
Avvertenze importanti per il copri veicolo 
 
1. Verificare le dimensioni e l'applicabilità del veicolo a questo prodotto prima dell'acquisto, in 
particolare quando il veicolo viene adattato o modificato. 
 
2. NON mettere in contatto la copertura con scarichi caldi, parti del motore o oggetti appuntiti. 
 
3. Assicurarsi che i fari siano spenti e che il tubo di scarico si raffreddi prima di coprire il veicolo. 
 
4. Assicurarsi che il veicolo sia pulito e privo di sporco, polvere, resina, foglie o vernici povere. In 
condizioni ventose o in fase di rimozione della copertura la frizione della copertura potrebbe 
avere un effetto abrasivo e quindi graffiare o rigare la carozzeria. Prestare particolare 
attenzione quando si sposta la copertura dal veicolo. 
 
5. Accertarsi che la copertura sia ben posizionata e adattata al veicolo, specialmente in 
presenza di vento, poiché lo sbattere potrebbe causare graffi sulla vernice. 
 
6. NON coprire mai il veicolo se è bagnato. 
 
7. NON coprire il veicolo fino a quando la superficie riverniciata o cerata o la vernice lacca non 
sono completamente asciutte. È meglio controllare con il tuo carrozziere i "tempi" consigliati 
prima dell'uso della copertura. 
 
8. NON lasciare il veicolo coperto per lunghi periodi. È sempre consigliabile rimuovere la 
copertura ogni 3/4 giorni massimo per aiutare ad asciugare il veicolo e consentire la 
circolazione dell'aria. L'umidità presente nell'atmosfera all'interno e all'esterno potrebbe 
causare problemi di condensa e danneggiare la vernice. 
 
9. Per prolungare la vita del prodotto, NON esporre la copertura a condizioni anormale di caldo 
o freddo per lunghi periodi. E’ raccomandabile un intervallo di temperatura ambiente compreso 
tra -20 ~ +50 massimo. 
 
10. NON tentare di rimuovere immediatamente la copertura se congelata sul veicolo in 
condizioni di freddo estremo. E’ consigliato versare acqua calda sul veicolo e prestare 
particolare attenzione durante la rimozione del processo per evitare di danneggiare la 
superficie del veicolo. 
 
11. Parcheggiare lontano da oggetti con un elemento acido, che potrebbe causare la 
dissoluzione della copertura e danneggiare indirettamente il veicolo. 
 
12. La copertura deve essere correttamente utilizzata e mantenuta dal momento dell'acquisto 
in poi. L'abuso o l'uso improprio potrebbe ridurre la vita o influenzare le prestazioni del 
prodotto. 



  
13. In caso di sosta prolungata del veicolo su strade pubbliche é consigliato rendere visibile la 
targa per evitare potenziali sanzioni amministrative. Se la sosta avviene in un parcheggio ove 
esiste la sosta tramite esposizione del disco orario, quest’ultimo deve esser visibile. 
 
 
Passaggi per la pulizia 
1. Togliere la copertura dal veicolo e posizionarla su una superficie piana. 
2. Per pulire utilizzare acqua e un panno umido. 
3. Assicurarsi che la copertura sia completamente asciutta dopo la pulizia. 
 
Avvertenze per la pulizia 
- "NON UTILIZZARE BENZINA, SOLVENTI, DETERSIVI DA BUCATO O QUALSIASI TIPO DI ACIDO." 
- "NON ASCIUGARE A SECCO CON MACCHINA / NON CANDEGGIARE / NON STIRARE." 
 
 
Né il produttore, né il rivenditore, né l'importatore possono essere ritenuti responsabile per 
danni conseguenti, incidentali o indiretti, personali o a proprietà derivanti dall'installazione o 
dall'utilizzo improprio di questo prodotto. 
 


