
Istruzioni di montaggio Pellicole protettive FOLIFOX per scaffali 

USM 

Guida rapida: 

1. Spruzzare un ripiano completamente con il liquido. 

2. Spruzzare la superficie adesiva della pellicola completamente con il liquido. 

3. Posizionare la pellicola con la superficie adesiva bagnata sul ripiano. La pellicola deve 

galleggiare sul ripiano ed essere mobile. 

4. Posizionare la pellicola al centro del ripiano. Premere accuratamente la pellicola al centro 

con le dita. 

5. Applicare saldamente la pellicola con la spatola. Tirare sempre la spatola dal centro verso 

l'esterno fino a quando non sono più visibili acqua o bolle d'aria. 

 Istruzioni di montaggio dettagliate 

Avrete bisogno di: 

- Una superficie di lavoro impermeabile 

- Acqua con due gocce di detersivo (incluso nella fornitura con il primo ordine) 

- Spatola di plastica (inclusa nel primo ordine) 

Procedere nei seguenti passi: 

1. Rimuovere il ripiano da incollare dal telaio. Fare attenzione che i singoli elementi siano 

avvitati dall'interno. Le sfere e le aste NON devono essere smontate. 

2. Pulire accuratamente la superficie e mettere lo scaffale su una base impermeabile (piano di 

lavoro della cucina). 

3. Spruzzare bene il vassoio con l'acqua saponata. 

4. Rimuovere la carta di supporto della pellicola protettiva in modo da spostare solo la carta e la 

pellicola rimane sul supporto. La superficie adesiva della pellicola protettiva è ora rivolta 

verso l'alto. 

5. Spruzzare immediatamente la superficie adesiva della pellicola con acqua saponata. 

6. Prendete la pellicola protettiva con entrambe le mani e giratela con un forte colpo e 

stendetela sul vassoio. 

7. Grandi bolle d'acqua e d'aria si formano ora tra la pellicola e il vassoio. Ora potete allineare 

comodamente la pellicola. Assicurarsi di non premere la pellicola troppo saldamente con le 

dita. La pellicola dovrebbe galleggiare fino a quando non l'avrete allineata centralmente. 

8. Una volta che la pellicola è al suo posto, prendete la spatola e con molta cautela fate una 

corsa dal centro verso il bordo, lasciando scorrere molta acqua saponata da sotto la pellicola. 

Controllare se che la pellicola sia ancora posizionata correttamente e correggerla di nuovo 

leggermente se necessario.  

9. Usare la spatola per pulire l'acqua da sotto la pellicola in tutte le direzioni, cominciando dal 

centro, fino a quando non si può più muovere la pellicola mentre galleggia. Poi si può 

strofinare la pellicola completamente con un po' più di forza. 

10. Lasciare il vassoio con la pellicola al suo posto per circa 1 ora. Dopo di che, è possibile 

reinserire con cautela il vassoio, ma non deve essere caricato per 24 ore. Dopo di che, la 

pellicola è saldamente incollata e completamente caricabile. 
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