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1 Spoiler
2 Dado (5 pz)
3 Rondella di zinco (5 pz)
4 Dima
5 Guamizioni
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1 Aprire lo sportello del bagagliaio e togliere il
rivestimento del bagagliaio.

$YYHUWHQ]D
Il rivestimento del bagagliaio è fissato con rivetti a
tre passi. Premere con cautela sul centro del rivetto, quindi estrarlo.
2 6LQLVWURTagliare la dima. Applicare la dima sul
lato sinistro dello sportello del bagagliaio e fissarla con nastro adesivo.
3 Segnare i fori con un punzone e praticarli con
una punta da 9 mm.

8 Sistemare lo spoiler in modo da farlo combaciare con i fori esterni. Premere leggermente sul
centro dello spoiler per segnare la posizione
ddel foro centrale.
9 Togliere lo spoiler e practicare il foro con una
punta da 7 mm.
10 Togliere il nastro adesivo dallo sportello del
bagagliaio.
11 Sbavare i fori ed eliminare trucioli e resti di vernice. Pulire con detergente Teroson FL. Applicare Standox 1K Füllprimer. Applicare la vernice
di copertura. Trattare le superfici interne con il
sigillante per cavità Terotex HV 400 oppure Mercasol 1.

1RWD

12 Sistemare le rondelle sui fori.

Raccogliere i trucioli sul fondo con una calamita.

13 Togliere la pellicola protettiva dal nastro sotto gli
attacchi dello spoiler.

4 'HVWUR Applicare la dima sul lato sinistro dello
sportello del bagagliaio e fissarla con nastro
adesivo.
5 Segnare i fori con un punzone e praticarli con
una punta da 9 mm.

14 Sistemare lo spoiler facendolo combaciare con i
fori.
15 Lasciando appeso lo spoiler, aprire con cautela
lo sportello del bagagliaio.
16 Fissare lo spoiler con i cinque dadi.
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Raccogliere i trucioli sul fondo con una calamita.
6 Applicare nastro adesivo al centro dello sportello del bagagliaio, sull’emblema e sullo sportello.
7 Installare le guarnizioni biadesive sugli attacchi
dello spoiler.

17 Eliminare eventuali trucioli con un aspirapolvere.
18 Risistemare il rivestimento dello sportello del
bagagliaio.
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• Durante il processo di verniciatura lo spoiler
deve essere sistemato in modo da non subire
deformazioni.
• La temperatura non deve superaro +40°C
(104°F).
• Lo spoiler è stato pretrattato con fondo presso il
fornitore.
• Utilizzare sempre guanti puliti quando si
maneggia lo spoiler.
7HPSRGLDVVLFFD]LRQH
70 minuti a +40°C (104°F).
3UHSDUDWLYL
• Per ottenere risultati ottimali, applicare una
mano di fondo al fine di riempire i pori.
• Carteggiare accuratamente le superfici pretrattate con fondo. Utilizzare carta vetrata 3M 1200
o 800.
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