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1 Minigonna, sinistra
2 Minigonna, destra
3 Dado di plastica (12 pz)
4 Dado (2 pz)
5 Vite (2 pz)
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Le minigonne sono state sottoposte ad un trattamento con fondo grigio e sono quindi pronte per la
verniciatura.
Verniciare le minigonne con la tinta della carrozzeria,
vedere le "Norme per la verniciatura di plastica
PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.
Installare la minigonna prima su un lato della vettura
e poi sull'altro.
1 Rimuovere la vite che fissa la guaina del parafango anteriore alla protezione della soglia.
2 Scostare, piegando delicatamente, la sezione
inferiore posteriore della guaina interna anteriore
e rimuovere il dado che fissa la protezione della
soglia al parafango anteriore.
3 Staccare la modanatura di gomma.
4 Rimuovere le viti e i dadi di plastica che fissano
la protezione della soglia alla carrozzeria.
5 Rimuovere il dado di plastica anteriore, inferiore,
della guaina interna del parafango posteriore.
6 Far leva delicatamente sul lato anteriore della
guaina del parafango e sulla protezione della
soglia, in modo che questa si liberi dalla vite.
7 Asportare la protezione della soglia.
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8 Far leva delicatamente sul lato anteriore della
guaina interna del parafango posteriore e agganciare la minigonna sulla vite.
9 Allineare e regolare il bordo anteriore dell'espansore della soglia contro il bordo del passaruota
del parafango anteriore.
10 Scostare cautamente, piegandola, la guaina
interna del parafango anteriore e serrare il
nuovo dado che fissa la minigonna al parafango
anteriore.
11 Avvitare l'espansore della soglia con le viti e i
nuovi dadi di plastica.

Avvertenza
Iniziare da dietro e sollevare l'espansore della
soglia man mano che le viti vengono serrate.
12 Installare la nuova vite che deve fissare la
guaina interna anteriore alla minigonna.
13 Installare la modanatura di gomma iniziando
dalla sezione posteriore della minigonna.
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Norme per la verniciatura di plastica
PP/EPDM con fondo

•

Sistemare le minigonne in modo che non si
deformino durante la verniciatura.

•

La temperatura non deve essere superiore a
+40 °C (104 °F).

•

Alla consegna dal fornitore, le minigonne sono
pretrattate con mano di fondo.

•

Maneggiare le minigonne con guanti puliti.

Tempo di essiccazione
70 minuti a 40 °C (104 °F).
Preparazione

•

Carteggiare con cura le superfici trattate con
fondo utilizzando carta 3M 1200 o 800.
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