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MATERIALE AUTOADESIVO: APPLICAZIONE SU VETRATE 
 
Introduzione 
Ritrama offre diverse tipologie di pellicole adesive in caso di applicazioni su vetrate. Affinché il 
materiale autoadesivo possa garantire la miglior resa, l’applicazione su vetro deve essere 
realizzata al meglio. Le pellicole adesive sono normalmente applicate con metodo bagnato, 
sebbene vi siano casi in cui è possibile applicarle con metodo a secco.  

I film Ritrama possono essere applicati su un'ampia gamma di superfici, a condizione che siano 
pulite, asciutte, lisce, non porose e senza agenti inquinanti quali ad esempio il grasso, la 
polvere, il silicone, ecc. Proprio per questa ragione, pulire le superfici di applicazione con 
attenzione è fondamentale per ottenere un livello di adesione ottimale.   

 

Pulizia e preparazione della superficie 
Tutta la superficie deve essere pulita accuratamente prima dell'applicazione della pellicola 
adesiva, anche se la stessa apparisse già pulita. È necessario applicare il film immediatamente 
dopo aver pulito la superficie. 
 

• Pulire la superficie di applicazione utilizzando acqua saponata, ma evitando saponi o 
preparazioni che contengano cere, oli o lozioni. 

• Risciacquare con acqua pulita, senza lasciare tracce di sapone sulla superficie. 

• Rimuovere qualsiasi traccia di grasso usando alcool isopropilico o benzina denaturata. 

• Asciugare la superficie con un panno asciutto o con un tovagliolo di carta pulito, che non 
lasci residui e assicurarsi che l'alcool isopropilico* o la benzina denaturata evaporino. 

•  riscaldatore industriale per asciugare il liquido rimanente. Il riscaldatore industriale può 
essere utile anche in inverno, quando il vetro è freddo. 

• Prestare attenzione alla temperatura esterna che deve essere compresa tra 15°C e 25°C. 

• Per la decorazione su una superficie trasparente, occorre una spatola in silicone o 
plastica morbida (la stessa che è stata usata per la pulizia del vetro), una taglierina, un 
dispositivo di rimozione del silicone (spesso sui lati della finestra restano parti di silicone 
chiaro a seguito dell'installazione della finestra) e un panno per la pulizia. 

 

* se viene utilizzato alcool isopropilico industriale (IUPAC), mescolare 1 parte di IUPAC con 2 parti di acqua. Se si 
usa alcool a 90°, non diluirlo. Per alcune superfici, quali ad esempio la vernice a base di lattice, vernice a base d'olio, 
ABS, plexiglas, vetroresina, polistirolo, non è consigliabile utilizzare lo IUPAC. 
Se si utilizzano altri solventi di pulizia, tenere presente che alcuni detergenti per vetri contengono cere. Occorre 
inoltre sapere che le apparecchiature automatiche di lavaggio dei veicoli potrebbero impiegare sostanze chimiche 
che potrebbero interferire con l'adesione. Provare sempre i detergenti specifici in una zona nascosta prima dell'uso 
e fare riferimento alle raccomandazioni del produttore. 
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Applicazione con metodo bagnato 
L'applicazione con metodo bagnato implica l'uso di acqua tra il film autoadesivo e la superficie 
da decorare. Il vetro deve essere precedentemente pulito: si consiglia di utilizzare un 
detergente a evaporazione molto rapida, come alcool etilico o uno sgrassante liquido adatto.  
Bagnare la superficie di applicazione a sufficienza per consentire all'adesivo di scivolare durante 
l'applicazione. 
 

 
 

In caso di temperatura elevata, per rallentare l’evaporazione è possibile aggiungere qualche 
millilitro (da 3 a 5 in un litro d’acqua) di un liquido come un detergente per finestre.  
In questa fase, applicare il materiale autoadesivo sulla superficie bagnata; una volta che il 
materiale si trova correttamente in posizione, rimuovere delicatamente l'acqua sotto usando 
una spatola, partendo dal centro e spostandosi verso le aree esterne. Una volta completata 
questa operazione, tra il materiale autoadesivo e il vetro sarà presente solo un sottile strato di 
acqua. Si consiglia di lasciare evaporare completamente questa acqua intrappolata dietro la 
pellicola autoadesiva per 24/48 ore dall'applicazione. Di seguito un’immagine a esempio del 
risultato finale.  
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L'applicazione con metodo bagnato è raccomandata per decorazioni adesive di grandi 
dimensioni o pellicole adesive per applicazioni in interni. 

Provare sempre i detergenti specifici in una zona nascosta prima dell'uso e fare riferimento alle 
raccomandazioni del produttore.   

 

Applicazione con metodo a secco 
In caso di autoadesivo con un adesivo strutturato, come ad esempio il sistema Airflow, è 
possibile applicare il materiale con metodo a secco. 
Durante l’applicazione di un materiale autoadesivo standard, assicurarsi di avere tutti gli 
strumenti idonei pronti quando si tocca la superficie di applicazione con il film. È importante 
non toccare mai l'adesivo in fase applicativa perché è facile lasciare impronte. 
Utilizzare l'Application Tape e premere l'autoadesivo solo quando si trova la posizione corretta. 
Cominciare a usare la spatola dal centro, con un movimento da sinistra a destra, dall'alto verso 
il basso.  
 
Prestare particolare attenzione alla decorazione di finestre su vetro non temperato con 
pellicole adesive dai colori scuri: non coprire mai più del 75% della superficie.  
In caso di dubbi, contattare il rappresentante Ritrama di zona per assicurarsi di seguire la 
procedura più adeguata.   

 

È possibile richiedere maggiori informazioni mandandoci una richiesta di contatto:  
https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni  
 
 
IMPORTANTE 
Tutti i prodotti Ritrama sono oggetto di rigorosi controlli di produzione che ne consentono di garantire l'ottima qualità. Le 
dichiarazioni, le informazioni tecniche, i dati, i valori e le raccomandazioni riguardanti i prodotti di Ritrama si basano su ricerche 
e test che riteniamo attendibili, ma non costituiscono assicurazione o garanzia di qualsiasi natura.  
Considerando i molteplici usi dei prodotti Ritrama, si raccomanda all'utente di testare i prodotti prima del loro uso, così da 
determinare e verificare l'idoneità e le prestazioni del prodotto per la sua applicazione e gli scopi previsti.  
I metodi di conversione e applicazione dei materiali autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utenti 
siano consapevoli del metodo specifico da utilizzare prima di iniziare la produzione. 
Stampa: È sempre altamente raccomandato effettuare una prova di compatibilità tra il prodotto, le stampanti e gli inchiostri 
prima di stampare il prodotto. 
Sistemi e condizioni di applicazione: si raccomanda di testare sempre le prestazioni del prodotto nelle condizioni di applicazione 
effettive come stato del supporto (forme ruvide, lisce, piatte o irregolari, curve moderate, con o senza rivetti); tecnologia 
applicatrice (applicazione a mano o linee completamente automatizzate); stress specifico sul materiale Ritrama a seguito di 
applicazione (temperatura alta e/o bassa, stress meccanico, esposizione a condizioni ambientali difficili), etc.   
Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni che possono sfuggire al suo controllo, come ad esempio quelle sopra 
elencate, Ritrama non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.  
Ritrama si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, a sua esclusiva discrezione, i prodotti, le loro 
caratteristiche e le specifiche tecniche. 
Tutti i prodotti di Ritrama sono venduti in base alle condizioni generali di vendita di Ritrama indicate nella seguente pagina web 
di Ritrama: http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/.  
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