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Translated versions of this manual
are available at:
https://sliplo.com/installation-2
Instrucciones de instalación en
español
https://sliplo.com/installation-2
Instructions d'installation en français
https://sliplo.com/installation-2
Montageanleitung in Deutsch
https://sliplo.com/installation-2
Istruzioni per l'installazione in italiano
https://sliplo.com/installation-2

https://sliplo.com/installation-2

STRUMENTI CONSIGLIATI
70% alcol isopropilico (IPA) - Facoltativamente, questo kit potrebbe contenere
un applicatore (solo se consentito dalle
normative nazionali e sulla spedizione).
Adesivo 3M - Facoltativamente, questo
kit potrebbe contenere un applicatore
(solo se consentito dalle normative
nazionali e sulla spedizione). Qualora
non fosse in confezione, trovare un
adesivo di livello paragonabile al 3M
4298 o 3M 06393.
Asciugamano bianco
Forbici taglienti o cesoie
Pennarello
Metro a nastro

Per dei migliori risultati, consigliamo di
posizionare la parte anteriore dell'auto
su una rampa o un elevatore in cui la
superficie sia visibile ad occhio nudo.

Video di installazione
https://sliplo.com/installation
Trova installatori
https://sliplo.com/find-installers/
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PULIZIA SUPERFICIALE

Utilizzare l'alcol isopropilico al 70%
(IPA) e un asciugamano per ripulire la
superficie dell'auto da qualsiasi
genere di strato oleoso o di sporco.
Laddove sono presenti olio, grasso
pesante o un rivestimento in ceramica, un solvente "sgrassante" come la
benzina può essere utilizzato per
rimuovere eventuali contaminanti.
Occorre però fare molta attenzione a
non danneggiare la vernice. Quando
si pulisce con un solvente, concludere sempre successivamente con una
pulizia con IPA per rimuovere eventuali residui. Assicurarsi di lasciare
asciugare la superficie completamente, prima di passare alla fase
successiva.
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ADESIVO

ADHESIV
E
PROMO
TER

Assicurarsi di utilizzare un guanto
quando si maneggia qualsiasi tipo di
adesivo. Applicare rapidamente un
singolo strato sottile sulla superficie
utilizzando la spugnetta dell'applicatore. Assicurarsi di lasciare asciugare
la superficie completamente, prima di
passare alla fase successiva.
Se la superficie presenta dei danni
preesistenti, assicurarsi di insistere
su queste zone applicando ulteriore
adesivo.
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TEST COMPATIBILITÀ

Non rimuovere il rivestimento adesivo
rosso neanche minimamente durante
questa fase del test. Posizionare il
primo pezzo di SLIPLO sul punto della
superficie che desideri proteggere.
Generalmente è buona pratica iniziare
dal centro del paraurti e testare ogni
pezzo consecutivo, spostandosi verso
il lato del guidatore della macchina.
Utilizzare la penna per segnare eventuali sovrapposizioni, viti, e fori sul
pezzo di SLIPLO per i quali sarà necessario un qualsiasi tipo di taglio. Una
volta terminato, passare al pezzo successivo e ripetere.
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ACCORGIMENTI FINALI

Utilizzando le forbici affilate, ritagliare i pezzi SLIPLO contrassegnati
nel passaggio precedente. Controllare approfonditamente il montaggio
di ogni pezzo tagliato sulla superficie.
Ricordarsi di tagliare solo la quantità
di materiale in eccesso necessaria,
per preservare le proprietà leganti di
ogni singolo pezzo.
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APPLICAZIONE FINALE

Rimuovere il rivestimento rosso adesivo
dalla parte posteriore del pezzo SLIPLO.

A partire dal centro, applicare dolcemente il primo pezzo. Con una pressione leggera sarà possibile tirare
facilmente via lo Sliplo per riposizionarlo.
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Si dovrebbe spingere con la massima
forza sullo Sliplo solo se si è del tutto
convinti del suo corretto posizionamento.

1/8”

Una buona regola è lasciare sempre
circa 1/8" di spazio, dal bordo smussato del paraurti alla sezione protettiva anteriore dello SLIPLO. Questo
impedirà a rocce o contaminanti di
rimanere bloccati tra lo SLIPLO e la
superficie.
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Fare sempre molta attenzione
quando si installa la sezione adesiva
di SLIPLO su una superficie piana,
per evitare che possa sollevarsi in
futuro. Installare tutti i pezzi rimanenti di SLIPLO, facendo attenzione a
proteggere la zona della sporgenza
anteriore contro gli impatti del
paraurti.
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FINAL APPLICATION

Attenzione

Non lavare l'auto per 48 ore dopo
l'applicazione dell'adesivo, per far sì
che possa assiugarsi e regolarizzarsi del tutto.

Evitare di posizionare SLIPLO su viti,
bulloni, sopra gli involucri in vinile,
sulle pellicole di protezione della
vernice, su sigillanti e cere. Un'errata
installazione potrebbe causare il
cedimento dell'adesivo.

Tenere tutti gli articoli di questo kit
lontano dai bambini. Smaltire l'adesivo immediatamente dopo l'uso. Fare
riferimento alla scheda di sicurezza
dell'adesivo 3M per ulteriori istruzioni
sulla sua sicurezza e manipolazione.

