Car-Wrapping

Il car-wrapping richiede l'installazione in locali coperti e riscaldati, la temperatura ottimale per applicare il car
wrapping è di circa 22° C, quindi sconsigliamo di realizzare il lavoro nei mesi invernali in quanto il nostro
laboratorio non può essere riscaldato oltre i 19 gradi in questo periodo. Non ci assumiamo nessuna
responsabilità sulla perfetta stabilità nel tempo della pellicola sul veicolo per realizzazioni in questo periodo.
Un'applicazione di buon livello può richiedere fino a 15 ore su un’automobile, più tempo per veicoli grandi
e/o complessi.
Le particolari pellicole usate per il car-wrapping sono di tipo fuso, per garantire la necessaria conformabilità
e stabilità sulle parti più complicate del veicolo.
Il car-wrapping è considerato una modifica da parte di alcune compagnie assicurative e questo potrebbe
generare una variazione dei costi in fase di stipula o rinnovo.
La vernice della carrozzeria del veicolo è idonea per il car-wrapping?
A causa del tipo di lavorazione (molto stressante per le superfici da ricoprire), su vernici inadatte si potrebbe
causare, in fase di esecuzione del lavoro, rimozioni anche importanti di parti della vernice, soprattutto se
l’auto è stata recentemente riverniciata, totalmente o in parte.
Se avete dubbi in merito chiedete al vostro carrozziere di fiducia prima di portarci il veicolo, non ci
assumiamo nessuna responsabilità su eventuali rimozioni di porzioni di vernice dalla carrozzeria del veicolo.
Per la grafica stampata dovete tener presente che logo, immagini, caratteri, applicati su parti curve della
sagoma, possono apparire distorti a causa dello stiramento necessario alla conformazione a caldo della
pellicola alla sagoma del veicolo.
Consigliamo di prevedere in fase di progettazione (se ci viene fornita), che la grafica ricada su parti del
veicolo con superfici piane o con leggere curvature.
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Pulizia del veicolo PRIMA della lavorazione

I veicoli ci dovranno essere consegnati già puliti a fondo da ogni prodotto usato in fabbrica o in
Carrozzeria, ci limitiamo a detergere la superficie da polvere e smog in due fasi:
1° Fase: Lavaggio a spugna e detergente presso un centro lavaggio auto

NB: Su veicoli non targati e/o non assicurati per la circolazione, questa prima fase viene saltata per evidenti motivi di
spostamento in carreggiata pubblica.

2° Fase: Passiamo un panno morbido imbevuto con un prodotto indicato dalle aziende produttrici di
pellicole Wrapping per la preparazione idonea alle superfici da ricoprire.
La pellicola da Car-Wrapping è generalmente molto fine, con spessori di circa 50 micron (0,05 millimetri), o
circa 100 micron (0,10 mm) per le pellicole stampate in digitale protette da laminazione antigraffio e anti-UV,
che si assottigliano ancor più nelle parti in cui si conforma a caldo (per seguire le forme curve del veicolo).
Questo comporta che il film METTA IN RISALTO ogni asperità, anche minima, della verniciatura. Ancor più
evidente nei colori scuri e lucidi.

Nell’incertezza, lucidate il veicolo

Consigliamo pertanto di portare il veicolo dal vostro carrozziere di fiducia per il riassetto della superficie o per
una preventiva lucidatura che rimuova ogni eventuale sostanza protettiva o piccolissima asperità presente
nella carrozzeria e non sempre visibile ad occhio nudo.

Quando ritirate il veicolo (pulizia dell'auto dopo il Car-Wrapping)
La colla della pellicola Wrapping è perfettamente attivata dopo 48 ore dalla sua applicazione sul veicolo ad
una temperatura costante al di sopra dei 20 gradi centigradi. Trascorso tale termine potrete procedere alla
pulizia del veicolo preventivamente con acqua e spugna delicata per eliminare la polvere (in modo da ridurre
il rischio di graffiare la pellicola durante il successivo lavaggio), dopodichè con secchio, spugna e detergente.
Evitate gli autolavaggi automatici, in quanto le spazzole possono danneggiare la pellicola, specialmente nelle
giornate più calde quando il vinile viene ammorbidito più del normale dal calore dei raggi solari.
Non usare cere o prodotti per lucidare, in particolare sulle finiture opache, che potrebbero acquisire un
aspetto lucido. Evitate il lavaggio ad alta pressione lungo i bordi della pellicola, specialmente se l’acqua è
calda (il calore ammorbidisce la colla della pellicola, la pressione tenderà a rimuoverla ancor più facilmente in
quanto la colla è stata indebolita dal calore).

Realizziamo il Car-Wrapping sul veicolo così come ce lo consegnate, non eseguiamo
trattamenti alla carrozzeria se non la normale blanda pulizia della superficie con
prodotti idonei e consigliati dalle aziende produttrici di pellicole adesive per wrapping.
Diamo per scontato che il veicolo che ci portate sia adatto al tipo di lavoro che ci chiedete e che
sia coperto da assicurazione rc con guida libera e sul furto/atti vandalici. La presente vale come
liberatoria dalle responsabilità in merito all’eventuale spostamento del veicolo in carreggiata
pubblica e/o furto o danneggiamento del veicolo sia in carreggiata, sia presso il nostro
laboratorio. Rimuovete ogni cosa, non rispondiamo dell’eventuale sparizione di oggetti di
valore all’interno del veicolo.
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Ditta ______________________________________________________________
Nome ___________________________ Cognome__________________________

Data__________________ Firma_______________________________________
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