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Saab 9-3
Spoiler anteriore
Accessories Part No.

Group
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Instruction Part No.

400 109 039

9:84-08
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D980A137

1 Spoiler (1 pz)
2 Clips (10 pz)
3 Vite (2 pz)
4 Clips (2 pz)
5 Istruzioni per l’installazione
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7

6a

1cm

6b

D980A138

non ha lasciato un segno.
Lo spoiler è stato sottoposto ad un trattamento con
fondo ed è pertanto pronto per la verniciatura.
1 Verniciare lo spoiler nel colore della carrozzeria.
Vedere le “Norme per la verniciatura di plastica
PP/EPDM con fondo“ in queste istruzioni.
2 Parcheggiare l’automobile su un sollevatore e
sollevarla.
3 Rimuovere i deflettori.
4 Pulire la zona inferiore del paraurti per
semplificare la localizzazione dei segni,
rappresentati da piccole sporgenze.
5 Coprire la sezione verniciata del paraurti, sopra
i segni, con nastro di mascheratura.
6 Praticare i 10 fori in cui inserire le linguette di
plastica dello spoiler, procedendo nel seguente
modo:
a Localizzare i segni.
b Sistemare la punta della lama speciale, nr.
cat. (16) 82 93 227, fra i segni, con la parte
piatta dell’attrezzo rivolta verso l’alto.
c Praticare la sezione superiore del foro
premendo la lama speciale finché il perno
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Avvertenza
Procedere con cautela!
La lama speciale deve essere premuta in linea
perfettamente orizzontale e perpendicolare alla
guaina del paraurti.
d Girare la lama e sistemare la punta nel
segno lasciato dal perno. Praticare la
sezione inferiore del foro.
7 Asportare circa 1 cm della sezione inferiore
posteriore del paraurti, vedere figura, ad
entrambi i lati. Fare attenzione affinché il bordo
superiore sia tagliato correttamente.
In questo modo si lascia lo spazio richiesto dallo
spoiler.
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8 Installare lo spoiler.
9 Segnare la posizione esatta delle viti effettuando la misurazione sullo spoiler, in corrispondenza del supporto delle viti.
10 Praticare i fori nei punti calcolati utilizzando un
punteruolo.
11 Applicare i clips allo spoiler. Installare le viti operando dal passaruota.
12 Applicare i clips alle 10 linguette di plastica dello
spoiler.
13 Installare i deflettori.
14 Togliere il nastro di mascheratura ed abbassare
l’automobile.
Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM
con fondo

•

Sistemare lo spoiler in modo che non possa
essere deformato durante il processo di
verniciatura.

•

La temperatura non deve essere superiore a
+70°C (158°F).

•

Lo spoiler è stato sottoposto a trattamento con
fondo prima della consegna dal fornitore.

•

Maneggiare lo spoiler con guanti puliti.
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