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INSTALLARE STAFIX®GRIP

USO

STAFIX®GRIP é un adesivo senza colla che aderisce a varie superfici pulite e molto lisce grazie 
a uno strato di adesione siliconica. Il materiale é facilmente rimovibile, non lascia residui ed é 
riutilizzabile fino a 12 mesi.

AGOSTO 2016USO & INSTALLAZIONE

Bianco & Trasparente

Assicurati che la superficie sia pulita. Se 

necessario, pulire la superficie ma senza 

usare detergenti o prodotti chimici. L’installa-

zione con acqua* é raccomandata per elimina-

re piú facilmente possibili bolle d’aria.  Applica 

sempre la pellicola dal lato non stampato.

Rilascia con cura il supporto (guarda 

l’altro lato per i dettagli) dal fronte 

della pellicola, e applica l’angolo in alto alla 

superficie destinata all’artwork. Una volta 

allineato il materiale, rimuovi tutto il liner par-

tendo dall’alto e procedendo verso il basso.

Usa una spatola con un lato morbido 

in feltro per eliminare le bolle d’aria, 

vanno invece evitati oggetti affilati.

Si raccomanda alle tipografie di fornire questa guida ai propri clienti congiuntamente alla consegna dei propri lavori di stampa finiti

STAFIX®GRIP aderisce a varie superfici 

pulite e molto lisce, come:

• vetro • plastica

• acciaio inossidabile • alluminio

• mattonelle • legno verniciato

Grazie alla versatilitá del materiale, lo si puó 

utilizzare in varie applicazioni, quali;

• Retail advertising (x es.: freezer e frigoriferi)

• Decorazione di negozi e vetrofanie

• Eventi e fiere
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Il liner puó essere rimosso dal retro (cioé dal 

lato non stampato), usando la punta del proprio 

pollice invece che le unghie.

RIMUOVERE IL LINER

Se vuoi esporre l’immagine attraverso il vetro di una finestra dall’interno all’esterno (vetrofania) dovresti usare la 

pellicola trasparente. La pellicola deve essere stampata a specchio, cosí che ad aderire al vetro sia il lato non stampato. 

La pellicola aderirá quindi all’interno della finestra ma sará visibile dall’esterno.

L’installazione con acqua rende l’artwork piú facile da muovere e riposizionare, senza danneggiarlo durante l’installazione.

Assicurati che la superficie sia pulita. Bagnala utilizzando una bottiglia spray, posiziona l’artwork sulla superficie e 

utilizza il lato morbido in feltro di una spatola per eliminare le bolle d’aria, poi rimuovi l’acqua in eccesso spingendola dal 

centro dell’artwork ai suoi lati. Asciuga l’acqua fuoriuscita con della carta assorbente.

ADESIVI STAMPATI A SPECCHIO - VETROFANIE

INSTALLAZIONE CON ACQUA

Puoi anche rimuovere il liner con un piccolo pezzo di nastro 

adesivo. Attaccalo all’angolo del liner (quindi sul retro) e 

rimuovilo, verrá via con lui anche il liner.


