ALPINE RESEARCH CENTER
Oltre 30 anni di passione ed esperienza

a contatto diretto con i tecnici delle aziende e delle federazioni nazionali sono a Vostra disposizione
per ottenere il meglio da sci e snowboard. Elevata qualità ed affidabilità sono le caratteristiche dei
prodotti che abbiamo realizzato e selezionato per Voi. Numerosi ski-men di Coppa del Mondo stanno
già utilizzando i prodotti ARC per garantire la finitura ottimale delle attrezzature ed ottenere lo
scorrimento più elevato. Inoltre l’ARC non si occupa esclusivamente di preparazione racing ma con
l’esperienza acquisita al più alto livello ha messo a punto una linea completa di prodotti per
soddisfare le esigenze di qualsiasi sciatore e snowboarder, dal fondista al free-rider che hanno
bisogno di accessori di facile ed immediato utilizzo, sino alle esigenze dei laboratori professionali per
la riparazione ed il noleggio.

INTRODUZIONE

LA PREPARAZIONE RACING

Prima di applicare la sciolina e procedere alla finitura è necessario preparare accuratamente la
soletta e le lamine degli sci. Attualmente esistono rettifiche computerizzate a controllo numerico che,
combinate a mole e diamanti di alta qualità ed alla corretta temperatura di esercizio, consentono di
realizzare solette ad elevato scorrimento realizzando un taglio netto del polietilene. Le solette
rettificate ed improntate con questo tipo di macchine CNC hanno una rugosità più bassa e sono
immediatamente scorrevoli. Ad alto livello l’affilatura delle lamine avviene utilizzando un affilatore
elettrico a tazza diamantata che realizza angoli precisi, perfettamente affilati e senza bava. Dopo la
rettifica della soletta e delle lamine è necessario eliminare con un pulitore le tracce di sporco lasciate
dalla lavorazione delle lamine ed i residui dell’emulsione anti-ossidante utilizzata nelle macchine
rettificatrici. Successivamente è possibile passare alla saturazione del polietilene con la paraffina di
base ed alla velocizzazione delle solette con spazzole e rulli ma è importante ricordare che senza un
set-up professionale della soletta e delle lamine, seguito da una pulitura adeguata, non sarà possibile
garantire la più elevata scorrevolezza.

PULITURA E FINITURA DELLA SOLETTA DOPO LA RETTIFICA

Dopo la lavorazione della soletta con la rettifica a pietra e la successiva affilatura delle lamine è
necessario procedere alla pulitura della soletta con un detergente specifico. La direzione nelle
operazioni di pulitura deve essere dalla punta alla coda dell’attrezzo.
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
1. Spazzolare la soletta con il rullo in Speedtex Fine ARGA0110 per asportare in profondità i
micro-filamenti di polietilene lasciati dalla lavorazione a pietra e micro-levigare l’impronta.
Eseguire 3 cicli di spazzolatura da punta a coda.
2. Stendere il detergente in modo omogeneo sulla soletta con un pennello ARCA0005.
3. Spazzolare la soletta con la spazzola manuale in ottone morbido ARCA0175 per facilitare
l’azione del detergente ed attendere circa 2 minuti affinché svolga la sua azione senza lasciarlo
evaporare.
4. Asportare lo sporco con della carta assorbente avvolta sulla spatola in plexiglas ripetendo
l’operazione almeno tre volte.
5. Asciugare la soletta utilizzando la carta assorbente.
6. Lucidare la soletta con il rullo in Speedtex Super-Fine ARGA0115 per pulire e liberare in
profondità l’impronta. Eseguire 3 cicli da punta a coda.

Per ottenere la garanzia di una soletta veramente pulita è necessario ripetere la sequenza delle
operazioni due volte. Successivamente per passare alla sciolinatura bisogna attendere che la
soletta sia perfettamente asciutta.
In genere un detergente per paraffine evapora
completamente in circa 20 minuti ma è possibile velocizzare l’evaporazione con un getto d’aria
calda.

