CONSIDERAZIONI GENERALI
L'installazione dei deflettori d'aria sui finestrini della vettura, fornisce una naturale circolazione d'aria all'interno della vettura, evitando
l'appannamento dei vetri nelle giornate umide e fredde.
Proteggono le persone all'interno, da correnti d'aria dirette quando si viaggia con i finestrini aperti.
In viaggio riducono notevolmente la quantità di sporco che si deposita sui vetri, consentendo una migliore visibilità dagli specchi laterali
I finestrini possono rimanere parzialmente aperti nel corso di pioggia o neve; molto indicati nella guida in fuoristrada, permettono la
circolazione dell'aria evitando contemporaneamente che rami e vegetazione possano colpire i trasportati nella vettura.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
1) Aprire il vetro completamente, passare all'interno del canale
della guarnizione un panno imbevuto con detergente non
schiumoso, sino alla pulizia completa.
2) Rimuovere le protezioni in carta dal biadesivo, evitando di
toccare con le mani la parte adesiva fissata sul deflettore d'aria,
rimasta scoperta e pronta al fissaggio.
3) Inserire il deflettore nel canale della guarnizione, iniziando
dal basso, in prossimità dello specchio retrovisore.
4) Inserire la parte finale del deflettore alla fine dello sportello,
lasciando fuori dalla sede il punto di maggiore curvatura dello
stesso.
… segue
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5) Flettendo delicatamente il deflettore nella parte di maggior
curvatura, farlo entrare nella guarnizione.
6) Verificare e far entrare completamente il bordo del deflettore
lungo tutta la guarnizione dello sportello.

8) Inserire le clips di acciaio armonico a pressione all’interno del
canale della guarnizione, nei punti indicati nel foglietto a
corredo con le clips. Il dentino sporgente va rivolto verso il
deflettore.
Su alcune vetture con alzavetro elettrico, può accadere che il vetro presenti difficoltà a chiudersi completamente o tenda a riaprirsi
automaticamente, in questo caso è necessario insistere svariate volte, chiudendo ed aprendo il vetro, sino a che non venga memorizzata
dal sensore di chiusura del vetro, la forza necessaria per lo scorrimento.
Questo prodotto è importato direttamente dalla TopX, per qualsiasi dettaglio, il nostro ufficio tecnico è a sua disposizione.

* Documento soggetto ad aggiornamento e revisioni continue. Verificare se disponibile una versione aggiornata.
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7) Accostare il deflettore alla guarnizione verso il lato esterno,
tirandolo delicatamente verso se stessi.
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