Faro dell'auto e set di preparazione e riparazione in plastica
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo pratico
kit di pulizia.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo
Essere in grado di utilizzare il kit di pulizia in
modo ottimale.
portata di consegna
•
•
•
•
•
•
•
•

1x guanto
1x flacone spray con lubrificante (40 ml)
4x carta vetrata impermeabile grana 400
2x carta vetrata impermeabile grana 800
2x carta vetrata impermeabile grana 1000
2x pasta lucidante (28 ml)
2x pasta di protezione UV (6 ml)
1x spugna per la pulizia / tampone abrasivo
• manuale operativo
Inoltre richiesto: nastro adesivo
Dati del prodotto
Dimensioni
(mm):
Peso:

100 x 210 x 500
215 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL-Strasse 1–3 | D-79426 Buggingen

uso
1. Pulisci accuratamente i fari. Su di esso
non devono essere più presenti polvere,
sporco, grasso o depositi
condizione.
2. Attacca il contorno del faro con nastro
adesivo in modo che nessun detergente
possa arrivare dal faro sul resto
dell'auto.
3. Indossa il guanto.
ATTENZIONE!
Lubrificanti e paste
può causare reazioni allergiche
e irritare la pelle, gli occhi, il
naso e la gola. Evitatelo
diretto o indiretto
Contatto (abbigliamento).
4. Spruzzare una quantità sufficiente di
lubrificante sul faro.
5. Se il faro è solo opaco e non ha graffi
profondi, prendi la carta vetrata a grana
800 e leviga la superficie danneggiata
dal faro fino a quando i graffi non sono
levigati che corrispondono alla granulometria della carta vetrata. Quindi puoi
passare alla successiva carta vetrata più
fine.
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ATTENZIONE!
La carta vetrata con l'estensione
La grana 400 (rosso scuro) deve
essere utilizzata solo con
cautela! È rigorosamente a forte
Usa fari ingialliti o graffiati.
NOTA:
La superficie del faro non deve essere asciutta. Se necessario,
spruzzare nuovamente il lubrificante.
6. Prendi la carta vetrata a grana 800
(marrone) e leviga il faro fino a quando
non ci sono più graffi su di esso e la superficie è liscia.
7. Prendi la carta vetrata grana 1000 (grigia) e carteggia il faro per rimuovere i
graffi
rimuovere.
8. Aprire un sacchetto di pasta lucidante e
spalmare un po 'di pasta sulla spugna
per la pulizia / sul tampone abrasivo. Lucida il faro fino a quando gli ultimi graffi
non sono scomparsi e la superficie è
chiara e luminosa. Se il faro è ancora offuscato, è necessario ripetere la fase di
lucidatura fino a ottenere il risultato desiderato. Se i graffi sono ancora visibili,
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Faro dell'auto e set di preparazione e riparazione in plastica
potrebbe essere necessario ripetere i
passaggi di lavoro precedenti.
NOTA:
Metti un po 'di pasta lucidante sul
panno per la pulizia se diventa
troppo asciutto.
9. Apri la borsa con il file
Pasta di protezione UV e applicare un
po 'di pasta sul panno di pulizia. Strofina
i fari con la pasta per proteggerli dai
raggi UV.
10. Rimuovere il nastro adesivo.
11. Togliti il guanto e
lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
12. Riporre il kit di pulizia nella confezione e
sigillarlo.
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istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo
di familiarizzare con le funzionalità di
questo prodotto. Si prega di conservare
queste istruzioni in un luogo sicuro in
modo da poterle consultare in qualsiasi
momento.
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può
essere danneggiato da urti, colpi o cadute
anche da una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da
Umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o
altri liquidi.
• Tenere il kit di pulizia lontano dalla portata dei bambini - pericolo di lesioni!
• Non carteggiare mai uno asciutto
Superficie del faro.
• Evitare il contatto della pelle o degli indumenti con lubrificanti e paste.
• Non respirare i fumi
Lubrificante che incolla a.
• Utilizzare il kit di pulizia solo in ambienti
ben ventilati.
• Non ingerire o bere lubrificanti o paste.
• Lavarsi accuratamente le mani con acqua
e sapone dopo ogni utilizzo.
• Chiudere il kit di pulizia dopo ogni utilizzo.
• Se le paste vengono a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente sotto
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l'acqua corrente per almeno 15 minuti e
consultare un medico se l'irritazione persiste.
Se una delle paste è venuta a contatto
con la vostra pelle, lavatela via con abbondante acqua e sapone e consultate
un medico se l'irritazione persiste.
Se hai inalato una qualsiasi delle paste,
prendi una boccata d'aria fresca e consulta un medico se sviluppi la tosse o hai
difficoltà a respirare.
Se hai ingerito una delle paste, bevi
lentamente 1-2 bicchieri di acqua o latte e
poi consulta un medico.
Modifiche tecniche ed errori
Riservato.
Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché manuali eventualmente aggiornati
i libri possono essere trovati sul sito web:

www.agt-tools.de
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo
numero o il nome dell'elemento.
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