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A_ ISTRUZIONI D’USO (leggere attentamente prima dell’uso)

> Il set contiene pasta per incidere.

> La pasta è corrosiva e, pertanto, è necessario indossare guanti in gomma e occhiali 

protettivi durante l’utilizzo.

> Osservare le procedure d’applicazione e le istruzioni di sicurezza.

> Utilizzare la pasta a una temperatura tra 10-30°C.

> Non applicare alla luce diretta del sole o all’aperto in caso di pioggia o vento.

> Verificare la correttezza del codice prima di apporlo sul vetro.

> Preparare la spugna e dell’acqua prima di marchiare i vetri.

B_ PROCEDURA DI APPLICAZIONE
La Procedura illustrata di seguito va ripetuta per ogni cristallo da marchiare.

1_ PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Preparare l’adesivo con il codice da marchiare. Maneggiarlo con cura per evitare di 

danneggiarlo. Pulire e sgrassare il punto del vetro sul quale verrà effettuata la marchiatura. 

La stessa deve essere fatta in modo che la visibilità dall’interno dell’abitacolo non venga 

compromessa. Separare l’adesivo con il codice rimuovendolo dal supporto.

2_ APPLICAZIONE DELL’ADESIVO

Apporre l’adesivo con il codice sul lato esterno del cristallo e premere in modo che aderisca 

perfettamente al vetro e non spostarlo.

3_ APPLICAZIONE DELLA PASTA

Prima di applicare la pasta è consigliabile circondare l’adesivo con della carta gommata. In 

questo modo si eviterà di apporre inavvertitamente la pasta oltre lo stesso.

Con il pennellino fornito in dotazione ricoprire l’adesivo, esclusivamente in corrispondenza 

dei caratteri forati, con un abbondante strato di pasta per la marchiatura. Far penetrare in 

quantità sufficiente la pasta dai nei microfori e lasciare agire per 5-7 minuti.

4_ RIMOZIONE DELL’ADESIVO

Togliere l’adesivo e sciacquare la parte del cristallo marchiato con la spugna imbevuta di 

acqua.

Manuale di installazione / STARIDENTITY



POSSIBILI PERICOLI

> Il contatto della pasta per la marchiatura dei vetri con gli occhi e la pelle potrebbe causare 

irritazione o bruciore. I sintomi potrebbero essere percepiti anche a distanza di tempo dal 

contatto.

> La soluzione è corrosiva, pertanto si invita a non conservarla in contenitori di metallo che 

potrebbero essere danneggiati.

> La pasta è una soluzione a base di acqua e, pertanto, non è infiammabile.

PRIMO SOCCORSO

> In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente per almeno  15 minuti e 

consultare e consultare immediatamente il medico.

> In caso di contatto con la pelle sciacquare subito e togliere eventuali vestiti impregnati di 

pasta.

> In caso di indigestione non provocare il vomito. Bere notevoli quantità di acqua e consultare 

immediatamente il medico.

MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

> Evitare  che la pasta per la marchiatura entri in contatto con gli occhi e con la pelle.

> Assicurarsi che il contenitore sia ben chiuso dopo l’utilizzo.

> Conservare la pasta nel contenitore originale e non in contenitori di metallo o a rischio di 

corrosione.

USARE GUANTI E OCCHIALI PROTETTIVI

CORROSIVO
NON DISPERDERE

NELL’AMBIENTE
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