Una novità per lo sci freeride e scialpinismo

DPS Phantom 2.0:
eliminare per sempre la sciolina tradizionale ?
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Rev. 1 (test del 2019 come da Rev.0 + test del 2020)

L’azienda statunitense DPS, nota per la produzione di sci freeride di alta gamma, ha lanciato nel 2017 la sciolina Phantom, per
utilizzo prevalente nel freeride e ancor più nello scialpinismo.
L’idea era di creare un nuovo tipo di trattamento della soletta che avesse le caratteristiche di essere permanente, ossia applicata
una volta sola per l’intera vita dei propri attrezzi (sci o snowboard). Ciò grazie all’azione di una particolare (e segreta) tipologia di
polimeri che si ancorano alla soletta in via definitiva e che producono l’effetto lubrificante nello scorrimento sulla neve.
E’ ovvio che il prodotto è pensato soprattutto per lo scialpinismo, ambito in cui è vantaggioso disporre di una sciolinatura
universale, ossia in grado di offrire una buona scorrevolezza media su tutti i tipi di neve, e durevole nel tempo.
Nello sci di pista è invece richiesta una scorrevolezza superiore, per cui sarà sempre necessario disporre di scioline specifiche; nelle
gare poi si utilizzano scioline al fluoro, ad altissimo rendimento, costose, e ovviamente applicate ogni volta per ogni singola discesa.

A sinistra: mola a pietra per l’impronta della soletta; a destra: la confezione standard di Phantom 2.0
A fine 2018 DPS ha introdotto la versione Phantom 2.0 del nuovo prodotto, che in buona parte ovvia ai due difetti della prima
versione, ossia i lunghi tempi richiesti per la polimerizzazione del materiale e la scarsa resa su alcuni tipi di neve.
Una precisazione: tecnicamente la Phantom non è una sciolina, anche se continuiamo a definirla come tale. In DPS la definiscono
“ski base treatment” e non “ski wax”; di fatto è un trattamento chimico con effetto idrorepellente sulla soletta.
Come si applica la Phantom 2.0 e, soprattutto, funziona ? Vediamo i risultati delle nostre indagini e dei test…
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Il prodotto è venduto in alcuni (pochi, per ora) negozi specializzati e on line. La confezione costa circa 100 $ in USA e 120 € in
Europa, ed è sufficiente per l’applicazione su un paio di sci o una tavola di snowboard. Contiene due buste di prodotto tipo A e due
tipo B, un paio di guanti, una spugnetta in gomma per la applicazione, uno strumento spazzola + sughero, e un manualetto di
istruzioni.
Nota: per uso professionale (laboratori) sono disponibili flaconi da 250 ml per il prodotto tipo A e B.
COME SI APPLICA ?
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Prima di tutto va detto che il prodotto deve essere applicato idealmente soltanto su sci nuovi e improntati con mola a pietra (NB:
ricordiamo che pochi sci nuovi escono dalla fabbrica già con l’impronta).
Si può applicare anche su sci usati, a condizione di effettuare una perfetta pulizia della soletta (che non deve contenere alcuna
traccia di vecchia sciolina), e poi passare in mola. Per la pulizia, se si usa l’apposito liquido cleaner, questo va poi rimosso
riscaldando la soletta (pistola ad aria calda o asciugacapelli) e poi passando con spazzola in nylon. (Per una descrizione dettagliata,
si veda il tutorial Manutenzione degli sci per scialpinismo ).

A sinistra: applicazione del materiale sulla soletta; a destra: forno di cottura DPS .
Le fasi di applicazione della Phantom sono le seguenti:
1.

2.

3.
4.

Dopo avere indossato i guanti, aprire la busta A e versare il prodotto al centro della soletta, lasciando come una striscia di
dentifricio. Con la spugnetta, stendere uniformemente il prodotto su tutta la soletta, con movimenti circolari della mano,
senza oltrepassare i bordi, ed eliminando l’eventuale materiale in eccesso.
Esporre la soletta in esterno, a temperatura superiore a 0°C, ai raggi diretti del sole (l’azione polimerizzante ha luogo
grazie alla radiazione UV). Lasciare passare almeno 1-3 ore (secondo la temperatura), fino a quando il prodotto applicato
appare gommoso e liscio. Assorbire ed eliminare il liquido restante con un panno di speed fiber.
In alternativa, per i laboratori specializzati, DPS fornisce un forno di cottura ad hoc (vedi figura), con il quale il processo è
rapido, perfettamente sotto controllo, e ovviamente eseguibile all’interno.
Ripetere le operazioni dei passi 1 e 2 con il prodotto della busta B. Con ciò si ottiene la completa polimerizzazione del
materiale, che assume le caratteristiche finali desiderate.
Spazzolare la soletta con una buona spazzola in nylon (quella in dotazione è davvero minimale) e passare poi con il
tampone di sughero, ciò per garantire un buon assorbimento della sciolina in profondità.

