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Premesse
I film a colore ORAFOL (qui di seguito denominati „pellicola a colore ORAFOL“), studiati per il rivestimento parziale e/o totale
di veicoli a motore, sono prodotti autoadesivi di alta qualità della società ORAFOL Europe GmbH (qui di seguito denominata
„ORAFOL“), utili per una trasformazione decorativa e temporanea di un autoveicolo.
Tenente presente che le pellicole sono, per loro natura, generalmente più sensibili delle vernici. Pertanto, è necessario
trattarle con molta cura sia durante il processo di lavorazione, sia durante le operazioni di pulizia. Durante la lavorazione
(ovverosia le fasi di applicazione e/o rimozione), nonché durante la manutenzione e l’utilizzo delle pellicole a colore
ORAFOL , è assolutamente necessario attenersi alle prescrizioni e indicazioni di lavorazione poste sul nostro sito:
www.orafol.com/gp/europe/en/support); in caso contrario non sarà possibile ottenere il raggiungimento della durata massima
prevista.
L’applicazione, nonché la rimozione delle pellicole a colore ORAFOL, deve essere effettuata esclusivamente da personale
specializzato (quindi da un tecnico pubblicitario o un addetto ai lavori qualificato con una buona esperienza nel campo della
tecnica pubblicitaria e dell’applicazione).
Al fine di garantire una migliore durata delle pellicole a colore ORAFOL, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle
nostre condizioni di manutenzione e utilizzo.

Cura e utilizzo delle pellicole a colore ORAFOL
I tecnici o gli addetti all’avvolgimento dell’auto hanno l’obbligo di informare i clienti finali relativamente alle linee guida di
lavorazione e alle condizioni di manutenzione e uso.

Condizioni di manutenzione
Secondo la nostra esperienza, la pellicola applicata ha raggiunto, dopo ca. tre giorni, la sua ottimale aderenza. Prima del
termine di tale scadenza non è consigliato condurre il proprio veicolo presso un autolavaggio.
Per non alterare la durata della pellicola a colore
ORAFOL e, inoltre, per escludere deterioramenti sia della pellicola a colore ORAFOL, sia del veicolo stesso, causati da una
regolare pulizia, si consiglia di lavare l’autovettura unicamente a mano e/o presso un autolavaggio munito di morbide
spazzole in tessuto e senza l’uso di cere.
Generalmente la ORAFOL consiglia una regolare pulizia e cura manuale delle superfici, utilizzando all’uopo i prodotti
detergenti ORACAL, sviluppati espressamente per le superfici di autoveicoli trattate con pellicole a colore
Questi prodotti sono disponibili in set completo sia per pellicole a superficie lucida, sia opaca. Nonostante la loro delicatezza,
detti detergenti si dimostrano particolarmente efficaci, poiché scrupolosamente adeguati alle superfici in pellicola con diverso
grado di sensibilità.
Inoltre, la ORAFOL consiglia appositamente la posa preliminare di un impregnante a mezzo sigillante a lungo termine
ORACAL®, contenuto nel relativo set di pulizia e cura delle superfici trattate con pellicole lucide e opache. Detta posa va
eseguita immediatamente dopo i lavori di applicazione e prima del primo utilizzo.
In base alla durata e alla frequenza di utilizzo del veicolo rivestito con pellicola, si consiglia, secondo le nostre esperienze, di
eseguire un lavaggio accurato dell’autovettura e la cura della stessa, durante la stagione estiva, almeno una volta al mese;
mentre nella stagione invernale almeno due. In caso di pellicole particolarmente sporche da agenti aggressivi (p.es.
catrame, sale antigelo, escrementi di uccelli, residui di insetti, resina, polline, fogliame umido) è necessario effettuare un
immediato lavaggio.
Superfici opache e/o strutturate di pellicole a colore ORAFOL sono naturalmente più sensibili di quelle lisce e lucide. Di
conseguenza, dette pellicole a colore ORAFOL devono essere trattate con particolare cura sia durante la pulizia, sia durante
la cura. In base alla durata e alla frequenza di utilizzo, è necessario, secondo le nostre esperienze, eseguire la pulizia e la
cura più frequentemente.
Il lavaggio del veicolo rivestito non può essere effettuato con getti d’acqua ad alta pressione nonché sostanze chimiche
aggressive e solventi quali l’acetone o diluenti per vernici, che comporterebbero, secondo le nostre esperienze, non solo
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danni alla pellicole e/o alla vernice del veicolo, ma ridurrebbero anche la durata della pellicola e, pertanto, sono da ritenersi
altamente sconsigliabili. In caso di dubbi, affidatevi alle competenze di un nostro tecnico.

