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[  i kit masterPower ]
MasterWax mette a disposizione 
due kit (motore da banco e manua-
le) necessari per la preparazione 
degli sci con i prodotti MasterPower. 
Il Kit MasterPower manuale è com-
posto da un rullo in sughero, un adat-
tatore per rullo in sughero, 3 applica-
tori in lana e 3 confezioni di paraffina 
MasterPower (Cold, Medium, Tran-
sformed). 
Il Mini-Kit manuale è composto da 
un rullo in sughero, un adattatore 
per rullo in sughero, un applicatore 
in lana e una confezione di paraffina 
a scelta.

[  la gamma di paraffine 
masterPower ]

Delle tre paraffine già citate (Cold, 
Medium e Transformed) si affianca 
anche la Very Cold che, come dice il 
nome, è per neve molto fredda, artifi-
ciale e abrasiva. 
Tuttavia la ricerca e sviluppo di 
Masterwax si è spinta oltre, produ-
cendo due specifiche paraffine da 
usarsi in condizioni particolari. La 
paraffina New Snow è per neve fre-
sca, adatta a temperatura da 0° a 
-3°, con umidità dal 60% al 95%: l’a-
zienda consiglia di utilizzarla con neve 
cadente, e fino al giorno dopo la nevi-
cata, con neve ancora morbida e non 
trasformata. 
La seconda proposta si chiama Wet 
Old, ideale per neve primaverile a cri-
stallo grosso con superficie sporca, 
anche in caso di pioggia.

[  masterwax novità 2015 ]
Novità di questa stagione sono le 
ULTRA OTTO, paraffine altamen-
te performanti da utilizzare con il 
metodo di “paraffinatura a freddo” 
MasterPower e consigliate ad ago-
nisti esigenti, e che si affiancano alla 
linea DARK, particolarmente consi-
gliata su nevi sporche e artificiali.

IL MONDO DeLLO SCI DI fONDO è 
affascinante per tanti aspetti: da una 
sciata immersi nel silenzio della neve 
e con la sensazione di appagamento 
al piacere di migliorare, sciata dopo 
sciata, la nostra tecnica, in uno degli 
sport più difficili sotto il profilo tecni-
co. Ma come molti di voi, anche chi 
pubblica questa rivista è fortemente 
attratto dall’evoluzione dei mate-
riali, perché se si pensava che dopo 
la Cera F degli anni 80 nulla poteva 
essere più inventato (e migliorato), 
abbiamo invece scoperto che tanto 
è stato sviluppato e che c’è ancora 
molto da fare. E tra le novità dell’ulti-
ma generazione di prodotti, abbiamo 
fatto la conoscenza di Masterwax, 
una azienda giovane e dinamica, che 
sviluppa l’originale sistema di paraf-
finatura a freddo con un prodotto 
“di scorrimento” unico al mondo. Il 
know-how di Masterwax ha porta-
to alla costituzione di due proposte: 
una tradizionale basata sull’appli-
cazione a caldo con ferro, la secon-
da, decisamente rivoluzionaria, con 
trattamento a freddo, denomina-
to MasterPower. Presente alle più 
importanti manifestazioni, dalle gare 

nazionali alle granfondo internazio-
nali, Masterwax si è fatta particolar-
mente apprezzare per il sistema di 
paraffinatura a freddo che andiamo 
a scoprire ora.

[  Paraffinatura  
masterPower ]

MasterPower è un originale sistema 
di paraffinatura “high tech” a freddo. 
Proprio così: non è necessario nessun 
ferro caldo!!! Le alte prestazioni otte-
nute da Masterwax con questa solu-
zione, si basa sostanzialmente su un 
principio: particolari molecole fungo-
no da collante tra la paraffina e la 
composizione in grafite della soletta. 
In sostanza non si tratta di riempire di 
“quantità” la soletta (per poi aspor-
tarla con i metodi che conosciamo), 
bensì di depositare sulla soletta il 
giusto volume di paraffina che possa 
distribuirsi omogeneamente e legar-
si alla grafite. La continua ricerca e 
sviluppo di Masterwax ha porta-
to l’azienda a proporre la soluzione 
MasterPower non solo nelle prove 
sprint e di corta distanza, ma a sug-
gerirla come risposta alle esigenze 
di una granfondo. «Grazie al sistema 
di paraffinatura MasterPower lo sci 
risulta subito più veloce, permetten-
do una sciata più fluida con minore 
dispendio di energie – commenta 
fausto Ciapparelli a capo di Leplast 
N  –  e ne abbiamo avuto prova con 
numerose collaborazioni con fondisti 
élite ma anche semplici appassionati 
nelle discipline dello sci di fondo, e 
naturalmente nello sci alpino e nello 
snowboard». Secondo quanto affer-
mato dall’azienda, la paraffinatura a 
freddo MasterPower offre maggiore 