SATURAZIONE DELLA SOLETTA

Le solette da gara sono generalmente costituite da polietilene ad altissimo peso molecolare
(UHMWPE: ultra high molecular weight polyethilene) caricato con grafite o altri additivi anti-attrito.
Le solette in UHMWPE vengono realizzate attraverso la sinterizzazione. È un processo produttivo che
consiste nel fondere sotto pressione la polvere di polietilene ad altissimo peso molecolare miscelata
con additivi in uno stampo dalla forma cilindrica. A raffreddamento avvenuto si ottiene una forma
cilindrica che per mezzo di uno sfogliatore viene tagliata dello spessore desiderato originando la
soletta sinterizzata. Durante il processo di raffreddamento nel polietilene si originano dei micro-vuoti
localizzati nei punti di contatto fra micro-sferuliti cristallini. La saturazione della soletta avviene
attraverso la diffusione della paraffina allo stato liquido in questi micro-vuoti. Il calore è determinante
in quanto mantiene la paraffina allo stato liquido e genera micro- dilatazioni del polietilene
permettendo di inglobare definitivamente la sciolina nei micro-vuoti.
Con il ferro sciolinatore la saturazione avviene normalmente dopo circa 30 paraffinature attendendo
di volta in volta il raffreddamento della soletta per evitare un eccessivo riscaldamento della struttura
interna dello sci. Ad alto livello la saturazione si effettua con almeno 2 trattamenti nella sacca
termica professionale ARC THERMO-BAG /ARSV1000 che consente di distribuire in modo omogeneo
la temperatura e di conseguenza la paraffina su tutta la soletta. Bisogna lasciare nella sacca termica
gli sci o snowboard paraffinati con uno strato spesso di paraffina ad una temperatura di circa 55°C
per un periodo che può variare da 8 a 12 ore in relazione alla costruzione degli stessi. La
temperatura non deve essere superiore a quella indicata, in quanto un eccessivo calore può
danneggiare la struttura interna. Si utilizzano delle paraffine medio/basso fondenti affinché
rimangano liquide durante il processo di saturazione alla temperatura consigliata. Il processo viene
ripetuto 2 volte in modo tale che a fine trattamento le solette escano dalla sacca ancora coperte da
un sottile ed uniforme strato di paraffina. Solo in tal caso la saturazione sarà completa. È molto
importante attendere il graduale raffreddamento all’interno della sacca termica, che deve rimanere
chiusa per evitare di danneggiare la struttura delle solette in polietilene. Al posto della sacca termica
è possibile utilizzare la termocoperta ARC THERMO-COVER / ARWS1005-1010-1015 che agisce in
modo simile ma con tempistiche differenti. Le solette vengono compresse contro la termocoperta e si
ottiene la saturazione con 3 cicli della durata massima di 2 ore. La temperatura della termocoperta
non è regolabile ed oscilla costantemente intorno ai 55°C. L’uso della sacca termica o della
termocoperta rispetto al ferro sciolinatore rende gli sci immediatamente scorrevoli e più resistenti
all’abrasione e allo sporco. Bisogna ricordarsi che il processo di saturazione dev’essere ripetuto ogni
volta che gli sci vengono rettificati ed improntati.

VELOCIZZAZIONE DELLA SOLETTA

Prima di passare alla sciolinatura di protezione e da gara è necessario lavorare la soletta con una
serie di spazzole in modo tale da realizzare sull’impronta una micro-rigatura da punta a coda che
consenta uno scorrimento migliore delle micro-gocce d’acqua agglomerate in forma globulare fra
soletta e neve. La micro-rigatura dev’essere lubrificata da uno strato superficiale di paraffina di
saturazione in modo tale che risulti perfettamente pulita e scorrevole. A tal fine si utilizzano delle
spazzole che permettono di micro-rigare la superficie della soletta. La pressione da esercitare con le
spazzole in acciaio è in funzione di quanto si desidera rigare la soletta e dipende dall’ esperienza
personale. La direzione nelle operazioni di spazzolatura deve essere dalla punta alla coda
dell’attrezzo. La sequenza proposta può essere adattata in base all’esperienza personale ma
dev’essere in ogni caso ripetuta almeno 2 volte. Per ogni spazzola eseguire 3 cicli di spazzolatura da
punta a coda.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI CON SPAZZOLE MANUALI WORLD CUP
1. Asportare la paraffina dalla soletta con spatola in plexiglass ben affilata ARFE0005. Esercitare
poca pressione per asportare unicamente l’eccesso di paraffina di saturazione evitando di
graffiare le creste dell’impronta. (l’impronta non deve apparire)
2. Spazzolare con spazzola in acciaio temprato per rigatura ARCA0210.
3. Spazzolare con spazzola in acciaio inox rigido a fili inclinati ARCA0160 per micro-rigare la
soletta ed asportare la paraffina superficiale dall’impronta.
4. Spazzolare con spazzola in acciaio inox morbido ARCA0165 per micro-rigare la soletta ed
asportare in profondità la paraffina dall’impronta.
5. Spazzolare con spazzola in tampico ARCA0150 per levigare le micro-rigature realizzate con i
trattamenti precedenti.
6. Spazzolare con spazzola in crine rigido ARCA0190 per distribuire uniformemente ed asportare
definitivamente i residui di paraffina lasciati dalle lavorazioni precedenti.
7. Lucidare superficialmente l’impronta con spazzola in nylon rigido ARCA0180. Questa spazzola
deve essere utilizzata con movimenti avanti/indietro esercitando pressione su tutta la sua
superficie.
8. Lucidare in profondità l’impronta con spazzola in nylon morbido ARCA0185.
9. Lucidare la soletta con il rullo in Speedtex Super-Fine ARGA0115 per liberare ulteriormente in
profondità l’impronta in modo tale da lasciare il maggior spazio possibile alla paraffina di
protezione.