Condizioni di utilizzo
Teniamo a precisare che le pellicole a colori ORAFOL, così come altre pellicole autoadesive, non riproducono generalmente
lo stesso profilo di prestazione di una vernice per veicoli di alta qualità, soprattutto se riferito alla durezza della superficie e
alla resistenza contro le influenze esterne. L’utilizzo di un veicolo rivestito con delle pellicole presuppone, pertanto, delle
particolari condizioni di manutenzione.
In particolare, nei punti di seguito descritti, si pretende una straordinaria attenzione e cura, al fine di evitare influenze
sfavorevoli sulla durata o altre conseguenze negative sia alle pellicole a colore ORAFOL, sia alla vernice dell’autovettura.
•

•

•

Agenti aggressivi (quali per es. catrame, sale antigelo, escrementi di uccelli, residui di insetti, resina, polline,
fogliame umido) rilasciano sulla superficie della pellicola tracce di sporco più evidenti e resistenti rispetto ad una
superficie verniciata. Se possibile, evitate di esporre il vostro veicolo rivestito con pellicola a tali rischi o, in caso
contrario, ripulirlo immediatamente (vedi a tal proposito quanto citato alla cfr. 2.1);
La superficie di un veicolo rivestita con pellicola risulta essere molto più sensibile alle sollecitazioni meccaniche o
altre influenze esterne (per es. urti da pietrisco, spazzole per il lavaggio, cespugli, atti vandalici, grandine, mal
tempo, incendio, raggi UV nonché influssi fisici o chimici) rispetto ad una vernice di alta qualità. Evitate, pertanto, di
esporre il vostro veicolo rivestito a tali rischi!
Il contatto con paste abrasive e solventi (per es. acetone, diluente per vernici), detergenti a base di solvente e
accessori tergivetri possono provocare danni permanenti alle pellicole a colore ORAFOL ® e/o alla vernice stessa
del veicolo. Evitate, pertanto, di esporre il vostro veicolo a tali rischi! In caso di dubbi, contattate il nostro servizio
clienti.

Rimozione delle pellicole a colore ORAFOL
In caso di danni esterni visibili a livello delle pellicole a colore ORAFOL®, occorre obbligatoriamente rimuovere o sostituire la
pellicola per evitare danni alla vernice dell’auto.
La rimozione delle pellicole a colore ORAFOL deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato (quindi
tecnici pubblicitari o posatori qualificati). In questo caso si consiglia di osservare rigorosamente le attuali informazioni sulla
lavorazione ai fini del rivestimento totale di veicoli a motore.
Vi significhiamo che la rimozione delle pellicole a colore
autovettura.

ORAFOL può comportare danni alla vernice della vostra

Garanzia e responsabilità civile
La mancata osservanza delle prescrizioni sulla lavorazione, manutenzione e utilizzo esclude qualsivoglia garanzia e
responsabilità civile dell’azienda.
La resistenza, espressa in durata, dell’applicazione di pellicole a colore ORAFOL® sul veicolo è regolata dalla puntuale
osservanza delle prescrizioni sulla lavorazione, manutenzione e utilizzo del prodotto. La lavorazione delle pellicole a colore
ORAFOL (applicazione e rimozione) delle pellicole a colore ORAFOL deve essere effettuata esclusivamente da personale
qualificato (ovverosia da un tecnico pubblicitario o da un addetto posatore specializzato).
La qualità dell’applicazione è garantita dal lavoro effettuato dal personale qualificato. Il proprietario del veicolo rivestito con
pellicole, di contro, garantisce per l’osservanza delle prescrizioni sulla manutenzione e utilizzo dello stesso. Le disposizioni
contenute nelle prescrizioni di manutenzione e di utilizzo si basano esclusivamente sulle nostre conoscenze ed esperienze
finora acquisite, ma non rappresentano né una modalità convenuta, né assicurano particolari prerogative o costituiscono
una garanzia di qualità e/o di durata delle pellicole a colore ORAFOL. E’ esclusa l’assunzione dei costi della rimozione di
un’applicazione da parte della nostra società.
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È esclusa ogni garanzia e responsabilità civile in caso di:
Graduali alterazioni, quali, per es., contrazioni minime, difformità di colore, riduzione del grado di brillantezza e deformazioni
(senza la formazione di screpolature), che possano insorgere per vetustà o influssi atmosferici.
•

Danneggiamenti o distaccamenti per influssi di terzi ed influenze esterne (per es. mal tempo, incendio, formazione
di ruggine, utilizzo di idropulitrici a pressione, elementi abrasivi o agenti chimici aggressivi, ovverosia solventi)

In caso di ulteriori informazioni in merito alla manutenzione e all’utilizzo di un veicolo trattato con pellicole a colore ORAFOL,
rivolgetevi al nostro servizio clienti.

Oranienburg li, 5 ottobre 2017
ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 2, D-16515 Oranienburg, Germania
Tel.: +49 (0) 3301 864 0
Fax: +49 (0) 3301 864 100
graphic.innovations@orafol.de
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