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Descrizione Rivestimento in ceramica polimerica per le pellicole per car wrapping e protezione della 
verniciatura Orafol. Con il rivestimento si ottiene un effetto idrorepellente, mentre l'azione 
protettiva contro gli influssi atmosferici può contribuire ad una maggiore durata delle pellicole. 

Avvertenze - Indurimento completo dopo circa 12-14 giorni. In questo periodo è preferibile non lavare il 
veicolo rivestito. Il rivestimento è ancora sensibile alle sollecitazioni meccaniche. Gli 
escrementi di uccelli e i resti di insetti andrebbero rimossi al più presto. 

- Indossare guanti e assicurare una buona ventilazione 

- Temperatura di lavorazione da +20 °C a +25 °C 

- Non lavorare sotto l'irradiazione solare diretta  

- Per fare indurire la sigillatura ceramica, nelle prime 24 ore dopo la sigillatura il veicolo 
rivestito dovrebbe restare al chiuso a minimo +15 °C. 

- Non agitare il flacone e richiuderlo il più velocemente possibile 

Applicazione - Disporre un panno per applicazione intorno all'erogatore senza fare pieghe. Quando si 
utilizza il panno per applicazione per la prima volta, distribuire circa 20-30 gocce sulla 
superficie di applicazione del panno. Quando si ripete il dosaggio, applicare uniformemente 
circa 10-15 gocce sulla superficie di applicazione. Se il panno si sporca cambiarlo subito.  

- Distribuire uniformemente il rivestimento sulla pellicola con un movimento incrociato e 
creando leggere sovrapposizioni. Nel farlo assicurarsi di bagnare l'intera superficie. 

- Subito dopo l'applicazione, lucidare in più passaggi con un panno in microfibra di qualità 
cambiando il lato del panno ad intervalli regolari. 

- Controllare se ci sono residui ed eventualmente lucidare ancora una volta 

 

 

Conservabilità a 
magazzino 

3 anni* 

* a 0 – 35 °C nella confezione originale non aperta 
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Avvertenze complementari 
Le indicazioni di cui sopra si basano esclusivamente sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono né 
una qualità stipulata né l'assicurazione di determinate caratteristiche o una garanzia di qualità e/o durata riguardo ai nostri 
prodotti ORAFOL® .  

Si tenga presente che, per loro stessa natura, le pellicole sono più sensibili delle vernici. Di conseguenza le pellicole vanno 
trattate con cura particolare sia durante la lavorazione che durante la piccola manutenzione e la pulizia. Per la lavorazione 
(incollaggio e rimozione) e la cura e l'utilizzo delle pellicole colorate ORAFOL® osservare e rispettare le nostre attuali direttive 
di lavorazione e le condizioni di cura e utilizzo (accessibili all'indirizzo www.orafol.com/gp/europe/de/support). Secondo la 
nostra esperienza, in caso contrario non sarà possibile, in particolare, raggiungere i dati di durata massima. Ulteriori 
indicazioni sulla durata massima prevista sono contenute nelle direttive di lavorazione (vedere il numero 2 delle direttive). In 
caso di mancata osservanza delle direttive di lavorazione e delle condizioni di cura e utilizzo si esclude qualsiasi tipo di 
garanzia.  

In caso di ulteriori domande rivolgersi ad un'officina competente o al nostro servizio di assistenza clienti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA IMPORTANTE 
Tutti i prodotti ORAFOL® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene 
garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le 
informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAFOL® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che 
non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORAFOL® e il costante 
sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e 
l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. 
Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.  


