PELLICOLE ADESIVE
Dry Erase White

GUIDA PER L’APPLICAZIONE

1

PREPARARE LA SUPERFICIE

2
3

MISURARE E TAGLIARE

4

TAGLIARE PER FARLA ADATTARE

5

GIUNTURE

6

MANUTENZIONE

• Assicurarsi che la superficie sia adatta per la Pellicola Adesiva. La superficie deve
essere liscia, non assorbente e pulita.

• Misurare e tagliare la pellicola per adattarla all’area richiesta, lasciando 2 cm di prodotto attorno a ciascun bordo.

INSTALLAZIONE

• Le Pellicole sono adesive con il retro removibile. Rimuovere il retro solo quando si è pronti ad installare la 		
pellicola, come indicato di seguito:
• Posizionare la pellicola, senza rimuovere il retro, sulla superficie.
• Partendo da un lato, rimuovere il retro uniformemente lungo la larghezza della pellicola, 8-10 cm alla volta.
• Utilizzare un supporto liscio in plastica dura per premere il lato adesivo alla superficie, eliminando eventuali bolle
d’aria.
• Applicare la pellicola delicatamente e uniformemente lungo la superficie, rimuovendo lentamente il retro mentre
si procede.
• Se trovi una bolla d’aria, scolla delicatamente il materiale, rimuovi la bolla d’aria e continua.

• Per creare un bordo liscio all’estremità di una superficie, utilizzare un coltello o una lama molto affilata e tagliare
con un angolo di 45 gradi, usando il bordo della superficie come guida.

• Per unire il materiale su un pannello o una superficie piana, applicare la prima sezione.
• Sovrapporre di 3 cm la seconda sezione della pellicola.
• Non rimuovere ancora il retro adesivo della pellicola.
• Utilizzare un rasoio o un coltello molto affilato e tagliare al centro le due sezioni sovrapposte della pellicola.
• Rimuovere il materiale tagliato da dietro.
• Rimuovere il retro adesivo dalla seconda sezione.
• Utilizzare una spatola di plastica per fare unire le due sezioni.

• La superficie deve essere mantenuta come una normale superficie lavagna. Utilizzare pennarelli e liquidi detergenti di buona qualità, disponibili su supermagnete.
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