CONSIGLI E SUGGERIMENTI

1. LIQUIDO PER IL MONTAGGIO

!

IL PRESENTE PRODOTTO E‘ DOTATO DI UNA
PELLICOLA PROTETTIVA PER IL TRASPORTO. QUESTA PUÒ ESSERE COLORATA O
CON DISEGNI E DOVREBBE ESSERE RIMOSSA
PRIMA DEL MONTAGGIO.

MONTAGGIO SUL BAGNATO
Questo tipo di pellicola è dotato di uno strato di silicone con una capacità
adesiva particolarmente elevata ed è inoltre più sottile e flessibile di qualsiasi
altro prodotto FX. Ciò rende il montaggio secondo il metodo convenzionale
un po‘ più difficile: per questo abbiamo sviluppato un nuovo metodo con cui il
montaggio della pellicola di protezione dello schermo FX-Curved è particolarmente semplice, risultando completamente priva di bolle: il montaggio sul
bagnato.
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Cosa è necessario?
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2. PREPARARE LA PELLICOLA

la pellicola può essere riposizionata in qualsiasi momento
la pellicola può essere toccata sul lato adesivo
i grani di polvere vengono attirati
le bolle possono essere appiattite senza alcuno sforzo
il vetro dello schermo è molto più pulito
l‘aderenza tra lo schermo e la pellicola dopo l‘asciugatura è significativamente più forte rispetto al montaggio sull‘asciutto

Questo metodo dovrebbe funzionare con la maggior parte dei dispositivi con
i bordi arrotondati, poiché questi dispositivi normalmente sono a prova di
schizzo, oppure del tutto impermeabili - dunque non c‘è nessun pericolo di
penetrazione dell‘acqua.
Inoltre, la quantità usata di acqua è piuttosto scarsa e il dispositivo non sarà
bagnato eccessivamente.Per farsi una prima impressione della pellicola, della
sua forma e adeguatezza, consigliamo di collocarla una volta sul display,
senza modificarne lo stato.
Flaconcini spray (inclusi)
Acqua/soluzione detergente
Panno pulitore (incluso)
Spatola (inclusa)
Pellicola di protezione dello schermo Fx-Curved (inclusa)
Un po‘ di tranquillità

Una volta staccato il supporto, collocare la pellicola a faccia in giù (con lo
strato adesivo di silicone in vista) sul tavolo e nebulizzare questo strato con
un massimo di 3 spruzzate, in maniera uniforme. La migliore distribuzione
delle gocce si ottiene mantenendo con lo spruzzino una distanza di circa 2030 cm dalla pellicola.

6. POSIZIONAMENTO:

La stessa FX-Curved è dotata di una pellicola colorata di protezione per il
trasporto, che deve essere rimossa PRIMA del montaggio.

3. PULIZIA:
In primo luogo, pulire il display come
d‘abitudine. Le macchie di grasso e la
polvere si rimuovono molto bene con il
panno pulitore in dotazione. Un piccolo
spruzzo di liquido per il montaggio lega le
particelle di polvere, che vengono rimosse
con il panno.

4. RIMUOVERE LA PELLICOLA DI RIVESTIMENTO:

COMPOSIZIONE DELLA PELLICOLA PROTETTIVA
A) Protezione della pellicolaconlinguetta
B) Pellicolaprotettiva per display
C) Pellicola di supporto con incisione laser sulla linguetta

Ora collocare la pellicola con il lato umido
sullo schermo. Quest‘operazione è innanzitutto scivolosa, perché la pellicola „galleggia“ sullo strato di liquido: in questo modo,
tuttavia, è possibile un‘applicazione precisa
al 100% sullo schermo - semplicemente
muovendola. Una volta trovata la posizione
corretta, si può prendere una breve pausa
caffè e lasciare riposare il tutto per un po‘.
Mentre evapora parte del liquido, FX-Curved comincia gradualmente ad aderire
sullo schermo. Successivamente, premere
accuratamente la pellicola sul display - in
modo da impedire uno spostamento accidentale della pellicola. Utilizzare la spatola
in dotazione per compiere al meglio tale
operazione, esercitando una leggera
pressione sulla superficie della pellicola.
Il liquido presente sotto la pellicola viene
così espulso e lo strato adesivo aderisce al
vetro dello schermo. Nota: se il cartellino è
già avvolto con il panno pulitore, il liquido
che esce dal bordo della pellicola sarà in gran parte assorbito - così il dispositivo verrà a contatto con la minor quantità di acqua possibile.

7. PRIMA LA SUPERFICIE -
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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5. INUMIDIRE LA PELLICOLA:

Riempire il flacone fino a metà con acqua
tiepida, poi aggiungere una piccola (!)
goccia di detergente. Chiudere il flacone
e agitare delicatamente avanti e indietro,
in modo che il detergente si dissolva e si
distribuisca completamente. NON agitare
energicamente, altrimenti si produce
troppa schiuma, che non si nebulizza
facilmente.

Pellicola di protezione dello schermo FX-CURVED
Flaconcini spray
Spazzola (istruzioni di montaggio)
Panno in microfibra sottovuoto
Spolverino
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Solo ora è possibile rimuovere la pellicola di rivestimento dalla pellicola
di protezione dello schermo. A tale scopo, piegare all‘indietro la parte con
l‘iscrizione, staccandola ad angolo acuto dalla pellicola di protezione dello
schermo. A volte quest‘operazione ha maggiore successo partendo dall‘angolo, mentre altre volte procedendo sul lato diritto. Questo dipende dalla forma
dell‘angolo della pellicola. Se una parte è già stata rimossa, spruzzando un po‘
di spray sullo strato adesivo si otterrà una migliore tenuta della pellicola.

e infine i bordi: eliminare con la spatola le bolle d‘acqua e aria rimanenti.
Maggiore la pressione esercitata, maggiore la quantità d‘acqua espulsa. In
questo modo si crea una buona adesione iniziale e la pellicola non può più
scivolare.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8. BORDI ARROTONDATI –

atfolix.com

con un po‘ di pazienza, nessun problema:
lo strumento migliore per questa zona
sono i pollici, con i quali si può rimuovere
il liquido ancora presente in questa parte
con movimenti dall‘interno verso l‘esterno.
In questo modo, noterete che la pellicola
aderisce sempre meglio dopo ogni passata.
Questo non solo ha a che fare con la pressione che viene esercitata, ma anche con
il calore del corpo: lo strato microscopicamente sottile di acqua evapora, in modo
che lo strato adesivo possa esercitare la sua massima aderenza.

9. FINALE

Pellicola di protezione dello schermo FX-CURVED
Flaconcini spray
Spazzola (istruzioni di montaggio)
Panno in microfibra sottovuoto
Spolverino

Se la pellicola, dopo alcuni minuti, non si stacca da sola in alcun punto,
è necessario solamente asciugare il dispositivo. In questa fase non nuoce
esercitare con le dita ancora un po‘ di pressione sui bordi del dispositivo. La
massima forza adesiva si ottiene dopo circa 24 ore, quando il liquido residuo
evapora completamente..
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Per video, consigli e suggerimenti, istruzioni in altre lingue e per informazioni sulle
nostre pellicole, venite a trovarci su:
http://atfolix.info/manuals

atFoliX FX-CURVED

MONTAGGIO FACILE SUL BAGNATO
facebook.de/atfolix
youtube.com/atfolix
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