PROTEZIONE DELLA SOLETTA

Dopo la saturazione della soletta è possibile procedere alla sciolinatura di mantenimento e
protezione. Consiste nella sciolinatura che viene eseguita ogni volta fra una gara e la successiva o
fra un allenamento ed il successivo e si differenzia dalla sciolinatura di saturazione perché viene
effettuata con il ferro sciolinatore o con lo sciolinatore portatile a rullino ARC HOT BOX / ARSV00010003-0005 utilizzando paraffine medio/alto fondenti in base all’esperienza dello ski-man. La
caratteristica di queste paraffine è quella di avere un campo di utilizzo molto ampio: sono prodotti di
alta qualità con buona scorrevolezza in tutte le condizioni ed elevata resistenza all’abrasione e
costituiscono il substrato ideale per la sciolinatura da gara che dovrà essere effettuata sulla soletta
perfettamente pulita, spazzolata e lucidata ovvero pronta ad essere saturata dalla sciolina da gara. A
tal fine è necessario eseguire ogni volta una spazzolatura profonda della superficie della soletta. La
direzione nelle operazioni di spazzolatura deve essere dalla punta alla coda dell’attrezzo. La sequenza
proposta può essere adattata in base all’esperienza personale. Si possono usare indifferentemente
spazzole manuali o spazzole rotanti.
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI CON SPAZZOLE MANUALI WORLD CUP
1. Asportare la paraffina dalla soletta con spatola in plexiglass ben affilata ARFE0005. Esercitare
poca pressione per asportare unicamente l’eccesso di paraffina di protezione evitando di
graffiare le creste dell’impronta. (l’impronta non deve apparire)
2. Spazzolare con spazzola in acciaio rigido a peli inclinati ARCA0160 o in ottone rigido ARCA0170
per liberare l’impronta superficialmente.
3. Spazzolare con spazzola in acciaio morbido ARCA0165 o ottone morbido ARCA0175 per
liberare l’impronta in profondità.
4. Spazzolare con spazzola in tampico ARCA0150 per levigare le micro-rigature realizzate con i
trattamenti precedenti.
5. Spazzolare con spazzola in crine rigido ARCA0190 per distribuire uniformemente ed asportare
definitivamente i residui di paraffina lasciati dalle spazzolature precedenti.
6. Lucidare superficialmente l’impronta con spazzola in nylon rigido ARCA0180. Questa spazzola
deve essere utilizzata con movimenti avanti/indietro esercitando pressione su tutta la sua
superficie.
7. Lucidare in profondità l’impronta con spazzola in nylon morbido ARCA0185.
8. Lucidare la soletta con il rullo in Speedtex Super-Fine ARGA0115 per liberare ulteriormente in
profondità l’impronta in modo tale da lasciare il maggior spazio possibile alla paraffina da gara.