durata rispetto alla paraffinatura tra-
dizionale: «Grazie ad alcune proprie-
tà elettrostatiche e all’utilizzo del rul-
lo in lana, la paraffina penetra mag-
giormente all’interno della struttura 
della soletta, e permette una stesura 
uniforme su tutta la struttura dello 
sci – commenta Mauro Carrara, ski-
man di lungo corso, ora nella scuderia 
Masterwax. – Inoltre abbiamo verifi-
cato sul campo che lo sci, al termine 
anche di alcune granfondo cattura 
meno sporco rispetto a una paraffi-
natura tradizionale: ciò rende lo sci 
più scorrevole nel tempo, poiché lo 
sporco è la maggior fonte di attrito 
per lo sci». La facile applicazione a 
freddo con un rullo di lana ha anche 
la pregevole caratteristica di essere 
esente da fumi nocivi dannosi per 
l’ambiente e per l’uomo. Tuttavia, ciò 
che più ci ha colpito in MasterPower 
è la possibilità di scegliere la paraf-
finatura più adatta direttamente sul 
campo gara anche pochi minuti pri-
ma del via. Bastano infatti 4 minuti 
per preparare con cura un paio di sci 
(contro la mezz’ora per la paraffina-
tura a caldo)! E per quanto concerne 
i costi? «Crediamo che il costo del 
kit e della paraffina venga ammor-
tizzato nel tempo – sostiene Ciappa-
relli – questo perché con la quantità 
di prodotto da applicare si arriva a 
un costo sci di circa 1,5 euro contro 
i 4/5 euro richiesti da una paraffina 
a caldo ad alto fluoro». A questo si 
aggiunga che la paraffinatura a fred-
do “rovina” meno la soletta, essendo 
meno invasiva.

AndreA emondi

Un sisteMa di paraffinatUra 
rivolUzionario, veloce ed econoMico, 
e soprattUtto altaMente 
perforMante per chi cerca Uno sci 
scorrevole e che dUri nel teMpo

Masterwax,  
semplicemente  
a freddo

AzzerAre con MAsterwAx
Molti team hanno iniziato a utilizzare prodotti Masterwax per “azzerare” gli sci duran-
te i test, e scegliere lo sci migliore per la gara. Si sa che per l’azzeramento degli sci, 
le solette devono essere preparate in modo identico, e MasterPower è la soluzione 
ideale, anche per la velocità della preparazione delle solette.
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Fausto Ciapparelli e Mauro Carrara  
allo stand Masterwax presente a Livigno  
in occasione de La Sgambeda 2014

Abbiamo preso uno sci (quello  
di destra) e trattato con Masterwax 
fino a metà soletta: si vede 
chiaramente la differenza  
con l’altra asta paraffinata  
per intero.

PULIZIA DELLO SCI Pulire accuratamente la soletta, compresi i fianchi dello 
sci, utilizzando uno specifico solvente. L’azienda suggerisce di utilizzare il proprio 
perché studiato appositamente per l’applicazione MasterPower. Passare più volte la 
soletta con solvente e panno carta finché la stessa sia perfettamente pulita.

PREPARAZIONE DEL RULLO Effettuare la scelta del prodotto MasterPo-
wer più adatto alle condizioni della neve. Con il rullo in funzione, strofinare 3/4 volte 
il prodotto sull’applicatore rotante in lana. Va detto che questo tipo di applicazione è 
funzionale solo per i prodotti MasterPower, proprio perché studiati appositamente. 
L’utilizzo di prodotti tradizionali non porta alcun beneficio.

APPLICAZIONE PARAFFINA MasterPower Passare più volte lo sci 
avanti e indietro sul rullo esercitando una leggera pressione. Fare attenzione a non 
fermarsi con lo sci sul rullo per evitare eventuali segni di abrasione. Al temine dell’o-
perazione la soletta si presenterà lucida.

RIFINITURA Per una perfetta riusci-
ta del lavoro l’azienda consiglia di atten-
dere qualche minuto e di ripassare lo sci 
sul rullo dopo aver messo un applicatore 
in lana pulito. Questa operazione rende-
rà ancora più lucida la soletta. A questo 
punto lo sci è pronto per essere utilizza-
to, oppure, per prestazioni al top, si può 
procedere con l’applicazione di additivi 
iperfluorati in polvere Masterwax.

LE FASI DELLA PREPARAZIONE

E come si applica MasterPower? Facile, Vediamolo insieme.