Da sinistra: stesura del materiale sulla soletta, la spazzola in dotazione, la soletta finita dopo tamponatura con sughero e lucidatura
Fatto quanto sopra, gli sci (o snowboard) sono pronti ! Dalla nostra esperienza nei test, rileviamo quanto segue:
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Per la esposizione al sole, scegliere una giornata di cielo sereno e calda. La polimerizzazione è ottimale a temperature
decisamente alte (anche 20°C e oltre) e con le solette a 90° rispetto ai raggi solari, in ambiente esterno esente da vento e
pulito (assenza di polveri e inquinanti).
L’operazione non riesce con cielo nuvoloso. Se si deve effettuare l’operazione in inverno è decisamente consigliabile
rinunciare al fai-da-te e rivolgersi ad un laboratorio dotato di forno DPS.
Non utilizzare buste di prodotto vecchie. Se si sono conservate per più di un anno, gran parte delle caratteristiche sono
perse. Non riutilizzare una busta già aperta in precedenza.
La applicazione della busta B può avvenire anche a distanza di molte ore dopo la A, o al limite anche il giorno dopo.
Dopo il passaggio col tampone di sughero (fase 4), consigliamo più passaggi con spazzola morbida e uno finale con pezza
di feltro per lucidatura a specchio (utile specialmente per la neve polverosa).

COME SI COMPORTA DPS PHANTOM 2.0 SULLA NEVE ?
Abbiamo eseguito i test nel periodo gennaio-aprile 2019, in varie regioni, con le seguenti tipologie di sci (con lo snowboard c’è da
aspettarsi risultati analoghi):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

SCI NUOVI (CON IMPRONTA A PIETRA) + PHANTOM 2.0 (Atomic Backland 95)
SCI NUOVI (SENZA IMPRONTA A PIETRA) + PHANTOM 2.0 (secondo paio Atomic Backland 95)
SCI USATI (CON IMPRONTA A PIETRA) + PHANTOM 2.0 (Trab Maximo 90)
SCI USATI (CON IMPRONTA A PIETRA) + SCIOLINA UNIVERSALE (Blizzard Gzero 95)
SCI USATI (CON IMPRONTA A PIETRA) + PHANTOM 2.0 + SCIOLINA UNIVERSALE (Scott SuperGuide 105).

La sciolina universale usata è la tradizionale paraffina bianca, senza additivi.
I test sono stati eseguiti su diversi tipi di neve (per un totale di 20 discese e oltre 20,000 m di dislivello in 14 giornate tra febbraio e
aprile), prevalentemente in Engadina:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NEVE DURA – GELATA (FREDDA)
NEVE COMPATTA – CALDA
NEVE PRIMAVERILE, UMIDA – FIRN
NEVE FRESCA POLVEROSA, FREDDA
NEVE FRESCA UMIDA, CALDA.

Le valutazioni (media tra i vari tester) sono raccolte nella tabella seguente, come “impressione” sulla scorrevolezza degli sci
avvertita sul totale dei test realizzati nel periodo.

TEST 2019
TIPOLOGIA DI SCI
1
2
3
4
5

TIPOLOGIA DI NEVE
C

A

B

D

E

neve dura –gelata,
fredda

neve compatta,
calda

neve primaverile,
umida - firn

neve fresca
poolverosa, fredda

neve fresca umida,
calda

**
*
*
**
**

**
*
**
*
**

***
**
**
*
**

***
**
**
*
**

**
*
**
*
**

I valori indicati sono la media delle valutazione dei tester, su una scala di 3 livelli:
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* sufficiente

** discreto

*** buono

Attenzione: i risultati sono da interpretarsi come indicazioni qualitative. In particolare, dai test è difficile apprezzare nella giusta
misura la “tenuta” della sciolina Phantom nel tempo. Secondo DPS, nell’uso prolungato dovrebbe emergere in modo evidente il
vantaggio della Phantom (vedi grafico), poiché il rendimento di questa resta costante, mentre le scioline tradizionali si degradano
dopo ogni discesa (naturalmente questo effetto varia molto secondo il tipo di neve).
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Per provare quanto sopra, abbiamo ripetuto il test nel febbraio 2020, in località San Martino di Castrozza, usufruendo di tutti i tipi
di neve da A a E. Gli sci erano gli stessi, da (1) a (5), già utilizzati nella primavera 2019, e volutamente lasciati così com’erano, quindi
senza alcun trattamento successivo. Con ciascun paio di sci si sono effettuate in media 25 discese.

