
 
 

ALUTEAK 

 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

ALUTEAK – Union Trading MonacoTM l’utilizzo e la riproduzione anche parziale di testi ed immagini non è consentita senza approvazione 

 

 

 

 

 Graffiti 

 Light scratch 

 Heavy scratch 



ALUTEAK 
Care & Maintenance 

A) Graffiti 

Rimozione di disegni e colori applicati anche con "permanent marker" 

rimuovere i graffiti con diluenti applicandoli sulla superficie con panno morbido o panno carta 

utilizzare crema lucidante da applicare a mano con panno 
morbido o panno carta ripetendo piu' volte l' operazione se 
necessario fino a ripristinare la superficie lucida 

lavare la superficie trattata con acqua e detersivo o 
shampoo 

---- - --- ------- -



Protezione del prodotto Aluteak 

per ulteriore protezione applicare e strofinare con panno, 
panno carta o cotone passato a mano una cera protettiva 
anti UV effetto lucidante (anche emulsionata con acqua). 
Asciugare con panno morbido o panno carta. 



ALUTEAK 
Care & Maintenance 

B. 1 Rimozione delle incisioni 
Pulizia della superficie con acqua e detersivo/shampoo. 
Asciugare completamente con panno morbido o panno 
carta . Carteggiare con passaggi in sequenza di varie 
tipologie di carte abrasive a secco (vedi scheda allegata) 
ed eventualmente ad acqua fino alla scomparsa delle 
incisioni della vernice lucida. Pulire e controllare l'area 
carteggiata con un panno carta dopo ogni passata 
abrasiva. 

Nel caso di incisioni della vernice trasparente profonde si 
consiglia di applicare un leggero strato riempitivo di vernice 
bi componente 

Quindi riprendere la carteggiatura sino alla levigatura della 
superficie trattata. 



B. 3 Lucidatura 

1-posizionare tampone con gomma spugna (rosa) sulla 
macchina lucidatrice 

2-applicare una quantita' necessaria sufficiente a coprire la 
superficie da lucidare di prodotto Pasta Abrasiva- grana 
grossa distribuendolo uniformemente 

3-avviare la macchina e lucidare l'area precedentemente 
carteggiata eccedendo di 5 cm. circa. Applicare con 
pressione moderata e costante, mantenendo il tampone 
parallelo alla superficie. Assicurarsi di lucidare l'intera area 
con movimenti orizzontali e verticali. 
4-Rimuovere la Pasta Abrasiva in eccesso con panno 
morbido o panno carta. 

1-posizionare tampone con lana morbida sulla macchina 
lucidatrice 

2-applicare uniformemente sulla superficie una sufficiente 
quantita' di Pofish- crema lucidante 

3-avviare la macchina e procedere alla lavorazione 
dell'area già trattata precedentemente coprendo l'intera 
superficie con movimenti orizzontali e verticali 

4-ripetere l'operazione se necessario. 

5-pulire la superficie con panno morbido o panno carta 

Protezione del prodotto Aluteak 
Per una ulteriore protezione applicare con panno passato a 
mano una cera protettiva anti UV effetto lucidante (anche 
emulsionata con acqua). Asciugare con panno morbido o 
panno carta. 



rotonde con rimozione del decoro 

-pulizia della superficie con acqua e detersivo/shampoo. 
Asciugare completamente anche nelle incisioni profonde 
con panno o panno carta 

-pulire la parte da ripristinare con diluente acetone; lasciate 
asciugare completamente. 

-riempire il fondo (solamente il fondo) della incisione con 
vernice bicomponente Acrilica in tono colore RAL 8003; 
lasciate catalizzare ed indurire completamente la vernice 
colorata. 

-riempire il solco dell' incisione completamente con vernice 
bicomponente trasparente kristall Acrilica !asciandone in 
sovrapposizione sulla superficie e bordi 

-lasciare catalizzare ed indurire completamente tutta la 
vernice in sito fino a quando non rileva più ' alcuna 
impronta/pressione della mano. 



-iniziare a carteggiare con passaggi longitudinali alla l 
incisione con carta abrasiva P240/320 fino a spianare e 
livellare quasi completamente l'eccedenza di vernice 
-abrasiva re con carte abrasive P500-P800/1 OOO-P1500 fino 
a completamente spianare e livellare uniformemente la 
superficie 
-se la superficie si presenta ancora troppo ruvida ripetere il 
passaggio della carta abrasiva P1500 fino ad ottenere una 
superficie opaca ma liscia. 

