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Saab 9-5
Protezione antipietrisco per cofano motore
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Saab 9-5

Importante

La temperatura all’atto del montaggio non deve
essere inferiore a +15°C. Ciò vale sia per la
temperatura ambiente che per la temperatura delle
parti dell’auto interessate al montaggio.

1 Staccare il profilato di tenuta del cofano dal
centro verso i lati, fino ad oltrepassare il giunto
tra luci degli indicatori di direzione e parafanghi
anteriori.

2 Pulire accuratamente la parte interessata
(compreso il lato inferiore del cofano) da
sporcizia, olio, cera per auto, ecc. Utilizzare un
panno privo di peluria ed asciugare con un
panno asciutto.

3 Misurare la linea di mezzeria e marcare la sua
posizione su un pezzo di nastro adesivo fissato
alla mascherina.

4 Posizionare l’incavo presente sulla protezione
antipietrisco in corrispondenza della linea di
mezzeria marcata sul nastro adesivo.

5 Fermare la protezione con nastro adesivo a 31
mm dalla ripiegatura del cofano del motore e per
tutto il tratto fino alle luci degli indicatori di
direzione. Le estremità della protezione devono
sporgere di 10 mm al di sotto della ripiegatura
del cofano.

6 Controllare che la protezione formi una linea
retta.

7 Fissare alcuni pezzi di nastro lungo il bordo
superiore della protezione come riferimento per
il montaggio.

8 Piegare all’indietro una metà della protezione e
staccare la carta di protezione.

9 Tagliare la carta di protezione nel mezzo.

10 Allineare la protezione ai riferimenti e premerla
con una spatola di plastica. Controllare che la
protezione termini in corrispondenza del
profilato in gomma dell’indicatore di direzione.

11 Ripiegare la protezione intorno al bordo del
cofano motore usando una pistola ad aria calda.
Controllare che tutti i bordi siano saldamente
fermati.

12 Montare l’altra metà nello stesso modo.
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