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Grazie per aver scelto questo prodotto.
Questo prodotto è reliazzato con materiali di alta qualità e testato per un utilizzo nelle competizioni e in fuoristrada.
Il coretto montaggio e essenziale per una durata e protrezionel ottimale.

Gentile Cliente, come per tutti i nostri prodotti grande attenzione è stata riservata alla scelta dei materiali al fine di garantire la 
massima qualità e per facilitare l’applicazione delle pellicole protettive abbiamo redatto le seguenti istruzioni.

Attrezzatura necessaria:
- Spatola morbida
- Sgarssatore (non al silicone - no WD40)
- Soluzione di acqua e sapone
- Nastro di carta

Operazioni preliminari:
- Ia pellicola è realizzata in Pvc ultra clear adesivo creato per proteggere la carrozzeria da righe e graffi, con 
uno spessorre di 150 micron e applicabile con soluzione di acqua e sapone per facilitare il posizionamento.

- Esguire l’applicazione con calma e in modo accurato, senza fretta!

- La tempereatura dell’ambiente deve essere compresa tra i 15 °C. e i 25 ° C.

- Eseguire l’applicazione in un ambiente chiuso, pulito, senza polvere, non al sole o in presenza di vento

- Pulire e sgrassare completamente la zona coprire. Eliminare ogni traccia di grasso e/o prodotti lucidanti 
siliconici

Applicazione

1. Spruzzare l’area da coprire  con soluzione di acqua e sapone

2. Posizionare la pellicola nell’area esatta da coprire e fissarla con 
del nastro di carta

3. Rimuovere un angolo della carta sul retro della pellicola

4. Fissare il primo angolo del film e stenderlo su tutta l’area. Segui 
bene i bordi.

5. Con la spatola rimuovere l’acqua sotto la pellicola facendola pas-
sare dall’interno verso l’esterno

6. Passare la spatola su tutta la superficie per far aderire completa-
mente la pellicola e far uscire l’aria

Se non posizionato correttamente, il film può essere spostato e/o 
riposizionato più volte

Se alla fine dell’assemblaggio si formano delle piccole bolle, è possi-
bile forare un ago per far uscire l’aria.

PELLICOLAPROTETTIVA Ultra Clear

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