Rriprendere il lavoro di finitura e /ucidatura iniziando la procedura come ai 
punti sopradescritti B. 2 e B. 3 

Il prodotto ALUTEAK cosi' trattato come nelle situazioni 
sopradescritte si mantiene e protegge ulteriormente 
applicando una cera protettiva anti UV effetto lucidante con 
un panno, panno carta o cotone passato a mano aciugando 
e strofinando la superficie. 

ATTENZIONE: tutti i prodotti utilizzati nella manutenzione e riparazione del 
prodotto Aluteak devono essere esenti da silicone e/o in genere prodotti conteneti 
acetati. 



ALUTEAK 
 
CARE  &  MAINTENANCE 
WARNING: tutti i prodotti “Care & Maintenance” NON devono contenere silicone e/o acetati 
Specifiche dei prodotti da utilizzare per la riparazione e manutenzione 
 

A) Graffiti 
-utilizzare strofinacci di cotone o microfibra o panno carta in rotoli a strappo; 
-rimuovere i graffiti utilizzando : alcool  90%, acetone; 
-rifinitura (se necessaria) con crema polish lucidante a mano con caratteristiche come segue; 
 Base: emulsione O/W  -  Densita’ media: 0,94 g/cm  +/- 0,02  -  superficie asciutta e pulita 
 
-Lavare con detersivo/shampoo diluito in acqua combinato con Cera anti UV senza silicone 
utilizzando panno microfibra o pelle scamosciata sintetica  
                                         

B) Light scratch    (b.1 – b.2 – b.3) 
-utilizzare strofinacci di tessuto … etc. come sopra specificati 
-carteggiatura della superficie a mano e/o con piccolo tampone; 
 carta abrasiva grana: P320 – P500 – P800 – P1000 – P1500; in rapporto alla profondita’ incisione 
 usare la carta abrasiva piu’ mordente se profonda o solo le carte piu’ fini per eliminarla; 
-con incisione profonda della vernice lucida trasparente applicare leggero strato riempitivo di  
 vernice trasparente lucida bicomponente con specifiche come segue; 
 Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Viscosita’ CF4 18” a 20° C – manipolabilita’ 4 ore 
 procedere con la carteggiatura e applicazioni pasta abrasiva e polish. 
-applicazione Pasta Abrasiva con specifiche come segue; 
 Base: emulsione acquosa W/O  -  Densita’ media: 1,37 – 1,39 g/cm -  Applicazione a macchina (*)
-applicazione Polish Abrasivo con specifiche come segue; 
 Base: emulsione O/W  -  Densita’ media: 0,90 g/cm  Tipo:crema  -  Applicazione a macchina (*) 
-applicazione Polish Lucidante con specifiche come segue; 
 Base: emulsione O/W  -  Densita’ media: 0,94 g/cm +/- 0,02  -  Applicazione a macchina (*)  
 

C) Heavy scratch     (c – b.2 – b.3) 
 in rapporto alla profondita’ del graffio o incisione profonda 
-applicare strato riempitivo del fondo dell’incisione di vernice bicomponente colore RAL 8003 con 
 specifiche come segue; 
 Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Colore RAL 8003 – Viscosita’ CF4 18” a 20° C –  
 sovrapposizione di uguale tipo prodotto: 30 minuti 
-applicazione finitura con strato riempitivo di vernice trasparente lucida bicomponente con  
 specifiche come segue; 
 Base: Resina Acrilica – Catalizzatore rapp. ½ - Viscosita’ CF4 18” a 20° - manipolabilita’ 4 ore 
-Finitura: riprendere il trattamento come ai punti  b.1 – b.2 – b.3 
 
Tamponi per macchina lucidatrice  (*) 
-tampone di spugna (foam) gomma sintetica: media densita’ - velocita’ 900/1200 rpm 
-tampone con cuffia in lana (merinos) velocita’ 900/1000 rpm 
 

Manutenzione  Ordinaria 
-detergente shampoo base neutro diluito in acqua da passare ogni settimana 
-Liquid Paste Wax – cera liquida anti UV da passare una volta al mese 
-Liquid Wax – cera in pasta liquefatta realizzata con cera di carnauba che rinnova la 
 superficie, da applicare ogni 2 settimane emulsionata ad acqua 
 
Tutti i sopraelencati prodotti sono a disposizione e, in seguito a Vs. richiesta forniti in formato “Kit 
di Manutenzione”. 
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