
3 semplici passi 3 semplici passi 
per per una riuscita perfetta!una riuscita perfetta!

Step 1Step 1
CarteggiaturaCarteggiatura

Step 2Step 2
Prima Prima fasefase

Step 3Step 3
SecondaSeconda fasefase
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CarteggiaturaCarteggiatura Prima Prima fasefase
didi lucidaturalucidatura

SecondaSeconda fasefase
didi lucidaturalucidatura



Modalità d’utilizzo:Modalità d’utilizzo:
come da foglietto di istruzioni all’interno della confezionecome da foglietto di istruzioni all’interno della confezione

3 semplici passi per una riuscita perfetta3 semplici passi per una riuscita perfetta

STEP 1 STEP 1 -- CarteggiaturaCarteggiatura

Pulire la superficie da riparare con lo Shampoo per Auto Formula Concentrata 3M™ e 

acqua. Asciugare completamente con il Panno Microfibra ad Alte Prestazioni 3M.

Nebulizzare acqua sull’area da riparare e sul foglietto abrasivo P3000. Carteggiare 

delicatamente l’area in cui è presente il graffio applicando una leggera pressione. 
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delicatamente l’area in cui è presente il graffio applicando una leggera pressione. 

Utilizzare il lato grigio/verde del foglietto abrasivo. Mentre viene effettuata la 

carteggiatura verrà a crearsi una leggera schiuma, questo è indice che l’abrasivo sta 

effettivamente riparando il graffio.

Pulire l’area carteggiata con un panno di carta ogni 10 secondi. Se il graffio è ancora 

visibile nebulizzare di nuovo acqua sul foglietto abrasivo P3000 e sulla superficie 

danneggiata ripetendo il processo di carteggiatura. 



STEP 2 STEP 2 -- Prima Prima fasefase didi lucidaturalucidatura

NON utilizzare il tampone senza polish. NON soffermarsi su un unico punto durante la lucidatura, questo 

potrebbe causare un eccessivo aumento di temperatura in grado di danneggiare la verniciatura.

A trapano scollegato, inserire il platorello nel mandrino. Posizionare il tampone per lucidatura 

viola sul platorello e applicare una piccola quantità di Polish 3M™. Prima di azionare il trapano 

distribuire il Polish 3M™ uniformemente sul tampone in modo da ridurre eventuali schizzi.

Modalità d’utilizzo (2): Modalità d’utilizzo (2): 
come da foglietto di istruzioni all’interno della confezione come da foglietto di istruzioni all’interno della confezione 

3 semplici passi per una riuscita perfetta3 semplici passi per una riuscita perfetta
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Attenzione: procedere con cautela quando si effettua la lucidatura attorno a maniglie delle portiere, 

specchietti e paraurti. I lati del platorello e gli angoli del tampone potrebbero creare danni o graffi.

Avviare il trapano e lucidare l’area precedentemente carteggiata eccedendo di 5cm circa. 

Applicare una pressione moderata, mantenendo il tampone viola parallelo alla superficie. 

Assicurarsi di lucidare l’intera area con movimenti orizzontali e verticali. Ridurre la pressione 

all’asciugarsi del polish. Ripetere l’operazione se qualche zona rimane opaca o se sono visibili 

dei segni.

Rimuovere il Polish in eccesso con il Panno in Microfibra ad Alte Prestazioni 3M™. Se 

necessario nebulizzare acqua sull’area e asciugare. Il tampone per lucidatura viola può essere 

pulito con acqua e venire riutilizzato successivamente.



Modalità d’utilizzo (3)Modalità d’utilizzo (3)
come da foglietto di istruzioni all’interno della confezione come da foglietto di istruzioni all’interno della confezione 

3 semplici passi per una riuscita perfetta3 semplici passi per una riuscita perfetta

STEP 3 STEP 3 -- SecondaSeconda fasefase didi lucidaturalucidatura

Sostituire il tampone per lucidatura viola con il tampone per lucidatura nero. Applicare 

uniformemente sul tampone una piccola quantità del Trattamento Rimuovi Graffi 3M™. 
Attenzione: procedere con cautela quando si effettua la lucidatura attorno a maniglie delle 

portiere, specchietti e paraurti. I lati del platorello e gli angoli del tampone potrebbero creare 

danni o graffi.
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danni o graffi.

Avviare il trapano e procedere alla lavorazione dell’area già trattata in precedenza, 

eccedendo di 5cm circa. Applicare una pressione moderata, mantenendo il tampone 

nero parallelo alla superficie. Coprire l’intera area con movimenti orizzontali e verticali. 

Ridurre la pressione all’asciugarsi del Trattamento Rimuovi Graffi 3M™. Ripetere 

l’operazione se necessario. Pulire la superficie con il Panno in Microfibra ad Alte 

Prestazioni 3M™. Il tampone per lucidatura nero può essere pulito con acqua e venire 

riutilizzato successivamente. Per un’ulteriore protezione applicare la Cera Lunga 

Durata 3M™.



Il Kit Rimuovi Graffi 3M™ è stato ideato per rimuovere piccoli graffi dallo strato 

Ambito di utilizzo del Kit Ambito di utilizzo del Kit 
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Il Kit Rimuovi Graffi 3M™ è stato ideato per rimuovere piccoli graffi dallo strato 

protettivo trasparente (figura 1). Il sistema non è in grado di eliminare i segni 

profondi che superano questo livello (figura 2). Per riparare graffi profondi è in 

genere richiesta una riverniciatura professionale della parte danneggiata.

Un’eccessiva carteggiatura o lucidatura potrebbe rimuovere il livello trasparente 

protettivo attaccando lo strato di vernice. Se si riesce a “sentire” il graffio con la 

punta di un’unghia si consiglia l’intervento di un professionista.


