
Prevenzione della corrosione 
E’ importante avere cura della motocicletta proteggendola dalla corrosione, conservandola 

negli anni nelle migliori condizioni. 

 

Informazioni importanti sulla corrosione 

Le cause più comuni della corrosione sono imputabili a: 

 Accumulo di sale, sporco, umidità o sostanze chimiche in zone difficili da 

raggiungere per la pulizia; 

 Scheggiature, graffi ed altri danni su superfici metalliche trattate o verniciate, causati 

da incidenti fortuiti o urti di pietre e/o ghiaia. 

In aggiunta a questi eventi, l’aria salmastra, l’inquinamento industriale con l’umidità 

contribuiscono al processo di corrosione. 

 

Prevenzione della corrosione 

 Lavare la moto spesso, almeno una volta al mese asciugandola con cura. Custodire 

la motocicletta il più possibile in una zona pulita e asciutta. 

 Rimuovere i depositi di sporco. La sporcizia, causata dal sale su strada o da sostanze 

chimiche antigelo, l’olio, il catrame, le resine, gli escrementi di uccelli e 

l’inquinamento industriale possono danneggiare le finiture della motocicletta. 

Rimuovere questi depositi al più presto possibile e, se difficili da togliere, utilizzare 

un detergente specifico, seguendo le indicazioni del fabbricante. 

 Riparare i danni alle finiture in tempi rapidi. Esaminare attentamente la motocicletta 

per individuare eventuali parti non integre delle superfici verniciate. Se vi sono 

scheggiature o graffi, ritoccarli immediatamente per prevenirne la corrosione. Se 

risultano profondi e giunti sino al metallo, affidare la riparazione ad un’Officina 

autorizzata Suzuki. 

 Conservare il veicolo in una zona asciutta e ben ventilata. Se si lava spesso la 

motocicletta in un garage al chiuso, aerare il vostro locale per eliminarne l’umidità, 

in quanto una quantità elevata può causare o accelerare il processo di corrosione. 

Una motocicletta bagnata può corrodersi anche in un garage riscaldato, ma poco 

ventilato. 

 Coprire la motocicletta. L’esposizione al sole forte può scolorire le parti verniciate e 

in plastica, come gli strumenti. Coprendo la 

motocicletta con un telone di buona qualità, che 

permetta la traspirazione, potrete contribuire a 

proteggere le finiture dai raggi ultravioletti del sole e 

ridurre la quantità di polvere ed inquinamento che 

raggiungono la superficie della motocicletta. Il vostro 

Concessionario Suzuki può aiutarvi a scegliere il miglior 

telo copri moto. 


