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VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

Indicazioni per verniciatura, pittura e pellicolatura di coperture con 
pannello composito in alluminio (Alu-Dibond) o con un materiale 
composito costituito da Alu-Dibond e plastica ABS
(n° art. 733000 M-WRG-II DA, n° art. 733002 M-WRG-II DA-GD, n° art. 735100 M-WRG-II U2 AD/WS,  
n° art. 5052-10-04 M-WRG-U2 AD/WS-2)
Un pannello composito in alluminio (Alu-Dibond) può essere verniciato, pellicolato e pitturato, ma deve 
essere pretrattato correttamente.

Verniciatura/pittura
Dopo aver staccato la pellicola protettiva, è necessario pulire e sgrassare con alcool isopropilico. L'alcool 
isopropilico non deve essere versato direttamente sul pannello; per la pulizia e la sgrassatura utilizzare un 
panno senza peli e inumidito con alcool isopropilico. Strofinare quindi la superficie con un panno senza 
grasso.
Per ottenere un'adesione ottimale del rivestimento, si consiglia di levigare il pannello con un abrasivo in 
tessuto non tessuto (grana 280/320). Successivamente, pulire la polvere di levigatura e sgrassare nuova-
mente la superficie levigata come sopra descritto.
Dopo aver pretrattato il pannello a regola d'arte, è possibile pitturarlo o verniciarlo.

 — Per la verniciatura seguire le istruzioni e le direttive di lavorazione del produttore della pittura o della 
vernice.

 — Fare attenzione a non applicare uno strato di rivestimento troppo spesso.
 — Nella scelta del sistema di pittura è necessario considerare che il pannello composito in alluminio (Alu-Di-

bond) non venga esposto a temperature elevate. Di conseguenza, il pannello non deve essere messo in 
un forno o in una camera di essiccazione per far asciugare la pittura. L'essiccazione e l'asciugatura del 
sistema di pittura deve poter avvenire alla normale temperatura ambiente.

 — Si consiglia di tenere il pannello in orizzontale durante la lavorazione e durante l'essiccazione. In questo 
modo si ottiene un rivestimento uniforme e di aspetto gradevole.

 — Nel caso particolare di un rivestimento con pittura per pareti può essere necessario utilizzare un primer 
adesivo.

 — I solventi organici (ad es. acetone, diluente nitro) non devono restare in contatto prolungato con i bordi di 
taglio del pannello, in quanto potrebbero danneggiarne l'unione.

 — L'adesione in corrispondenza dell'anima di plastica esposta (bordo di taglio) è limitata.
 — Provare l'effetto cromatico e l'adesione del rivestimento in un punto nascosto del pannello, ad es. sul 

retro.

Consiglio per la vernice:
La vernice acrilica è particolarmente indicata per gli ambienti interni. È a base d'acqua ed ecologica, asciuga 
rapidamente e non è pericolosa per la verniciatura nell'intera area abitativa.

Consiglio per la pittura:
Pittura in dispersione di alta qualità (pittura per pareti) per gli ambienti interni.

Pellicolatura
Dopo aver staccato la pellicola protettiva, è possibile provvedere immediatamente ad una pellicolatura, 
ad es. con pellicola autoadesiva. Se la pellicola protettiva era già stata rimossa, per la pulizia procedere 
come sopra descritto. La pellicola deve essere applicata con una sporgenza di circa 1 cm sull'intero peri-
metro. Dopo il fissaggio, rimuovere con cautela la sporgenza di pellicola usando un taglierino.

Seguire le istruzioni per la lavorazione fornite dal produttore della pellicola.
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Indicazioni per la verniciatura di parti in plastica ABS/PS
(ad es. coperchio dell'apparecchio M-WRG e M-WRG-II, n° art. 5364 M-WRG-BR, n° art. 5370-3 M-WRG-DB/3)
Le parti in plastica ABS/PS possono essere verniciate. A tal fine è importante un buon pretrattamento.
Prima di tutto è necessario pulire e sgrassare con alcool isopropilico. L'alcool isopropilico non deve essere 
versato direttamente sulle parti in plastica; per la pulizia e la sgrassatura utilizzare un panno senza peli e 
inumidito con alcool isopropilico. Strofinare quindi la superficie con un panno senza grasso.
Le plastiche hanno superfici molto lisce e pertanto non offrono una buona adesione per le vernici. Per otte-
nere una capacità adesiva ottimale si deve applicare un primer adesivo prima della verniciatura.
Dopo aver pretrattato le parti in plastica a regola d'arte, è possibile verniciarle.

 — Per la verniciatura seguire le istruzioni e le direttive di lavorazione del produttore della pittura o della 
vernice.

 — Fare attenzione a non applicare uno strato di rivestimento troppo spesso.
 — Nella scelta del sistema di pittura è necessario considerare che le parti in plastica non devono venire 

esposte a temperature elevate. Di conseguenza non devono essere messe in un forno o in una camera 
di essiccazione per far asciugare la vernice. L'essiccazione e l'asciugatura del sistema di pittura deve 
poter avvenire alla normale temperatura ambiente.

 — Si consiglia di tenere le parti in orizzontale durante la lavorazione e durante l'essiccazione. In questo 
modo si ottiene un rivestimento uniforme e di aspetto gradevole.

 — Nel caso particolare di un rivestimento con pittura per pareti può essere necessario utilizzare un primer 
adesivo.

 — Provare l'effetto cromatico e l'adesione del rivestimento in un punto adatto.

Consiglio per la vernice:
La vernice acrilica è particolarmente indicata per gli ambienti interni. È a base d'acqua ed ecologica, asciuga 
rapidamente e non è pericolosa per la verniciatura nell'intera area abitativa.

Avviso:
Per motivi di stabilità non è possibile consigliare il rivestimento di parti in plastica con pittura in dispersione 
(pittura per pareti).

Scheda informativa 
N° art. 5315-30-04 Sett. 44/2019 IT

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza, la 
completezza o la qualità delle informazioni fornite. Le rivendicazioni di responsabilità relative a danni di tipo materiale o 
ideale, causati dall'utilizzo delle informazioni fornite o dall'utilizzo di informazioni errate o incomplete, sono fondamental-
mente escluse nella misura più ampia consentita.
I dati contenuti in questa scheda informativa vengono controllati regolarmente e le correzioni necessarie saranno conte-
nute nelle edizioni successive.
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