'aria fresca ad asciugare
Controllate tutte le guarnizioni
Controllate tutte le cerniere e lubrificate o riparate se necessario
Pulite accuratamente i passaruota e controllate la presenza di ruggine
Pulite i cerchi
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INTERNI
Aprite le finestre e ventilate bene
Aspirate tutta la tappezzeria
Pulite la tappezzeria e i cuscini, trattate le macchie se necessario e fateli arieggiare fuori dal veicolo
Aspirate e pulite i tappeti a seconda di quanto sono sporchi e ventilateli all'esterno
Svuotate tutti gli scomparti, puliteli con un panno umido, ordinate gli oggetti e rimetteteli a posto correttamente
Pulite accuratamente la polvere su tutte le superfici
Pulite l'interno degli armadi, i frontali e le altre superfici lisce con un panno umido
A seconda di quanto è sporco, pulite il piano di lavoro della cucina e i fornelli
Pulite l'interno del frigorifero
Trattate le superfici in pelle con un prodotto adatto
Sganciate le tende e portatele a casa per pulirle
Rimuovete le pietre dai gradini e dal binario di scorrimento della porta e puliteli

COMPITI EXTRA
Pulite il serbatoio dell'acqua
Ordinate carte e cartoncini nel vano portaoggetti
Verificate la disponibilità e la durata dell'equipaggiamento di emergenza (ad es. giubbotti di
sicurezza, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso, ecc.
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