ISTRUZIONI PER L’USO
Istruzioni per l’applicazione e utilizzo:
- Prima dell’applicazione del supporto magnetico assicurarsi che la superficie sia pulita (utilizzare
detergente neutro), liscia e tutta di metallo (il prodotto può non aderire su superfici con poco acciaio,
alluminio, legno, vetro, plastica).
- Si consiglia di applicare il prodotto su elementi verniciati asciutti e duri ovvero: 90 giorni dopo la
verniciatura e 2 giorni dopo la ceratura.
- Evitare di applicare il prodotto magnetico su parte molto curve o lasciando aria sotto il prodotto stesso.
- Per avere un buon risultato applicare il prodotto a temperatura ambiente (fare attenzione se la
temperatura è troppo bassa il supporto potrebbe diventare più fragile).
- Evitare durante l’applicazione di lasciare bolle d’aria e di piegare angoli assicurandosi che il prodotto sia
interamente appoggiato su parti metalliche.
- Per rimuovere il prodotto solleva i lati non gli angoli, non trascinarlo sulla carrozzeria perchè si potrebbe
correre il rischio di rigarla.
- Una volta la settimana l’adesivo magnetico deve essere rimosso, lavato e pulito con un panno (lato
magnete), il rischio altrimenti è di rovinare mezzo.
- Non applicare il prodotto magnetico su superfici metalliche orizzontali e non posizionarlo sotto luce o
calore diretti e costanti (come ad esempio il tetto della macchina e il cofano sopra il motore).
- L'uso prolungato degli adesivi magnetici su superfici verniciate esposte all'esterno potrebbe provocare
uno scolorimento dovuto al blocco dei raggi ultravioletti da parte del prodotto magnetico.
- Rimuovete il prodotto magnetico prima di lavare l’auto e in autolavaggi.
- Quando il prodotto magnetico non viene utilizzato conservalo piatto in un luogo pulito e asciutto
evitando, nel caso in cui ne abbia più di uno, di sovrapporlo con la parte magnetica una contro l’altra.
- Si sconsiglia l’utilizzo in superstrade e autostrade in quanto forti raffiche di vento e sollecitazione estreme
dovute alla velocità potrebbero far staccare il prodotto magnetico dalla carrozzeria.
- Non usare mai un prodotto magnetico qualora si presenti con bolle, pieghe, angoli piegati o sia
danneggiato in qualsiasi altro modo.
ATTENZIONE :
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA INDICATE POTREBBE PROVOCARE DANNI AL
PRODOTTO STESSO E ALLA SUPERFICIE SU CUI VIENE APPLICATO AUMENTANDO LA POSSIBILITÀ CHE IL
PRODOTTO VENGA PERSO DURANTE L’UTILIZZO, CAUSANDO DANNI ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO E A
PERSONE O COSE.
IN NESSUN CASO STAMPADIVINA, NÉ I SUOI LAVORATORI E COLLABORATORI SARANNO RITENUTI
RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DI PARTI TERZE IN CASO DI DENUNCE, PERDITE O ALTRI DANNI
AL PRODOTTO, ALLA SUPERFICIE SU CUI È STATO APPLICATO O A QUALSIASI ALTRA PROPRIETÀ O PERSONA
COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAURIENTE, LESIONI PERSONALI PROVOCATE DA UN ABUSO
O DA UN USO NON CORRETTO O DA QUALUNQUE ALTRA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI SOPRA
INDICATE.

