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Linee guida per applicazione film perforato 
per seconda superficie per grafiche a più 
pannelli 
 
Preparazione della superficie 
La superficie d’applicazione deve essere 
preventivamente pulita e/o sgrassata. Utilizzare o 
alcool o prodotti per pulizia vetri che non creino 
contaminazioni superficiali nell’area appena pulita (per 
esempio: aloni). 
 

 
 
Preparazione del film per l’applicazione sul vetro 
Poiché la grafica creata dall’accoppiamento dei 
materiali 8674-114+8903 deve essere applicata 
dall’interno del vetro e, poiché non è visibile 
l’immagine per verificare la corretta posizione dei 
pannelli che realizzano la grafica finita, è bene 
preparare la grafica alla lavorazione in questione: 
 
1. Posizionare la grafica su un piano, in modo da 

poter affiancare i singoli pannelli che la 
compongono, predisponendola con le 
sovrapposizioni richieste. 

 

 
2. Unire i diversi pannelli della grafica, applicando 

un nastro sulle singole porzioni dei pannelli, in 
modo da bloccarne il posizionamento a registro. 

 

 
 
3. Utilizzare un nastro di premascheratura SCPS-100 

per determinare il corretto registro dei pannelli 
della grafica.  

 

 
 
NB: Poiché la temperatura e il contatto con nastri 
adesivi forti possono danneggiare lo strato nero di 
protezione della grafica, si consiglia l’utilizzo 
dell’application tape SCPS-100 che ha una colla molto 
blanda. Quando la rimozione dell’application tape è 
necessaria, effettuarla con attenzione e delicatezza. 
 
4. Girare la grafica e rimuovere il nastro che fissava i 

pannelli sul lato visibile della grafica. 
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5. Verificare la corretta posizione della grafica sulla 

superficie d’applicazione in modo da incominciare 
ad applicare il primo pannello. 

 
6. Applicare il primo pannello sul vetro.  
 
7. Applicare un pezzo di application tape SCPS-100 

sul bordo della grafica in corrispondenza del lato 
di sovrapposizione del secondo pannello. 

 

 
 
NB: Lasciare il nastro sia in sovrapposizione sul lato 
interno della grafica (zona sormonto) che nel lato 
esterno al vetro.  
 
8. Applicare il secondo pannello utilizzando i 

riferimenti fatti con le strisce di application tape 
per il corretto registro dei pannelli della grafica. 

 

 

 
9. Tagliare con un taglierino o una lama la parte 

centrale della zona di sormonto dei due pannelli. 
Si consiglia di tagliare in corrispondenza della 
zona piena tra i fori del materiale, in modo che si 
abbia maggiore uniformità della grafica. 

 

 
 
10. Rimuovere la parte superficiale del 2° pannello a 

lato del taglio di registro effettuato. 
 

 
 
11. Sollevare delicatamente il lato del pannello che si 

sovrappone al primo applicato. L’utilizzo 
dell’application tape sotto il bordo del secondo 
pannello fornisce una maggiore facilità 
all’operazione, non essendo il materiale adesivo a 
contatto direttamente con la superficie del vetro. 
Ciò preserva il materiale sollevato da sollecitazioni 
di stiramento non volute. 

 

Riferimento di 
registro 2° 
pannello 
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12. Rimuovere la striscia di application tape applicata 

sul bordo destro del primo pannello.  
 

 
 
13. Rimuovere la parte tagliata del primo pannello, 

facendo attenzione a non intaccare la parte 
sollevata (e quindi con adesivo attivo) del secondo 
pannello. 

 

 
 

14. Utilizzare una spatola per applicare il lato sinistro 
del secondo pannello della grafica a contatto con il 
primo. 

 

 
 
NB: Nella fase di applicazione della parte sollevata del 
secondo pannello fare attenzione a non stirare il 
materiale e/o ad utilizzare angolazioni di movimento 
della spatola che possano modificare l’allineamento di 
registro finale dei due pannelli.  
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