
Italiano 

Prima del montaggio, si prega di leggere queste istruzioni per intero e di osservare tutte le 

indicazioni seguenti. 

 

Controllo: 

Dopo aver rimosso l’imballaggio, si prega di staccare la pellicola protettiva (se presente) e di 

verificare che i Battitacco non abbiano subito danni durante il trasporto. Se NON risulta tutto a posto, 

rivolgetevi direttamente a noi. Procedendo comunque al montaggio, non saranno più applicabili i 

diritti di garanzia per gli eventuali danni suddetti. 

Si prega di verificare l’idoneità dei battitacco, ossia la loro adattabilità, prima del montaggio e di 

procedere solo in caso di piena soddisfazione! A montaggio avvenuto, i Battitacco che risulteranno 

insoddisfacenti non potranno più essere restituiti! 

 

Preparazione: 

Pulizia 

Pulite accuratamente il sito di montaggio, eliminando residui di sostanze protettive della vernice, 

sporco, cera e simili. Tenete presente che alcuni prodotti di pulizia potrebbero contenere grasso, 

silicone o piombo: queste sostanze riducono il potere collante. 

Verifica 

Assicuratevi di avere a portata di mano tutti gli strumenti e gli attrezzi che ritenete necessari e 

verificate ancora una volta l’adattabilità e la posizione di montaggio. Procedete con il montaggio, 

solo quando avrete a disposizione tutto l’occorrente e avrete accertato l’adattabilità; in caso 

contrario contattateci. 

Montaggio: 

1. Utilizzate il panno fornito per ripassare ancora una volta il paraurti, che avrete in precedenza 

accuratamente pulito. Nel caso non abbiate ricevuto il panno per la pulizia, prima di proseguire con il 

montaggio contattateci. 

2. NON rimuovete ancora la protezione della striscia adesiva! 

3. Ultimo controllo: prestate particolare attenzione alla giusta posizione di montaggio. I Battitacco 

devono essere fissati con grande precisione altrimenti la forma non si adatterà perfettamente. Se il 

posizionamento non fosse ottimale, provate a spostare il Battitacco leggermente in avanti o indietro 

(molte soglie presentano una forma non del tutto regolare). 

4. Apponete dei segni di riferimento per non rischiare di posizionare l’articolo in modo errato. 



5. Ora togliete dal primo Battitacco la protezione della striscia adesiva. A questo punto il Battitacco 

deve essere immediatamente fissato: non appoggiatelo altrove una volta tolta la protezione della 

striscia adesiva! 

6. Incollate il Battitacco nella posizione prevista, seguendo la procedura che preferite. Noi 

raccomandiamo di fissare prima la parte superiore, per poi procedere verso il basso. 

7. Nel caso non foste sicuri di come state operando, ricorrete all’aiuto di un’altra persona! Se le 

informazioni contenute in queste istruzioni vi apparissero insufficienti, non eseguite il montaggio e 

contattateci.  

 

 