LA SCELTA DELLA SCIOLINA DA GARA

Per procedere alla scelta della sciolina da gara è necessario rilevare le condizioni della neve ed i valori
di umidità e temperatura dell’aria.
LA TEMPERATURA DELLA NEVE ED IL TIPO DI NEVE
La temperatura della neve viene rilevata in più punti della superficie del manto nevoso ed al riparo
dall’irraggiamento solare con un termometro digitale di precisione a sonda ARFA0105. La sonda
dev’essere in contatto con la superficie della neve e non infilata in profondità altrimenti il valore di
temperatura che si ottiene non sarà realistico. I termometri laser non danno valori precisi perché la
misurazione dipende dalla densità della neve.
Il tipo di neve e la compattezza del manto nevoso vengono rilevati attraverso l’osservazione ottica e
prove di compressione e resistenza al taglio. Esistono oltre 80 tipi di cristalli di neve/ghiaccio più la
neve artificiale ma, tenendo presente i vari processi di metamorfosi e compattazione meccanica del
manto nevoso, ai fini della sciolinatura sono da prendere in considerazione le seguenti tipologie di
neve:
NEVE ABRASIVA
1. Artificiale
2. Fine (cadente, nuova e poco trasformata)
3. In trasformazione con metamorfosi costruttiva (cristalli aggressivi)
4. Trasformata righiacciata
NEVE POCO ABRASIVA
5. Umida (cadente, nuova e brinata)
6. In trasformazione con metamorfosi distruttiva (cristalli non aggressivi)
7. Trasformata vecchia arrotondata
8. Bagnata
La compattezza (densità) del manto nevoso cambia progressivamente con la lavorazione da parte dei
mezzi battipista, l’avanzamento del processo di metamorfosi dei cristalli di neve e la perdita d’aria. La
temperatura della neve, il tipo di neve e la compattezza del manto nevoso interagiscono nel
determinare la durezza e di conseguenza il tipo di scioline da utilizzare.
L’ UMIDITÀ E LA TEMPERATURA DELL’ARIA
L’umidità e la temperatura dell’aria vengono rilevate a 10 cm. dalla superficie del manto nevoso. Il
rilevamento dei parametri dell’aria avviene alla distanza sopra specificata con un termo-igrometro
digitale di precisione ARFA0100 per ottenere i dati della colonna d’aria in continuo scambio con la
superficie del manto nevoso.
L’interazione dei parametri della neve e dell’aria consente la scelta appropriata delle scioline da gara
con riferimento alla gradazione delle medesime.
L’UMIDITA’ DELLA NEVE – IL DOSER
Ad elevato livello agonistico per ottenere la massima precisione viene rilevata l’umidità della neve con
il Doser ARME87629. Questo strumento misura la quantità d’acqua contenuta nella neve attraverso il
rilevamento della sua costante dielettrica e determina la percentuale di umidità della stessa con
assoluta precisione evitando gli errori che si possono fare rilevando l’umidità relativa. Di conseguenza
minimizza gli errori di sciolinatura che si possono effettuare.

SCIOLINATURA DA GARA
L’applicazione delle paraffine idrocarburiche di base CH , delle paraffine fluorurate CH=CF (LF) o alto
fluorurate CH=CF (HF), delle cere fluorurate CF e dei nuovi acceleranti polimerici liquidi fluorurati
consente determinate sovrapposizioni in base alle affinità chimiche dei prodotti.
Pertanto
indipendentemente dal marchio utilizzato la sciolinatura da gara prevede le seguenti opzioni a scelta
dello ski-man:
1. Paraffina di base da sola;
2. Paraffina fluorurata da sola;
3. Paraffina fluorurata + cera fluorurata;
4. Paraffina fluorurata + accelerante polimerico;
5. Paraffina fluorurata + cera fluorurata + accelerante polimerico liquido.

La sciolinatura da gara si può eseguire a caldo o a freddo in base allo stato fisico dei prodotti ed alla
esperienza dello ski-man. La direzione nelle operazioni di sciolinatura deve essere sempre dalla
punta alla coda dell’attrezzo.

PULITURA DELLA SOLETTA DOPO L’USO AGONISTICO

La neve a causa dell’inquinamento atmosferico e dell’utilizzo dei mezzi battipista è sporca pertanto
dopo l’utilizzo dell’attrezzatura in gara e l’eventuale finitura delle lamine bisogna procedere alla pulizia
della soletta prima di una nuova sciolinatura. Si eseguono sempre due operazioni di pulizia in modo
tale da liberare completamente l’impronta e le micro-cavità superficiali della soletta dai residui della
sciolina utilizzata e dallo sporco raccolto durante lo scorrimento sulla neve. In caso di sciolinatura
con cere fluorurate CF o acceleranti polimerici liquidi fluorurati, la prima pulizia si esegue con il
detergente per il fluoro mentre la seconda pulizia si esegue con il detergente per le paraffine. In
caso di sciolinatura con paraffine di base CH e con paraffine fluorurate LF o HF la prima e seconda
pulizia si eseguono esclusivamente con il detergente per le paraffine.
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
1. Stendere il detergente in modo omogeneo sulla soletta con un pennello ARCA0005.
2. Spazzolare la soletta con la spazzola manuale in ottone morbido ARCA0175 per facilitare
l’azione del detergente ed attendere circa 2 minuti affinché svolga la sua azione senza lasciarlo
evaporare.
3. Asportare i residui di sciolina e lo sporco con la carta assorbente avvolta sulla spatola in
plexiglas ripetendo l’operazione tre volte.
4. Asciugare la soletta utilizzando la carta assorbente.
5. Lucidare la soletta con il rullo in Speedtex Super-Fine ARGA0115 per pulire e liberare in
profondità l’impronta in modo tale da lasciare il maggior spazio possibile alla paraffina di
protezione o da gara. Eseguire 3 cicli da punta a coda.
Prima di una nuova sciolinatura bisogna attendere che la soletta sia perfettamente asciutta. In
genere un detergente per paraffine evapora completamente in circa 20 minuti ma è possibile
velocizzare l’evaporazione con un getto d’aria calda.