Indice di scorrevolezza nel tempo (discese consecutive) per: trattamento Phantom 2.0 (linea verde) , sciolina universale (linea
arancio), soletta senza sciolina né Phantom (linea gialla). Fonte: DPS
Le valutazioni (media tra i vari tester) di questo secondo round sono raccolte nella tabella sottostante.

TEST 2020
TIPOLOGIA DI SCI
1
2
3
4
5

TIPOLOGIA DI NEVE
C

A

B

D

E

neve dura –gelata,
fredda

neve compatta,
calda

neve primaverile,
umida - firn

neve fresca
poolverosa, fredda

neve fresca umida,
calda

**
*
*
*
*

**
*
*
*
*

***
**
**
*
*

***
*
**
*
*

**
*
*
*
*

Nella tabella, le valutazioni marcate in colore rosso sono quelle che differiscono rispetto al primo test del 2019. I risultati sono stati
i seguenti:
- gli sci (1) nuovi con impronta + Phantom 2.0 hanno mantenuto le stesse prestazioni;
- gli sci (2) nuovi senza impronta + Phantom 2.0 hanno avuto un minor rendimento generale, particolarmente avvertito su neve
polverosa fredda;
- gli sci (3) usati con impronta + Phantom 2.0 hanno mostrato una minor resa sulle nevi calde;
- gli sci (4) usati con impronta + sciolina universale hanno mostrato un peggioramento deciso, specialmente su neve dura fredda;
- gli sci (5) usati con impronta + Phantom 2.0 + sciolina universale hanno avuto un calo della resa costante su tutte le nevi.
Se però si volesse eseguire un test scientifico rigoroso, che tenga conto delle molte variabili in gioco, bisognerebbe testare uno sci
o snowboard su diversi tipi di neve nello stesso giorno e ripetere per i diversi tipi di neve il test su molto giorni nella stagione, a
stadi di usura crescente (numero totale di discese realizzate), il tutto con una elaborazione dei dati sofisticata.
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Per il momento, pur con le limitazioni di un test non scientifico, possiamo trarre le conclusioni qualitative seguenti:


















Con poche discese, la differenza di scorrevolezza con la sciolina universale tradizionale è minima, salvo un miglior
comportamento generale della Phantom su nevi calde e/o umide e a velocità medio-alte. A velocità basse (come sullo
skilift) o nella partenza da fermo, o nel passo di pattinaggio in piano, si può avvertire addirittura una scorrevolezza
ridotta, ma l’effetto scompare appena si prende un mimino di velocità.
La resa di Phantom diventa ottimale dopo un periodo iniziale di “rodaggio”, mediamente 2-4 discese secondo i nostri
test.
Con l’uso, la sciolina tradizionale si consuma e perde efficacia. Invece, il materiale della Phantom aderisce
chimicamente alla soletta per uno spessore elevato, pertanto, anche dopo molte discese, l’efficacia resta invariata, e
lo abbiamo rilevato nelle due sessioni dei nostri test.
Su nevi dure e gelate questo vantaggio è però poco avvertibile, così come su neve polverosa secca.
Nonostante un po’ di scetticismo iniziale, dopo i test del 2020, dobbiamo riconoscere che l’efficacia della Phantom 2.0 a
medio termine, almeno nell’ambito dei nostri test, risulta decisamente soddisfacente, oltre ogni aspettativa. Se la
scorrevolezza rimane invariata per un’intera stagione di sci (con una media di 50 discese all’anno), si può davvero
considerare di adottare la soluzione Phantom, al posto delle scioline tradizionali. Infatti, in una stagione media
dovremmo fare almeno 4 sciolinature; al costo di 20 € ciascuna, fanno 80 €, dunque la soluzione Phantom è più costosa,
ma fa risparmiare un sacco di tempo.
I nostri corrispondenti in USA hanno valutato positivamente Phantom anche dopo 30 giornate nel 2019, e confermato le
nostre sensazioni sulla durata nel corso dell’inverno 2020.
Resta da verificare l’efficacia della Phantom 2.0 a lungo termine, diciamo mediamente per 3 stagioni o più.
Le prestazioni della Phantom sono migliori se applicata a sci nuovi. Con sci usati, occorre almeno effettuare una
preparazione della soletta a regola d’arte, come già menzionato.
Altro vantaggio riscontrato con Phantom: senz’altro le solette restano lubrificate più a lungo, evitando il fastidioso
fenomeno della secchezza e spelatura che vediamo quando la sciolina tradizionale è del tutto scomparsa (o vecchia). Lo
abbiamo constatato sugli sci trattati e messi a riposo questa estate: la soletta resta bella nera e lucida, quando invece
altri sci con sciolina normale cominciano già a sbiancare un po’.
In ogni caso l’ impronta a pietra è indispensabile per un efficace ancoraggio del materiale della Phantom, sia per sci
nuovi che usati.
Sopra la Phantom si possono applicare scioline specifiche per il tipo di neve. Secondo alcuni test condotti negli USA,
sembra che la extra sciolina così applicata abbia una durata superiore del 30% rispetto alla soletta senza Phantom, fatto
che però noi non abbiamo rilevato nei test del 2020. Ma forse la cosa ha poco senso, dato che si vuole usare la Phantom
proprio per fare a meno delle scioline tradizionali.
La Phantom non aderisce alle pelli di foca, siano esse con colla o senza. Nessun problema in tal senso.
Secondo DPS, la riparazione degli sci (graffi, piccoli buchi) e la regolare affilatura delle lamine non influenza l’efficacia
della Phantom, così come eventuali successive molature a pietra. Su questo abbiamo qualche dubbio, specialmente in
relazione alla molatura. Da verificare in un test successivo. Stay tuned.
Quando posti sulla neve nelle soste, gli sci trattati con Phantom tendono a formare zoccolo in caso di temperature alte e
neve umida. Tuttavia, questo zoccolo è facilmente rimovibile anche a mano e non si ripresenta quando si torna a sciare.

