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Questo tutorial è specifico sulla SCIOLINATURA.

Per la MANUTENZIONE degli sci (per scialpinismo) in generale, inclusa la 

riparazione di soletta e lamine, vedi il relativo Tutorial alla sezione NEWS 

del sito avalcotravel.com :

MANUTENZIONE DEGLI SCI PER SCIALPINISMO
Preparazione e riparazione di soletta e lamine.

Tutorial v. 2.0 
©Avalco Travel

con la collaborazione della Associazione Italiana Ski-Man

https://www.avalcotravel.com/tutte-le-news/
https://www.avalcotravel.com/wp-content/uploads/2021/04/Manutenzione-sci-scialpinismo.pdf


In alternativa alla SCIOLINATURA,

ricordiamo che nello scialpinismo è anche possibile utilizzare il trattamento 

DPS Phantom 2.0, da noi già testato positivamente: una soluzione 

definitiva da prendere in considerazione !

DPS PHANTOM 2.0
eliminata per sempre la sciolina tradizionale ?

vedi articolo con il test e tutte le info pratiche
alla sezione NEWS del sito www.avalcotravel.com

https://www.avalcotravel.com/dps-phantom-2-0-eliminata-per-sempre-la-sciolina-tradizionale/
https://www.avalcotravel.com/dps-phantom-2-0-eliminata-per-sempre-la-sciolina-tradizionale/
https://www.avalcotravel.com/tutte-le-news/


Una buona SCIOLINATURA in laboratorio è necessaria più volte nella stagione, 

secondo l'utilizzo prevalente e i tipi di neve.

Vi mostriamo nel seguito le fasi di una corretta sciolinatura a livello amatoriale

(Do-it-Yourself).



Esiste la SCIOLINATURA  A FREDDO e la SCIOLINATURA  A CALDO.

La sciolinatura a freddo si può eseguire:

- con scioline liquide, da applicare a pennello o spugnetta;

- con scioline spray.



La SCIOLINATURA  A FREDDO è più pratica e veloce, ma meno efficace e meno 

duratura.

Inoltre, le scioline a freddo sono molto care, anche quelle universali senza fluoro.



Noi consigliamo la SCIOLINATURA A CALDO: più laboriosa, ma molto 

più efficace, poiché:

- penetra più in profondità nella soletta;

- si ancora più saldamente alla soletta, perciò dura più a lungo.



La sciolinatura risulterà di migliore qualità se eseguita su solette con impronta.

Suggeriamo di fare improntare gli sci nuovi con mola a pietra, presso un 

laboratorio specializzato.



Per la SCIOLINATURA  A CALDO, nello scialpinismo, sono sufficienti le scioline 

più economiche a base di paraffina, senza fluoro. Suggeriamo di scegliere i 

panetti in base al colore:

BIANCO - paraffina per uso universale

GIALLO/ ROSSO - per nevi tiepide/calde

BLU - per nevi fredde



Occorre disporre di un buon tavolo da lavoro con le morse,  e di una ottima 

illuminazione; se possibile in locale ben areato.



I tre morsetti per il fissaggio degli sci sono costosi ma necessari. 

Attenzione, la morsa centrale deve essere abbastanza larga per i vostri sci.

Per lo snowboard esistono morsetti ad hoc.



FASE 1a: pulitura della soletta.

Pulite prima con un panno, poi con spazzola in nylon (semi-dura). 

I professionisti usano la spazzola rotante su trapano.



FASE 1b: applicate con pennello il solvente  per solette di sci (ne basta poco), 

e lasciate impregnare la soletta per almeno 1-2 minuti.



Utilizzate un solvente specifico per solette sci, è costoso ma garantisce una 

pulizia a fondo della soletta, senza danneggiarla.

Poi asciugate con un panno di speed-fiber, per assorbire ogni residuo 

di vecchia sciolina e sporco.



Effettuate più passaggi con il panno di speed-fiber.



FASE 1c: asciugate la soletta con pistola ad aria calda o con un asciugacapelli, 

a temperatura moderata.  Ciò serve anche a pre-riscaldare la soletta per la

successiva applicazione della sciolina..



FASE 2a: applicate la sciolina, facendola sciogliere sul ferro e lasciandola colare 

al centro della soletta.  Attenzione a usare la quantità giusta.



In alternativa, sciogliete la sciolina in un pentolino, e applicatela sulla soletta con 

un pennello, distribuendola in uno strato sottile e uniforme.



Esistono ferri specifici per sciolinatura, ma anche un vecchio ferro da stiro va 

bene, regolandolo alla temperatura minima (seta) o poco superiore.



Con il ferro, spalmate la sciolina su tutta la superficie della soletta, con 

movimento alternato e delicato. Non insistete troppo sulla stessa area per non 

surriscaldare la soletta.



FASE 3: dopo aver lasciato raffreddare la sciolina, almeno 5-10 minuti, occorre 

eliminarne l'eccesso sulla soletta, mediante una spatola-raschietto.

Il raschietto deve avere bordi a 90° taglienti, ottenuti tramite apposito attrezzo di 

affilatura.



Nell'immagine è mostrata la affilatura del raschietto con l’apposita fresa.

Il raschietto è una spatola o squadretta in plastica dura,  normalmente 

metacrilato, una spesa di pochi euro.



Il raschietto va usato "a tirare", tenendolo con le due mani ad un angolo di 45°

rispetto alla soletta. Asportate con cura tutta la sciolina in eccesso.



FASE 4: tamponatura con sughero. Per far penetrare la sciolina, il tampone va 

fatto scorrere sulla soletta nei due sensi, applicando una forte pressione con 

entrambe le mani, fino a scaldare leggermente la soletta. 



Il tampone è disponibile in diversi materiali; noi suggeriamo senz'altro il sughero 

naturale. Nei laboratori specializzati si effettua l'operazione con tampone rotante 

su trapano.



FASE 5 : spazzolatura. Vanno usate almeno 3 tipi di spazzola, dalla più dura alla 

più morbida. Ogni  spazzola va applicata su tutta la soletta con 4-5 passaggi 

avanti-indietro.



La prima spazzola da usare è quella più dura. Normalmente è costruita con sottili 

fili metallici (acciaio, bronzo, ottone). 

Le spazzole ovali con impugnatura sono più comode da usare.



La seconda spazzolatura si esegue  con spazzola in nylon semi-dura.

Anche qui, per i professionisti ci sono le spazzole rotanti da montare su trapano, 

ovviamente più veloci ed efficienti della procedura a mano.



Per la terza spazzolatura si utilizzano spazzole morbide in crine di cavallo.



FASE 6: lucidatura finale. Si effettuano molti passaggi veloci sulla soletta con 

panno in feltro, fino ad ottenere una finitura perfettamente liscia a specchio.

I professionisti usano spazzole rotanti in lana merino.



…abbiamo finito il lavoro !

buone sciate da

Avalco Travel
dal 2007 viaggi di scialpinismo nel mondo

www.avalcotravel.com info@avalcotravel.com

http://www.avalcotravel.com/



