
Importanti considerazioni preliminari :

 9 I vetri oscurati non sono proibiti. Ecco cosa dice la normativa in vigore dal 1 gennaio 2017:
• Il parabrezza non può essere fissato con pellicola (tranne l’aletta parasole)
• Rimane autorizzata l’installazione della pellicola colorata sui vetri anteriori a condizione che questa permetta il 

passaggio di almeno il 70% del TLV (trasmissione della luce visibile).
• Per quanto riguarda i lunotti e il lunotto, sei libero di applicare la pellicola che desideri. 

 9 Le pellicole colorate possono essere installate all’interno e su vetro minerale
 9 Le linee di sbrinamento (lunotto termico) e le antenne non verranno danneggiate dall’applicazione di una 

pellicola.
 9 Le pellicole possono sembrare graffiate, ma questa è solo la pellicola protettiva. L’aspetto rugoso delle 

pellicole (soprattutto del lunotto) è abbastanza normale. Ciò è dovuto alla termoformatura e scomparirà al termine 
dell’installazione. 

 9 Consigli per l’installazione :
• Su alcuni veicoli, è consigliabile rimuovere i rivestimenti delle portiere e i tergicristalli. È inoltre preferibile 

rimuovere il ripiano posteriore per i bicchieri che non si aprono.
• Dosaggio di acqua saponosa nello spruzzatore: 1 cucchiaio di detersivo per piatti o simile (non aggressivo) 

per 1 litro d’acqua. 

 9 Le differenze sono possibili a seconda dell’equipaggiamento dell’auto e dei fornitori di vetri. La pellicola viene 
tagliata alle dimensioni maggiori del finestrino, quindi a volte è necessario tagliare la pellicola per adattarla ai finestrini 
dell’auto (esempio: 3a luce posteriore, collegamento dei cavi di sbrinamento, specchietto interno, ceramica punteggiata 
intorno al finestrino, finestra fissa o apribile). 

 9 Dopo l’installazione possono manifestarsi effetti a buccia d’arancia o latteo, conseguenza del prodotto saponoso 
sulla colla. Questi sono effetti normali, basta lasciare asciugare la pellicola per farli sparire.

Nessun taglio!

Classificazione di 
resistenza al fuoco M1

Protezione
anti-calore!

FAQ

Ho una bolla (a forma di tunnel) che torna su un lato o 
in basso o in alto?
Lasciare l’auto al sole per 2 ore o scaldare delicatamente con 
un phon per qualche minuto quindi lisciare dal centro del 
finestrino verso il bordo per eliminare la bolla.

Contour Silkscreen (linee tratteggiate), c’è un bordo 
bianco cosa fare?
Attendere una settimana dopo l’installazione e premere 
nuovamente con un panno morbido (microfibra), per i marchi 
Renault, Peugeot, Citroën, Fiat e BMW il contorno è molto 
marcato, ci sono rischi di bordo bianco.

Ho macchie bianche sulle mie finestre?
Ciò è dovuto alla cattiva pulizia, ci sono piccole polveri che 
creano uno spessore eccessivo e danno questo aspetto bianco.

Di che materiale sono fatti i film?
I film sono realizzati in poliestere pigmentato con spruzzatura 
sottovuoto in alluminio che consente al film di riflettere il 
calore radiante.

Il film prende piede quando metto giù il film?
Non c’è abbastanza acqua saponosa (non abbastanza grassa), 
che non permette alla pellicola di scivolare sul vetro.

La pellicola si sta staccando dalla parte inferiore delle 
finestre scorrevoli?
Questo accade quando il tempo di asciugatura non è stato 
rispettato o il film è stato passato in modo errato dietro il 
giunto. Quando abbassi il finestrino, la pellicola gira e si stacca. 
L’unica soluzione: cambiare la pellicola difettosa.

Ci sono tratti che appaiono nel film
Dobbiamo pulire il film. Problema al alzacristalli, la guarnizione 
è danneggiata all’interno e sfrega e graffia la pellicola. 
Dobbiamo cambiare il licker.

Ho delle bolle bianche intrappolate nel mezzo del 
bicchiere?
L’unica alternativa è perforare con un ago e premere.

Ho fatto un buco nella pellicola durante il caricamento 
dell’auto, cosa devo fare?
A seconda delle dimensioni della parte danneggiata, che si 
tratti di un piccolo foro, più o meno 2 mm, un graffio inferiore 
di 3 cm e di 1 mm di spessore, il foro deve essere sigillato con 
un pennarello.

Ho posato la pellicola e c’è uno spazio sul bordo del 

Hai domande? Abbiamo le risposte!

telescopio?
Se lo spazio è inferiore a 3 mm, correggere il bordo con il 
pennarello invisibile.

Quando ho aperto il kit, le pellicole erano graffiate e 
ondulate, è normale?

Questo è normale, è il film protettivo (che si stacca al momento 
dell’installazione) è danneggiato a causa della termoformatura; 
i film sono termoformati per una più facile installazione, e 
durante questa fase di lavoro nei nostri laboratori, il film viene 
riscaldato e montato per fargli prendere la forma delle vostre 
finestre. Non vedrai nulla dopo l’installazione.

Le pellicole di sicurezza sono approvate dalle 
compagnie di assicurazione?
Non ancora, ma ci stiamo lavorando.

Quanto durano i film garantiti e contro cosa?
Le pellicole hanno una garanzia di 10 anni e sono garantite 
contro demetallizzazione, cambio colore, screpolature.

