APPLICAZIONE
COSA SERVE

TAGLIERINO

ACETONE o
ALCOOL ISOPROPILICO

PANNO PULITO

NASTRO ADESIVO
PER PITTURE

PRIMER 3M P94
(consigliato)

RACCOMANDAZIONI

> Installare GommaDeck ad una temperatura compresa tra 15°C e 35°C e non sotto la luce
diretta del sole
> Iniziata l’applicazione e fatto aderire il Gomma Deck NON tentare di staccarlo o riposizionarlo.
> Durante l’applicazione NON spingere, tirare o comprimere il GommaDeck
> Pulire la superficie SOLO ed esclusivamente con Acetone o Alcool Isopropilico
> In caso di applicazione su antisdrucciolo particolarmente pronunciato e nei punti di affiancamento tra due o più parti di GommaDeck, è altamente consigliato uso del Primer 3M P94.
NON RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI COMPROMETTERA’ L’ADESIONE DEL GOMMA
DECK, CON LA POSSIBILITA’ DI FORMAZIONE DI BOLLE D’ARIA O SOLLEVAMENTO DEI
BORDI.

PREPARAZIONE
PULIZIA
Utilizzare SOLO ed esclusivamente ACETONE o ALCOOL ISOPROPILICO con un panno pulito
senza sfilacciature, per rimuovere eventuale presenza di grasso, adesivo o colla, muffa, cera, sporco
e altre sostanze dalle aree su cui verrà applicato GommaDeck. Assicurarsi che l'area sia completamente asciutta e “sgrassata” prima di continuare.
NOTA BENE! In caso di applicazione su antisdrucciolo particolarmente pronunciato e nei punti
di affiancamento tra due o più parti di GommaDeck, è altamente consigliato l’uso del Primer 3M
P94. Il Primer 3M P94 è facilmente reperibile nei negozi specializzati.
UTILIZZO DEL PRIMER
Il primer è un attivatore che aumenta l’adesione del GommaDeck.
Applicare uno strato sottile ed uniforme, utilizzando una quantità minima di prodotto.
Lasciare asciugare per almeno 10 minuti o finchè la superficie non diventa lucida.
Per le informazioni di sicurezza fare riferimento all'etichetta del prodotto ed alle schede di sicurezza
per le raccomandazioni sull'uso.

INSTALLAZIONE

1 - Prima di rimuovere il supporto di carta sul retro del GommaDeck, disporre i vari pezzi nelle posizioni designate per verificare che l'orientamento e la spaziatura siano corretti.
2 - Identificare il primo pezzo da installare, quindi capovolgerlo in modo che il supporto adesivo sia
rivolto verso l'alto. Con un taglierino affilato (lama nuova), tagliare con cura il supporto adesivo di carta
dal centro del pannello verso i bordi, prestando attenzione che non si strappi. Assicurati di tagliare
completamente il supporto di carta senza premere troppo per evitare di tagliare anche il GommaDeck.

APPLICAZIONE
3 - Capovolgi il GommaDeck e riposizionalo esattamente dove vuoi che sia installato
4 - Fissare saldamente il GommaDeck alla superficie utilizzando del nastro adesivo. Il nastro adesivo
serve per impedire che il pezzo si possa muovere.
5 - Sollevare il lato non fissato con nastro adesivo e staccare il supporto di carta fino alla piega. Riposizionare delicatamente il GommaDeck.
6 - Premere con decisione sul GommaDeck dove la parte adesiva è esposta. Applicare pressione dal
centro del pannello verso l'esterno assicurandosi che non si siano formate delle bolle d’aria tra la parte
adesiva e il piano.
7 - Continuare sollevando il pannello e staccate il supporto di carta per esporre altri 5 - 7 cm e ripetere
il passaggio 7. Continuare fino a quando tutto un lato del GommaDeck è ben aderito.
8 - Una volta completato il primo lato, rimuovere il nastro adesivo e ripetere i passaggi 7 e 8 per l'altra
metà del GommaDeck. Applicare una pressione uniforme su tutto il pannello per garantire una perfetta adesione tra il GommaDeck e la superficie.
9 - Ripassare, premendo con decisione, lungo tutti i bordi per assicurarsi che siano ben sigillati in
modo da evitare che l'acqua possa infiltrarsi sotto il GommaDeck.

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTACI
GUARDA IL TUTORIAL SUL SITO GOMMADECK.IT
OPPURE VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

Il GommaDeck è garantito per essere esente da difetti di lavorazione e dei materiali.
LA GARANZIA NON COPRE L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO (su qualsiasi superficie si tratti),
NÈ COPRE L’ADESIONE DEL PRODOTTO ALLA BARCA O SU QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al Contratto di Vendita.
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