
Come svernare il tuo camper - 
la lista di controllo Carthago
Sia che stiate partendo per il campeggio invernale o che stiate rimessando il vostro camper nei mesi 
invernali, ci sono cose da considerare. La seguente lista di controllo dovrebbe aiutarti a preparare il 
tuo camper per l‘inverno.                                                                                                                                                       
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Come rimessare correttamente il tuo camper:
Volete dare al vostro camper una pausa invernale? Allora ci sono alcuni punti da considerare in antici-
po! Usa la seguente lista per scoprire quali lavori devono essere fatti prima che il tuo camper si prenda 
una pausa invernale. Poi la prossima primavera la nuova stagione dei viaggi potrà ricominciare senza 
preoccupazioni:

Ispezionate il vostro camper esternamente e cercate tracce di foglie o terra (specialmente sul telaio e sul 
sottoscocca). C‘è il rischio di formazione di ruggine a causa dell‘umidità che può svilupparsi.

Pulire gli scarichi di porte e soglie.

Lavate il vostro camper, lucidatelo e sigillatelo con la cera.

Mantenere le guarnizioni delle finestre e delle porte con un prodotto per la cura della gomma senza sol-
vente (vaselina).

Assicuratevi di fare il pieno al vostro veicolo prima di parcheggiarlo (diesel). Fare il pieno di AdBlue.

Pulire e disinfettare i serbatoi dell‘acqua dolce e di scarico. Svuotare completamente i serbatoi.

In ogni caso, controllate anche l‘antigelo del liquido di raffreddamento e del tergicristallo.

Caricare le batterie di avviamento e di alimentazione. 

Chiudere le bombole di gas, bloccarle e mettere i tappi di protezione sulle bombole.

Lasciare il frigorifero leggermente aperto nella posizione di ventilazione.

Dove possibile, mettete i cuscini in alto in modo che l‘aria possa circolare tutt‘intorno.

Per evitare un‘umidità troppo elevata nel camper, è meglio installare dei granuli deumidificatori (efficacia 
di solito 2-3 mesi).

Sigillare tutte le aperture (finestre, porte e tubi, ecc.) per evitare che gli animali entrino.

Quando il vostro veicolo è in piano, mettetelo in marcia e rilasciate il freno di stazionamento. Questo evi-
terà che il freno a mano si blocchi durante l‘inverno.

È meglio parcheggiare il veicolo all‘asciutto e sollevato per togliere il peso dalle gomme.

Gonfiare i pneumatici a circa 0,5 bar oltre la normale pressione di esercizio. Raccomandato: utilizzare gli 
incavi dei pneumatici - questo eviterà di danneggiare i pneumatici quando sono fermi.

Mettere le batterie Li in modalità sleep.
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Prepara il tuo camper per il campeggio invernale:
Con il vostro autocaravan Carthago potete partire in qualsiasi momento, anche in inverno. Tuttavia, 
abbiamo stilato una lista di cose che dovresti considerare prima del tuo tour con temperature esterne 
più fredde:

Controllare il riscaldamento, la caldaia, il ventilatore in tempo prima della partenza.

Controllare la funzionalità dell‘illuminazione, comprese le luci di parcheggio.

Curare le gomme di porte e finestre con prodotti per la cura della gomma senza solventi (vaselina).

Controllare se tutti gli adesivi di controllo tecnico (TÜV, AU, gas) siano ancora validi.

Controllare i livelli nel vano motore.

Usare un antigelo per l‘acqua del parabrezza adatto a temperature fino ad almeno meno 25 gradi.

Lubrificare i piedini di stazionamento con grasso per argani resistente all‘acqua salata.

Sigillare i passaruota e le parti del telaio con cera per sottoscocca.
Lavate il vostro veicolo, sigillatelo e lasciatelo asciugare bene.

Sostituire i tergicristalli.

Controllare la batteria di avviamento e la batteria di bordo. Se è visibile uno strato bianco sui poli, pulire i poli 
e ricoprirli con grasso specifico. Controllare la tenuta dei contatti a vite. Anche con le batterie ad acido che 
non richiedono manutenzione, si dovrebbe sempre controllare il livello del liquido e rabboccare con acqua 
distillata se necessario.

Ciò che dovrebbe essere sempre presente in inverno:

Torcia e cavo di collegamento

Catene da neve

Pala da neve e scopa

Lampadine di ricambio

Raschietto per il ghiaccio, spray antighiaccio per le 
serrature delle porte

Scala per liberare il tetto dalla neve e dal ghiaccio

Guanti da lavoro caldi

Tavole di legno che impediscono ai piedi-
ni telescopici e ai pneumatici di affondare 
durante il disgelo

Sabbia grossolana o sale come aiuto alla trazione


