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

Metodo utilizzato: “con scotch”
Prodotto utilizzato nell’esempio: scritta adesiva

Per effettuare questo tipo di applicazione,
avrete bisogno di alcuni accessori: del
nastro adesivo, una spatola, delle forbici
ed eventualmente un cutter.

Lo scotch qui utilizzato è del tipo che si
usa per i lavori elettrici, ma qualsiasi tipo
di nastro adesivo di buona qualità andrà
bene.

Mettete un pezzo di scotch al centro della
scritta facendo attenzione che oltrepassi
la scritta dai due lati.
Mettete un pezzo di scotch anche su una
delle estremità della scritta.

Prima di qualsiasi applicazione è
importare sgrassare il supporto per
esempio con un detergente per vetri.

Collocate la scritta nella posizione
desiderata e fate aderire lo scotch.
Potrete così facilmente riposizionare la
vostra scritta.

Sul lato libero, separate la parte
superiore della scritta dalla carta
protettiva sottostante chiamata "carta
siliconata”

Tagliate il pezzo di carta siliconata con le
forbici.

Fate aderire questo lembo della scritta sul
supporto.

Usando il lato in feltro della spatola,
lisciate la scritta dal centro verso
l’esterno.
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Ricominciate quest’operazione con il lato
in plastica.

La vostra scritta adesso è fissata, potete
rimuovere lo scotch.

Ricominciate le operazioni di lisciatura
con la spatola su questo lato.

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

Se si forma una bolla fra il vinile e il
supporto, fatela partire delicatamente con
la spatola. Se la bolla è troppo lontana
dal bordo della lettera, fate un piccolo
foro con un ago.

Fatto!

Rimuovete la carta siliconata sull’altro
lato.

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.

