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PRIMA DI INIZIARE L'OPERAZIONE DI APPLICAZIONE,
VI INVITIAMO A LEGGERE LE ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Metodo utilizzato: applicazione bagnata
Prodotto utilizzato nell’esempio: scritta adesiva

Per questo metodo di applicazione, avrete
bisogno di un prodotto per inumidire la
scritta preparato dentro uno spruzzino.

Rimuovete la carta siliconata che
protegge la parte adesiva della scritta.

Spruzzate il prodotto sulla parte adesiva.

Spruzzate il prodotto anche sul supporto.

Applicate la scritta sul supporto.

In questo modo potrete far scivolare la
scritta e posizionarla in modo molto
preciso.

A questo punto la scritta non è ancora
incollata.

Usate la parte in feltro della spatola per spingere via il liquido.
Idealmente il movimento deve andare dal centro verso l’esterno.
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Adesso utilizzate la parte in plastica della
spatola per finire di eliminare il prodotto,
con lo stesso tipo di movimento.
Quando non vi è più liquido fra il supporto
e la scritta, la colla aderisce di nuovo e
permette d’incollare la scritta

Adesso potete rimuovere l’application
tape progressivamente ripiegandolo su sé
stesso ed evitando di tirarlo direttamente
verso di voi.

Fatto!

I metodi, i prodotti e i materiali qui proposti sono selezionati da stickair.com per la loro compatibilità. L’utilizzo con prodotti di altra
provenienza può comportare risultati imprevisti.
Si consiglia vivamente di effettuare uno sgrassaggio (ad esempio con un prodotto per lavare i vetri) per qualsiasi supporto e qualsiasi metodo
di applicazione.
Idealmente, durante l’applicazione, il supporto deve essere ad una temperatura intorno ai 15 - 20°C in particolare per le applicazioni
bagnate. La polimerizzazione (l’incollatura) è ottimale dopo 36 ore a questa temperatura. Se non potete conservare il vostro supporto a
questa temperatura per questo periodo di tempo, si raccomanda vivamente di proteggerlo almeno dall’acqua durante questo periodo di
tempo.
Nonostante l’applicazione con il bel tempo sia ideale, si sconsiglia di applicare gli adesivi con il sole alle spalle, poiché in questo caso il sole
batte direttamente sul supporto e questo aumenta fortemente la formazione di bolle.

