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Saab 900 M94-, Saab 9-3
Parasassi per cofano
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Saab 900 M94-, Saab 9-3

Preparativi

1 Effettuare l’installazione ad una temperatura
minima di +15°C. Il dato si riferisce sia alla
temperatura ambiente che a quella della
superficie base.

2 Staccare i gruppi luci.

3 Pulire accuratamente la superficie base (anche
il fondo del bordo anteriore del cofano)
eliminando polvere, olio, cera ecc. con un panno
senza filacce inumidito di alcool. Pulire con un
panno asciutto.

Installazione della parte centrale

1 Calcolare la mediana e segnarla sulla
mascherina con un pezzo di nastro adesivo.

2 Sistemare la presa centrale della protezione di
fronte alla mediana.

3 Fissare la protezione con nastro per
mascheratura lungo la sezione anteriore del
cofano.

4 Accertarsi che la protezione assuma una linea
uniforme.

5 Fissare alcuni pezzi di nastro adesivo lungo il
bordo superiore della protezione, da utilizzare
come punti di riferimento per l’installazione.

6 Sollevare metà della protezione e staccare la
pellicola protettiva.

7 Tagliare la pellicola protettiva al centro.

8 Sistemare la protezione e fissarla con una
spatola di plastica.

9 Tagliare l’eccedenza di nastro adesivo alle
estremità (lasciando circa 5 mm).

10 Ripiegare l’estremità della protezione e la parte
attorno alla sezione anteriore del cofano.
Utilizzare una pistola termica! Accertarsi che
tutti i bordi siano applicati correttamente.

11 Fissare allo stesso modo l’altra metà della
protezione.
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Installazione delle parti laterali

1 Fissare la protezione ai gruppi luci. Controllare
che le protezioni siano allineate fra loro.

2 Accertarsi che tutti i bordi della protezione siano
applicati correttamente. Ripiegare la protezione
attorno al bordo di lamiera. Utilizzare una
pistola termica!

3 Reinstallare i gruppi luci.
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