Il film ferma il calore e i raggi ultravioletti?
Sì, certo, le pellicole assorbono tutte il 99% dei raggi 
ultravioletti, una fonte di scolorimento nel tuo interno, e 
tagliano tra il 35 e l’80% dell’energia solare radiante (fonte 
di calore nella tua auto) per il tuo comfort e quello dei tuoi 
passeggeri (in particolare bambini piccoli).

I film rispettano l’ambiente?
Sì, perfettamente perché avere un film in macchina fa 
risparmiare aria condizionata e quindi carburante. Inoltre, il 
film è riciclabile.

Consulta la nostra guida e suggerimenti per 
l’installazione, nonché i nostri video sul nostro canale 
YouTube accessibile da
questa pagina :

Per maggiori informazioni :
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Spruzzare acqua saponosa su entrambi i lati del bicchiere e passare la spugna 
sul lato del raschietto per rimuovere tutte le impurità.

Si prega di rimuovere eventuali adesivi dal vetro.

Per rimuovere la pellicola protettiva, applicare due pezzi di nastro su 
ciascun lato della pellicola su un angolo e tirare delicatamente spruzzando 
abbondantemente la pellicola con la soluzione saponosa (la colla non verrà 
danneggiata); il film si dissocia dalla sua protezione.

Bagnare completamente la finestra all’interno.

Pulire accuratamente il vetro e rifinire con un panno pulito e morbido o pelle 
di camoscio (bordi e angoli inclusi).
Utilizzare un panno per rimuovere le particelle di polvere residue.

Spruzzare il lato esterno della pellicola con la soluzione saponosa.
Prendi la pellicola su due estremità e posizionala all’interno
incollato alla cornice, lato bagnato della pellicola.
Posiziona la pellicola e adattala ai contorni del vetro.
Inizia levigando una striscia al centro (1, arancione)
vetro dal centro ai bordi.
Quindi liscia i 4 angoli (2, verde) e di nuovo dal centro verso i bordi (3, blu).

Abbassare la finestra di +/- 3 cm. Rimuovere parzialmente la pellicola 
protettiva (mantenere +/- 10 cm).
Far scorrere la pellicola in modo che sia correttamente posizionata sul 
vetro con un arretramento di 2mm dalla rotondità del vetro (se non scivola 
bagnare nuovamente la pellicola e il vetro).
Arrotolare orizzontalmente.

n.b: Per i finestrini senza montanti (cabriolet, coupé, cc), l’incontro della 
porta deve essere chiuso per simulare la chiusura della porta.

Per espellere aria e liquido avvolgere la racla in un panno assorbente e 
passarla sul lato esterno della pellicola dal centro verso l’estremità, iniziando 
dall’alto. È necessario premere piuttosto forte sulla spatola tenendo la 
pellicola.

Rimontare la finestra. Bagnare accuratamente la vetratura non filmata e 
rimuovere la pellicola protettiva.

Usando il Conquistador (VO115), fai leva per aprire il sigillo per far scorrere la 
pellicola all’interno del sigillo.
Liscia la parte inferiore, quindi fai scorrere la spatola all’interno delle articolazioni.

La posa è finita!
Per maggiori dettagli, guarda i video sul nostro sito:

https://www.variance-auto.com/aide-pose-notice

Dai un’occhiata alla nostra guida ai suggerimenti per migliorare la tua posa:

https://www.variance-auto.com/aide-pose-notice
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Essiccazione
Si prega di non abbassare i finestrini finché la pellicola non è asciutta. Lasciar asciugare per circa due giorni dopo 
l’esposizione del vetro (soleggiato o meno). Possono manifestarsi effetti a buccia d’arancia o latteo, questa è 
la conseguenza del prodotto saponoso sulla colla. Questi sono effetti normali, basta lasciare asciugare il film e 
scompariranno.

Manutenzione
Per mantenere una finestra con pellicola, tutto ciò che devi fare è pulirla con prodotti per la pulizia dei vetri standard 
e un panno pulito e morbido (non utilizzare spazzole o abrasivi).

A) PULIZIA  finestre

B) IMPOSTAZIONE dei film

C) FINITURE

Materiale minimo necessario per l’installazione di un 
film Variance Auto
     1 raclette maruffle 
     1 spugna per vetri speciale 
     1 spruzzatore 
     1 Tampone per la pulizia (panno privo di lanugine o pelle scamosciata)  
     1 Squeegee  
Acqua e prodotto saponoso non aggressivo come detersivo per piatti (non 
fornito)

A meno che non mi sbagli e sia soggetto a miglioramenti nella tecnica di installazione
Le istruzioni di installazione VARIANCE sono protette, i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione completa o parziale

sono vietati e sono punibili.
P.S : Per qualsiasi reclamo riguardante il tuo ordine, contattaci tramite email specificando il tuo

 numero d’ordine allegando foto e prodotti prima dell’installazione al seguente indirizzo:
contact@variance-auto.com

Condizioni ideali per l’applicazione della pellicola colorata:

            Temperatura compresa tra 10 e 30 ° C
            Stare il più possibile in una stanza chiusa, lontano dal vento e dalla polvere.
            Essere ben illuminato
            Pulisci carrozzeria e finestrini.

La pastiglia attaccata alla pellicola indica il lato della pellicola protettiva.
La pellicola protettiva deve essere rimossa durante l’applicazione.

Per il lunotto

Per finestrini laterali
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