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Minigonna del paraurti posteriore
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1 Minigonna del paraurti
2 Vite (2 pz)
3 Dado di plastica (2 pz)
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La minigonna del paraurti è stata sottoposta ad un
trattamento con fondo grigio ed è quindi pronta per
la verniciatura.

1 Verniciare la minigonna del paraurti con la tinta
della carrozzeria, vedere le "Norme per la verni-
ciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste
istruzioni.

2 Sollevare l'automobile.
3 Svitare le viti ed i dadi della sezione inferiore del

paraurti.
4 Staccare la sezione inferiore del paraurti.

Avvertenza
La superficie mascherata non deve essere
verniciata. Dopo la verniciatura, rimuovere prima
la modanatura in gomma, quindi il nastro di
mascheratura.

F980A054

3

4

3

3 3



4 12 798 024

Saab 9-3 M03-

5 Automobili dotate di gancio di traino: Incidere,
usando un coltello universale con lama uncinata,
nella guaina del paraurti per il gancio di traino
(può essere usato anche un seghetto).

L'intaglio deve essere praticato all'interno delle
strisce di rinforzo.
A Gancio di traino amovibile (nr. cat. 12 786 788

o 12 798 347)
B Gancio di traino amovibile (nr. cat. 12 786 789

o 12 798 348)
C Gancio di traino fisso (nr. cat. 12 786 787)

6 Allineare la linguetta guida della minigonna del
paraurti al paraurti, quindi fissare i ganci della
minigonna, iniziando dal centro e proseguendo
verso i lati.

7 Controllare l'allineamento del bordo anteriore
della minigonna del paraurti rispetto al bordo dei
passaruota.

8 Inserire le viti ed i dadi.
9 Abbassare l'automobile.

10 Consegnare al cliente le istruzioni di installazione
e fargli notare quanto segue:

PRECAUZIONE
Durante l'uso di seghe e coltelli fare attenzione al
rischio di lesioni personali.
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Avvertenza
Evitare di rimorchiare, la minigonna del paraurti
potrebbe danneggiarsi.
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Norme per la verniciatura di plastica
PP/EPDM con fondo
• Sistemare la minigonna del paraurti in modo che

non possa essere deformata durante il processo
di verniciatura.

• La temperatura non deve essere superiore a
+40 °C (104 °F).

• La minigonna del paraurti è stata sottoposta a
trattamento con fondo prima della consegna dal
fornitore.

• Maneggiare la minigonna del paraurti con guanti
puliti.

Tempo di essiccazione
70 minuti a +40 °C (104 °F).

Preparativi

• Levigare a fondo le superfici trattate utilizzando
una carta abrasiva 3M 1200 o 800.