Aggiungiamo che la DPS Phantom non contiene idrocarburi né composti fluorati dannosi per l’ambiente o per chi lavora in
laboratorio, al contrario delle scioline tradizionali. (NB: anche le scioline a base di soia non sono dannose, ma non si adattano
a tutti i tipi di neve. Peraltro, pare che le scioline al fluoro saranno bandite in EU a partire da luglio 2020).
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Link ad altri articoli e tutorial di interesse per lo sciatore alpinista, scaricabili gratuitamente:
> CLICCA QUI per accedere alla sezione NEWS del sito www.avalcotravel.com

Altri articoli disponibili sul sito, oppure ottenibili su richiesta (info@avalcotravel.com):
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-> GOOGLE TREKKER: strumento utile o killer dell’avventura ?
-> YETI e SkiTourenGuru: due nuovi strumenti per la valutazione del rischio valanghe
-> SCI per SCIALPINISMO: come scegliere, oltre miti e mode
-> VALANGHE, 12 VERITA’ SCOMODE: quello che non si è mai osato dire, è scritto qui !
-> DPS PHANTOM 2.0: addio per sempre alle tradizionali scioline ?
-> CHECK-LIST BASE PER SCIALPINISMO TECNICO: cosa portare con sé
-> ATTREZZI PER LO SCIALPINISMO: ASSICURATORI E DISCENSORI una analisi completa e test
-> BEAL ESCAPER: calarsi in corda singola ?!
-> NODI PER ALPINISMO: un tutorial nuovo per un tema vecchio, con link ai migliori video
-> SCARPONI PER SCIALPINISMO, un tutorial approfondito e guida all’acquisto;
-> La MANUTENZIONDE DEGLI SCI PER SCIALPINISMO: come riparare, quali attrezzature e i costi;
-> NWP (Natural Walking Plate): un nuovo concetto di attacchi per scialpinismo, analisi e test sul campo;
-> SCALA DELLE DIFFICOLTA’ NELLO SCIALPINISMO: analisi tecnica e storia dello SCI RIPIDO;
-> LA DIDATTICA DELLA DISCESA IN FUORIPISTA E SCIALPINISMO: scuole e testi
-> VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALANGHE: analisi critica segli strumenti a supporto delle decisioni
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 1^PARTE: le tecniche di base di ricerca con ARTVA, sonda, pala;
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 2^PARTE: le tecniche avanzate, seppellimenti multipli e/o profondi;
-> AUTOSOCCORSO IN CREPACCIO: un tutorial completo delle manovre classiche e nuove, con test
-> MEDICINA D’ALTA QUOTA: il tutorial della Società USA di Medicina di Montagna
-> MAL DI MONTAGNA IN ALTA QUOTA: test di Lake Louise
-> MANUALE DELL’ ELISKI un tutorial completo
-> CASCHI e MASCHERE per sci e snowboatrd: come scegliere
-> 10 REGOLE DI GESTIONE PER GUIDE, ISTRUTTORI, ACCOMPAGNATORI
-> ASSICURAZIONI PER VIAGGI SPORIVI ALL’ESTERO: un tutorial completo e 12 polizze a confronto
-> DECALOGO DELLO SCIATORE-ALPINISTA
-> DECALOGO DEL FREERIDER SCI e SNOWBOARD
-> GESTIONE DEL RISCHIO 2.0: oltre la tradizionale Sicurezza
-> TEST DI DOSPERT sulla propensione al rischio
-> CHECK-LIST PER VIAGGI E SPEDIZIONI

Per scegliere il vostro prossimo viaggio alle montagne del mondo:

AVALCO TRAVEL Tour Operator
CLUB AVALCO Outdoor Sport Adventure
info@avalcotravel.com
club@avalcotravel.com
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