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1. Pulizia del vetro
· va effettuata con detergenti che non lascino
  residui di cera
· utilizzare un panno che non lasci residui 
  di fibre
· utilizzare il raschietto per eliminare residui 
  di sporco difficilmente visibili ad occhio nudo
· pulire bene il perimetro del vetro in prossimità
  del serramento, con particolare attenzione 
  agli angoli.

Condizioni Previste 
Per la Posa:
· vetri piani e lisci 
· temperatura ambiente 
  consigliata: >15˚C
· assenza di polvere 
  e correnti d’aria

aCCessori neCessari:
· nebulizzatore d’acqua
· raschietto per pulizia
· panno per pulizia 
  (consigliato panno in microfibra 
  3M 2010-blu)
· spatola in gomma dura (consigliata 
  3M magnum blu)
· riga/squadra in metallo
· taglierino
· spatolina (consigliata 3M 
  serie PA1 gold)

2. nebulizzare l’aCqua sul vetro

3. stesura del FilM 
· tagliare la pellicola con qualche centimetro  
  di abbondanza rispetto alla superficie vetrata
· applicare il film al contrario, 
  con il liner rivolto verso di voi
· per effetto ventosa il film si attaccherà 
  al vetro; togliere il liner.

4. Nebulizzare molta acqua sulla patina 
asciutta che protegge l’adesivo: questa 
(idrosolubile) inizierà a colare via, proseguire 
nell’operazione sino a scoprire l’adesivo 
(tempo necessario circa 2 minuti).
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Istruzioni per l’applicazione delle pellicole 3M per vetri
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5. Capovolgere la pellicola applicandola 
al vetro.

8. Spatolare iniziando dall’alto e dal centro 
in senso orizzontale; per far scorrere 
meglio la spatola, si può utilizzare acqua 
con qualche goccia di sapone neutro.

6. Nebulizzare ancora il vetro con acqua 
in abbondanza.

9. Rifilare lasciando 2 mm di fuga tra film 
e la gomma/stucco del serramento 
per far defluire meglio l’acqua. 
9b. Ripetere il punto 8 esercitando maggiore 
pressione con la spatola finchè non verrà 
rimossa l’acqua sottostante.

11.  Non lavare il vetro prima 
della completa essiccazione della pellicola 
(dai 15 ai 30 giorni).

7. Il film, grazie all’acqua, è facilmente 
posizionabile. Applicare la pellicola 
allineando i bordi della stessa con il telaio 
nella parte destra e superiore, lasciando 
qualche mm di bordo fra l’agolo della 
pellicola e l’angolo del telaio. 

10. Per rifinire i bordi della pellicola.
utilizzare la spatolina con un pannocarta 
assorbente che non lasci residui.

Ad applicazione terminata l’aspetto finale 
potrebbe risultare poco nitido o macchiato. 
Ciò è assolutamente normale. 
Dopo qualche settimana, in relazione a condizioni 
di temperatura e umidità, esso svanirà.


