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CONSIGLI E TRUCCHI
I) Per una valutazione preliminare 
della pellicola, per quanto riguarda la 
forma e la correttezza delle dimensio-
ni, consigliamo di metterla sul display 
mantenendola inalterata.

II) Niente polvere! Applicare la 
pellicola protettiva per display in un 
ambiente quanto più possibile privo 
di polvere, ad esempio in bagno. Far 
scorrere l’acqua calda per un paio di 
minuti per creare vapore. Così le par-
ticelle di polvere nell’aria si legheranno evitando cariche elettrostatiche.

III) Se dovessero comunque poggiarsi delle piccole particelle di polvere 
tra il display e la pellicola protettiva (che causano bolle d’aria impossibili 
da eliminare), è possibile togliere i granelli di polvere con il rimuovi- 
polvere incluso. Sollevare la pellicola protettiva con l’aiuto di una striscia 
adesiva attaccata all’angolo e rimuoverla quanto necessario. Le particelle 
di polvere possono essere facilmente eliminate con il rimuovi-polvere.

IV) Se necessario, rimuovere la pellicola e ripetere l’operazione. A tal fine, 
togliere attentamente la pellicola con l’aiuto della striscia adesiva e pulire 
lo strato adesivo con acqua calda e una piccola quantità di detergente.  
È possibile pulire completamente la pellicola con le dita. A seguire,  
eliminare attentamente le gocce d’acqua e ricominciare da capo.

NOVITA!
 METODO DI APPLICAZIONE ALTERNATIVO
Per un’applicazione particolarmente semplice consigliamo  
il nostro “metodo cerniera”, illustrato a pagina 6.

 
 

COMPOSIZIONE DELLA PELLICOLA PROTETTIVA
A)  Pellicola protettiva per display
B)  Pellicola di supporto con incisione laser sulla linguetta

A
B

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

– Pellicole protettive per display
– Istruzioni di applicazione
– Pulivetro (cartina di montaggio)
– Panno in microfibra sottovuoto
– Rimuovi-polvere
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PREPARAZIONE
1 Pulire il display accuratamente eser-
citando una lieve pressione e aiutandosi 
con il panno in microfibra.
Rimuovere lo sporco più resistente con 
un detergente idoneo.
Assicurarsi che l’ambiente sia privo 
di polvere. Per ottenere un risultato 
perfetto, il display deve essere  
privo di polvere.

2 I granelli di polvere più grandi 
possono essere facilmente rimossi con 
il rimuovi-polvere.

 

APPLICAZIONE
3 Piegare ora la linguetta all’indietro 
e staccare la pellicola di supporto per 
circa un terzo.

Non toccare la striscia adesiva ora 
esposta e assicurarsi che l’ambiente sia 
quanto più possibile privo di polvere. 

4 Porre ora la pellicola sul dispositivo, 
evitando inizialmente il contatto tra il 
display e la striscia adesiva esposta.

Fare attenzione a eventuali aperture 
presenti in prossimità del ricevitore, 
della fotocamera ecc. e assicurarsi 
che i bordi della pellicola siano paral-
leli ai bordi del display.

5 Quando la pellicola è orientata 
correttamente, appoggiare sul display la 
parte superiore della pellicola protettiva. 
Per effetto dell’aspirazione, la parte 
superiore della pellicola è applicata ora 
al display.
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6 + 7 Rimuovere ora lentamente la 
pellicola di supporto sotto la pellicola 
protettiva per display ed estrarla con 
l’aiuto della cartina di montaggio  
applicando una pressione uniforme.

8 + 9 Avvolgere il panno in  
microfibra attorno alla cartina di  
montaggio ed eliminare eventuali 
sacche d’aria formatesi ai bordi.
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Lucidare infine la pellicola protettiva per display con il panno in micro-
fibra. Così si possono anche eliminare eventuali piccole sacche d’aria.
Fatto. Ora il display è protetto al meglio dai graffi e dall’usura dell’utilizzo 
quotidiano.

Video, suggerimenti & trucchi, istruzioni 
in altre lingue e informazioni sulle nostre 
pellicole sono disponibili alla pagina: 
http://atfolix.info/manuals
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NOVITA!
 METODO ALTERNATIVO PER L’APPLICAZIONE  

 DELLA FX PELLICOLA PROTETTIVA DISPLAY – 
 METODO CERNIERA
 
Abbiamo sviluppato anche un altro metodo per garantire la buona riuscita 
dell’applicazione della pellicola per display. 
Questo metodo di applicazione è particolarmente semplice da eseguire, 
poiché durante la procedura la pellicola protettiva per display è mante-
nuta in posizione da una cerniera fai-da-te.
Servono due strisce adesive della lunghezza di circa 5 e 3 cm.
Preparazione: per prima cosa, pulire il display come descritto ai punti 1-3 

1 Fissare la striscia adesiva più lunga sul lato inferiore della pellicola 
protettiva per display e posizionare la pellicola in maniera precisa sul 
dispositivo.
2 Disporre ora la striscia adesiva sul bordo inferiore del dispositivo e 
fissarla sul lato posteriore.

3 Applicare ora la striscia adesiva più corta sul lato opposto sulla pellicola 
protettiva per display (sulla linguetta incisa).
4 Tirare ora la linguetta incisa verso il basso e rimuovere attentamente 
tutta la pellicola di supporto. Durante il movimento, mantenere la pellicola 
protettiva per display con la striscia adesiva verso l’alto.

 

5 Mantenere la pellicola protettiva per display in leggera tensione 
aiutandosi con la striscia adesiva superiore poggiata sul display.
6 Lisciare la pellicola sul display e rimuovere poi le strisce adesive. 
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