3M™ Wrap Film Serie 2080

Suggerimenti per
l’applicazione

Cambia l’esperienza di installare.
Novità frutto dell’innovazione 3M: tutte le pellicole lucide 3M™ Wrap Film Serie 2080 hanno
uno strato di pellicola protettiva trasparente conformabile. I vantaggi per gli applicatori sono:
• I graffi sul protettivo non si trasferiscono sulla pellicola lucida.
• Elevata conformabilità, che consente agli installatori di decorare parti complesse di una
carrozzeria automobilistica senza rimuovere in anticipo lo strato di pellicola protettiva.
• Minore frizione, consentendo agli installatori di far scivolare più facilmente le spatole e i
guanti sulla superficie.
• Riduce notevolmente le impronte superficiali* sulla bobina. Rimane applicato durante
tutta la posa della pellicola, per poi rimuoverlo facilmente e in modo pulito al termine
dell’applicazione.
Al termine della posa si raccomanda di rialzare per qualche centimetro il protettivo dagli angoli e
dai bordi dei pannelli prima di rifilare e terminare il proprio lavoro.
Il nastro 3M™ Knifeless Tape può facilmente tagliare attraverso la pellicola 3M™ Wrap Film
Serie 2080 e lo strato di protezione, questo permette agli installatori di non rimuovere il
protettivo prima di eseguire i tagli.
* Le impronte superficiali (Surface Impressions) sono comunemente note e visibili come opacizzazioni,
macchie e aspetto chiazzato sulla pellicola lucida.

Lasciare il protettivo per tutta l’applicazione e rimuoverla prima della stabilizzazione.
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Suggerimenti per l’applicazione:
• 3M™ Wrap Film Serie 2080 è più conformabile della precedente pellicola 3M Wrap Film Serie
1080 consentendo una più facile installazione con utilizzo di meno calore.
• Per un risultato non allungare eccessivamente il materiale quando lo si conforma intorno
alle curvature.
• 3M non raccomanda l'uso di un cannello bruciatore durante la posa della pellicola. Le pistole
termiche hanno molto meno probabilità di opacizzare o danneggiare la superficie del
materiale o il livello di lucentezza.
- In caso di opacizzazione l'aiuto di una pistola termica riporterà la pellicola al suo livello di
brillantezza originale.
• La serie 2080 può essere applicata utilizzando le stesse tecniche di installazione delle serie
1080 e 1380.
• 3M raccomanda l'uso di una soluzione liquida per ottenere i migliori risultati durante
l'installazione. Alcuni esempi di soluzioni liquide più comuni sono:
- 3M Paint Protection Film Installation Gel
- Miscela di detergente delicato e acqua
• Stabilizzare sempre accuratamente al termine dell’applicazione per evitare che la pellicola si
sollevi nel tempo.
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