Processo di mascheratura 3M

Pulitura della superficie

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3

• Occhiali di protezione

• Tuta riutilizzabile

Sgrassare la superficie utilizzando il prodotto fornito
dall'azienda di vernici o altri prodotti raccomandati.
Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore

Copertura fine preparazione per
l'applicazione di vernice

Copertura ruvida per
applicazione del primer

Pre copertura

Copertura parziale
del veicolo

Panno professionale 3M™

Coprire il veicolo il prima possibile riducendo
la possibilità di contaminazione dall'ambiente
circostante.

3M™ Purple Premium
Film per mascheratura trasparente PLUS
4m x 150m,
5m x 120m,
6m x 120m

Preparare l'area per l'applicazione della vernice,
garantendo spazio sufficiente per consentire
operazioni regolari ed evitare bordi duri.
Tagliare il film di mascheratura della dimensione
appropriata e collegarlo al contorno usando i nastri
di mascheratura 3M.

Nastro per mascheratura
in schiuma Soft Edge
3M™ PLUS

Nastro per mascheratura Trim 3M™

Per i migliori risultati applicare il nastro per sfumature
3M™ Smooth sopra il nastro di mascheratura 3M per
un'applicazione omogenea sui bordi del fondo.
Nota: Evitare di generare bordi duri durante
il mascheramento del fondo. Questo genera
rigonfiamento superficiale a causa della
concentrazione di solventi sui bordi del nastro.

3M™ Nastro per sfumature

Prima di applicare gli strati dei rivestimenti
trasparenti e di base, ritagliare il film di mascheratura
e fissarlo ai precedenti bordi delle aree esposte.
Carteggiatura fondo.

Nastro per mascheratura 3M™
Scotch® 3030

Mascheratura finale
(dettagli) prima della
verniciatura - fissaggio
delle parti

Taglierino 3M™ Premium

Nastro per mascheratura
3M™ Scotch® 3434

Sgrassare la superficie e i pannelli adiacenti, se
necessario.
Mascherare altre aree come gomme, rifiniture, ecc.

Rimozione mascheratura

Nastri per mascheratura di linee sottili 3M™ 471+
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È meglio rimuovere i nastri e i film di mascheratura
quando il veicolo è appena uscito dal forno ed è ancora
tiepido
Rimuovere sempre il nastro di mascheratura tirandolo
dalla giusta angolazione. Una rimozione non corretta
potrebbe provocare il rilascio di tracce di adesivo sulla
superficie
Suggerimento: L'uso di nastri per mascheratura Premium
darà risultati in quanto hanno una tendenza inferiore
a lasciare residui di adesivo o nastro d'argento
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