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La Sicurezza prima di Tutto
Quando utilizzi solventi e adesivi, segui le norme di sicurezza 
appropriate. Queste includono l'attrezzatura di protezione 
personale (guanti e occhiali protettivi) e un'adeguata ventilazione. 
Fai riferimento al SDS per le informazioni complete. Leggi 
le istruzioni complete prima di iniziare il lavoro.

Istruzioni d'Installazione per Morsetto Mount Base
Pezzi Applicabili: CM459

Step 1 Prepara il Substrato
Pulisci
Pulisci il substrato per rimuovere tutti i contaminanti di 
superficie:
• Utilizza un panno senza sfilacciature e un solvente 

(raccomandati CB911 or acetone). Impregna il 
panno con il solvente e pulisci il substrato con un 
unico movimento di rotolamento. 

• Controlla il panno per i residui. Nel caso, 
piegalo e usa una parte pulita, oppure utilizza 
un altro panno e ripeti il movimento.
Suggerimento: Utilizza sempre un panno pulito per 
ogni passata. Non utilizzare mai lo stesso lato per più 
passate. 

• Se necessario, utilizza un panno asciutto per 
rimuovere gli eventuali residui di solvente sul 
substrato.

Abradi
Raschia il substrato dove dev'essere 
installato il pezzo:
• Utilizza l'abrasivo e la procedura appropriati. 

(Carta abrasiva 120–180 per metallo, Carta abrasiva 
160–180 per composito)
Attenzione: Se si esegue l'installazione su 
un substrato composito, attenzione a non 
danneggiare le fibre durante l'abrasione.

• Rimuovere gli ossidi di superficie, la finitura 
e il primer per esporre il materiale grezzo.
Suggerimento: Utilizza un movimento casuale per 
asportare il substrato.

Pulisci
Ripeti la procedura di pulizia per rimuovere i residui 
dell'abrasione:
• Utilizza il solvente per pulire il substrato 

con movimenti circolari.
Suggerimento: Il solvente pulisce progressivamente le 
aree più piccole per evitare di contaminarle.

• Controlla il panno per i residui. Nel caso, 
piegalo e usa una parte pulita, oppure utilizza 
un altro panno e ripeti il movimento.
Suggerimento: Utilizza sempre un panno pulito per 
ogni passata. Non utilizzare mai lo stesso lato per più 
passate. 

• Se necessario, utilizza un panno asciutto per 
rimuovere gli eventuali residui di solvente sul 
substrato.
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Step 2 Prepara il Pezzo
• Utilizza il solvente per pulire la base del pezzo con 

un singolo movimento circolare.
• Rimuovi la linguetta di protezione del biadesivo 

dell'applicatore.
• Applica l'adesivo per separare la base come 

mostrato.
Suggerimento: Utilizza abbastanza adesivo per ottenere 
una piccola impronta uniforme quando il pezzo è 
installato. Non mettere l'adesivo sul biadesivo 
dell'applicatore.

Step 3 Individua e Incolla
• Posiziona e allinea il pezzo.
• Premi leggermente sulla parte come mostrato per far 

aderire il nastro di biadesivo al substrato.
• Premi un po di più sulla parte per fissare l'impianto al 

substrato. Allenta la pressione una volta che il pezzo 
è incollato.

• Assicurati che l'impronta dell'adesivo sia visibile 
intorno alla base del pezzo.

Step 4 Lascia Asciugare e Completa
• Permetti all'adesivo di asciugare.

Non togliere l'impronta dell'adesivo.
Lascia asciugare il pezzo senza toccarlo.
Fai riferimento alla scheda tecnica corretta per i 
tempi di asciugatura dell'adesivo.

• L'installazione è stata completata. Se necessario, 
ripristina la vernice o il primer.


