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ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE E LA PULIZIA DEI NASTRI
AUTOADESIVI PER SUPERFICI RIGIDE O TELONATE

Il particolare adesivo è stato progettato per essere applicato alla maggior parte delle superfici rigide, vetroresina, alluminio,
acciaio verniciato e teloni nuovi. Strumenti necessari per l’applicazione sono stracci puliti, taglierino e una spatola
Temperatura dell’ambiente durante l’applicazione compresa tra 10° C e i 38° C per una perfetta adesione.

Preparazione della superficie:
Superficie rigida: è molto importante che la superficie sia perfettamente priva di polvere e tracce di grasso.

ATTENZIONE: Pulire con pulitore per freni Art. 0890 108 7 o GREASE OFF Art. 0890 108 9

Superficie telonate: è opportuno che il telone sia nuovo e libero di tracce di grasso o da altri contaminati superficiali.
Il telone va steso in modo da risultare piano onde evitare qualsiasi formazione di pieghe. Assicurarsi che il telone non sia eccessiva-
mente in tensione durante l’applicazione Prima di cominciare l’applicazione accertarsi che la superficie sia perfettamente asciutta.

ATTENZIONE: Consigliamo di pulire la superficie del telone utilizzando un panno pulito con l’Art. 0890
108 7 pulitore per freni o GREASE OFF Art. 0890 108 9 poi con abrasivi in fibra di nylon Art. 0585
45 280 e dopo nuovamente con il pulitore per freni Art. 0890 108 7 o GREASE OFF Art. 0890 108 9.

Applicazione su superficie rigida e teloni nuovi:
• controllare la superficie del veicolo o del telone per individuare la posizione ottimale del nastro. L’altezza minima dal suolo deve 

essere di 250 mm. L’altezza massima non deve superare i 1500 mm
• si consiglia di tracciare delle linee guida prima di posizionare il nastro
• arrotondare gli angoli del nastro servendosi di un paio di forbici o di una lama affilata
• far aderire un capo del nastro alla superficie di applicazione a circa 20 mm dal bordo
• evitare assolutamente di toccare il lato adesivo del nastro
• per applicare il nastro ad un telone in tensione sul veicolo, disporre un asse dietro il telone stesso, in modo da poter esercitare 

una certa pressione sul nastro
• per i veicoli con le fiancate rigide, tagliare il nastro prima delle linee di saldatura (circa 20 mm)
• tagliare il contorno dei rivetti coperti dal nastro e premere fermamente il materiale applicato usando la spatola, per evitare il 

rischio di bolle d’aria ad applicazione ultimata, verificare che non si siano formate bolle d’aria sotto il nastro. In caso contrario, 
comprimere le bolle presenti dopo averle forate con uno spillo o con la punta di una lama

• avvolgere la spatola in un panno per evitare graffiature del materiale e fare pressione sul nastro per rimuovere eventuali altre 
bolle d’aria e farlo aderire perfettamente

• è consigliabile di non spostare il veicolo e non ripiegare o arrotolare i teloni per almeno 30 minuti dal termine dell’applicazione
• la bordatura deve assolutamente “riposare” all’interno per 12 ore minimo

Pulizia:
In caso di lavaggi automatici a rulli o con pistole a getto d’acqua:
• pressione massima 80 bar
• temperatura massima 60°C
• tenere il getto d’acqua ad una distanza di almeno 30 cm dal materiale
• inclinare la pistola a getto d’acqua a non più di 45° rispetto alla superficie
• effettuare il lavaggio almeno 48 ore dopo l’applicazione


