
Preparazione dell’installazione

Finitura dell’installazione

Applicazione della copertura
Rimuovere la pellicola da una parte della superficie (circa 1/4) per applicare il 
film da un lato senza fare pressione.
Dal lato opposto, rimuovere il resto della pellicola per applicare quella rima-
nente, assicurandosi di stenderla il più possibile per evitare pieghe e buchi.

Per dare alla pellicola la forma desiderata, può essere necessario riscaldarla con 
una pistola termica o un asciugacapelli (temperatura: circa 40°C). Durante la 
termoformatura, tenere la pistola termica a una certa distanza e usare un movi-
mento circolare per evitare di bruciare la pellicola.

Pulire accuratamente la superficie da equipaggiare con alcool isopropilico 
(VO187) per togliere e sgrassare la carrozzeria e i suoi contorni. Applicare 
l’alcol isopropilico con un panno con un movimento circolare.

Posizionare il rivestimento senza rimuovere prima il rivestimento e pretagliarlo 
grossolanamente, avendo cura di lasciare tra i 10 e i 15 cm di spazio libero con un 
taglierino ergonomico per non graffiare la carrozzeria (VO199).

Tagliare la pellicola in eccesso posizionando la lama della taglierina contro la 
parete esterna dell’area da coprire usando una taglierina speciale per la copertura 
(VO198).

Piegare la pellicola verso l’interno (se possibile) per una migliore adesione e 
una bella finitura. Questo passo assicura la durata e previene la penetrazione 
dell’acqua.
Fissare i lembi riscaldando la pellicola (temperatura: circa 90°C).

L’installazione è terminata !
La pellicola di copertura può essere rimossa in qualsiasi 

momento senza lasciare tracce o residui sulla vernice 
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Le pellicole con un adesivo a fuga d’aria saranno più facili da applicare 
perché l’aria esce attraverso i microcanali dell’adesivo.

 Assicuratevi di pulire le fette e le scanalature.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Una pellicola di copertura per auto

Temperatura di applicazione circa 20°C (min. +5°C e max. +40°C)
Installazione protetta da polvere e vento

PRECAUZIONI
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