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Il presente technical bulletin fornisce le istruzioni di manutenzione per la serie Avery Dennison
Supreme Protection Film (SPF), la gamma premium di paint protection film di Avery Dennison.

I film Avery Dennison Supreme Protection Films sono paint protection film premium
caratterizzati da diverse finiture: trasparente lucida, trasparente opaca e nera lucida. Concepiti
per proteggere la finitura dei veicoli contro sassi, detriti stradali, macchie di insetto, graffi di
piccole e medie dimensioni, macchie lasciate da sostanze chimiche ed esposizione agli agenti
atmosferici, i film SPF presentano un top coat autoriparante che favorisce la scomparsa di
piccoli graffi con l’esposizione del film stesso al calore.

Questi film proteggono la superficie della vernice da un certo livello di danni meccanici. Tuttavia,
in caso di impatti o collisioni di maggiore portata, il film può subire un danno permanente.
Qualora si dovessero notare danni a livello del film, rivolgersi al proprio installatore di paint
protection film Avery Dennison. Non tentare di riparare o rimuovere il film da soli.

Una buona pulizia e manutenzione dei film serie SPF è fondamentale per preservarne le
prestazioni e l’aspetto nel tempo. È responsabilità del proprietario mantenere il film pulito e in
buone condizioni.

1. Ricevere il veicolo con il film Supreme Protection Film installato

Un’ispezione successiva può essere concordata con il proprio installatore di paint protection
film. Seguire sempre le istruzioni del proprio installatore di Paint Protection Film.

La serie SPF è concepita per l’applicazione bagnata. Ciò significa che in seguito all’installazione
possono ancora essere visibili alcuni minimi residui di fluidi di installazione, cosa che è un
fenomeno normale. Solitamente questi scompaiono nel giro di un paio di giorni o di settimane
dall’installazione. Dopo l’installazione, evitare di pulire il veicolo per una settimana. Se i residui
non scompaiono o se si nota un accumulo d’aria sotto il film, contattare il proprio installatore di
Paint Protection Film Avery Dennison.
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2.0 Manutenzione e pulizia

Le seguenti indicazioni sulla pulizia rappresentano linee guida generali; di conseguenza, non
garantiscono la rimozione completa di macchie o sporcizia.

Pulire il Supreme Protection Film almeno una volta al mese o più spesso, a seconda delle
condizioni o delle proprie preferenze. In caso di contaminanti aggressivi come resina o guano di
uccelli, rimuoverli il prima possibile.

I film SPF Series possono essere puliti con l’Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner. Prima
di utilizzare prodotti per la pulizia, seguire le istruzioni del produttore e testarne sempre la
compatibilità con la serie SPF prima dell’uso su una piccola area per evitare danni,
decolorazione o modifiche alla finitura del film.

Il processo di pulizia ha inizio sciacquando manualmente il film applicato con acqua per
rimuovere polvere o residui depositati sul film. In seguito al risciacquo, applicare Avery
Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner su un panno in microfibra senza pelucchi e sulla zona
macchiata del Supreme Protection Film. Passare delicatamente il panno fino a rimuovere
completamente la sporcizia dalla superficie del Supreme Protection Film. Ripetere il
procedimento se non è stato rimosso tutto lo sporco.

Dopo aver pulito la superficie del Supreme Protection Film, assicurarsi di rimuovere eventuali
residui di prodotti per la pulizia dall’SPF. Per farlo, risciacquare con acqua pulita e asciugare
con un panno assorbente in microfibra senza pelucchi.

Qualora si dovessero notare contaminanti aggressivi, rimuoverli il prima possibile per evitare
segni permanenti, preferibilmente facendo uso dell’Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner.

Non utilizzare strumenti abrasivi durante la pulizia. Per ottenere i migliori risultati si raccomanda
sempre la pulizia manuale anziché quella automatica, utilizzando un panno in microfibra senza
pelucchi.

Si sconsiglia di utilizzare sistemi di pulizia a vapore o ad acqua ad alta pressione o programmi
di cera a caldo sul film. Questi infatti potrebbero danneggiare il film. Qualora fosse impossibile
evitare l’uso di un sistema di pulizia ad alta pressione, assicurarsi di rispettare le seguenti
indicazioni:
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● Pressione massima: 80 bar (1200 psi)
● Temperatura massima dell'acqua: 50 °C
● Distanza minima dell’ugello: 75 cm (tra la grafica e l’ugello di erogazione)
● L’ugello di erogazione deve essere puntato perpendicolarmente al film SPF che deve

essere pulito e non in maniera angolata.

Nota bene: il getto d'acqua dell’idropulitrice, se angolato, può danneggiare i bordi della serie
SPF e può causare la delaminazione. La pulizia a vapore ad alta pressione deve essere evitata
in quanto il calore estremo può interferire con l’adesione del film al substrato.

Qualora si dovessero notare danni a livello del film, rivolgersi al proprio installatore di paint
protection film Avery Dennison. Non tentare di riparare o rimuovere il film da soli.

3.0 Limitazione di responsabilità

Il presente bollettino tecnico descrive una tecnica. Le informazioni in esso contenute sono
ritenute affidabili, ma Avery Dennison non esprime alcuna garanzia, espressa o implicita,
incluso, ma non solo, relativamente a qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o di
adeguatezza a un particolare scopo. Nella misura consentita dalla legge, Avery Dennison non
sarà responsabile per alcuna perdita o danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o
conseguente, derivante o in alcun modo connesso alla tecnica di realizzazione grafica,
indipendentemente dalla natura della teoria legale asserita.

Avviso importante Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche e i valori contenuti in questo documento si basano su test
che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Essi sono intesi unicamente come fonte di informazione, vengono forniti
senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il
materiale è adatto all’uso cui intendono destinarlo. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze
tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Esclusione di responsabilità e garanzia Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery
Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata
a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono
venduti con l’intesa che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di
garanzia è di un (1) anno a partire dalla data della spedizione se non espressamente indicato altrimenti nella scheda tecnica del
prodotto. Si veda la pagina http://terms.europe.averydennison.com. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti
dell’Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza
superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità
come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non
sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o
lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da
rivendicazioni di terzi.

Avery Dennison® è un marchio di fabbrica registrato di Avery Dennison Corp.
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