
Come mantenere meravigliosi i vostri 
meravigliosi vetri.

Suggerimenti di cura e manipolazione per conservare al meglio i vetri e gli acrilici Tru Vue®. Come leader 

mondiale nelle soluzioni antiriflesso d’avanguardia, Tru Vue propone un’intera linea di vetri e acrilici che 

risponderanno alle vostre esigenze, sia per cornici comuni, sia per progetti più complessi. Poiché offriamo 

una vasta gamma di prodotti, con rivestimenti e proprietà fisiche di tipo diverso, è importante sapere come 

prendersi cura e manipolare ciascuno di essi. Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti rapidi per aiutarvi a 

conservare nel modo migliore i vostri meravigliosi vetri e acrilici. Voltare la pagina per leggere i nostri suggerimenti 

di cura e gestione o visitare il sito tru-vue.com/care per ulteriori informazioni.

Suggerimenti per la cura e 
la manipolazione di Tru Vue®



Manipolazione

•  I vetri vanno maneggiati con cura. Per ridurre al minimo la possibilità di 
infortuni, indossare i guanti.

•  Evitare di trascinare le lastre l’una contro l’altra quando si estraggono 
dalla scatola di imballaggio.

•  Non far scivolare la lastra di vetro in posizione. Sollevarla per regolare la 
posizione.

Taglio

•  Posizionare una superficie antiscivolo (ad esempio, o carta da pacchi) 
tra il vetro e il retro della taglierina verticale per evitare graffi.

•  Per i prodotti i vetro Tru Vue® Conservation Grade, posizionare la lastra 
di vetro nella taglierina con la parte coperta dal film anti UV rivolta 
verso la parete, verso il foglio di separazione. Non graffiare la superficie 
trattata anti-UV. La scritta a getto d’inchiostro “this side faces artwork” 
(questo lato va rivolto verso il materiale grafico) indica il lato rivestito 
con la protezione UV. Per tutti gli altri prodotti in vetro Tru Vue, entrambi 
i lati posso essere graffiati.

•  Mantenere la taglierina sgombra dalle schegge di vetro spazzolandola 
frequentemente con una spazzola di crine.

Pulizia

I prodotti in vetro Tru Vue sono puliti e pronti all’uso. Se è necessario 
pulire una macchia, utilizzare le seguenti tecniche:

• Per la pulizia, posizionare il vetro su una superficie pulita non abrasiva.

•  Per pulire il vetro, utilizzare un panno morbido, pulito senza sfilacci. Tru 
Vue raccomanda di utilizzare un panno in microfibra.

•  Eliminare le impronte digitali sgradevoli alitando sul vetro e passando il 
panno con movimento circolare

•  Spruzzare una piccola quantità di detergente privo di ammoniaca 
(o realizzate il vostro detergente preparando una soluzione con una 
parte d’acqua e una parte di alcol isopropilico) direttamente sul 
panno. Spruzzare direttamente sul panno eviterà la presenza di aloni e 
particelle.

•  Premere il panno sul vetro e pulirlo con movimenti rotatori e circolari 
in modo da ridurre la formazione di striature e particelle o di lasciare 
macchie.

Manipolazione

•  Indossare dei guanti per ridurre al minimo la presenza di impronte e altre 
particelle.

•  I prodotti acrilici Tru Vue acrylic sono coperti con un film protettivo 
su ciascuna superficie. Il film protettivo previene i graffi durante la 
movimentazione e il taglio e va lasciato dov’è il più a lungo possibile.

•  Per rimuovere il film protettivo, iniziare da un angolo e tirare verso il lato 
opposto del foglio, in modo lento e regolare, senza fermarsi.

•  Il film protettivo non deve mai essere esposto per un periodo prolungato 
alla luce solare eccessiva o agli agenti atmosferici.

•  MISURE 40” x 60” E SUPERIORI: per prevenire l’incurvamento, la torsione 
e/o la deformazione durante l’incorniciatura, mantenere il supporto del 
foglio di acrilico durante l’incorniciatura.

Come tagliare prodotti acrilici da 3 mm e 4,5 mm

• Posizionarlo su una superficie di lavoro pulita e priva di polvere.

•  Coprire il tavolo da lavoro con un panno in feltro morbido, pulito e senza 
sfilacci.

•  Utilizzare una taglierina multimateriali e il metodo di taglio “scribe and 
break” (incidi e spezza).

Tagliare Optium Museum Acrylic® da 6 mm

•  Lavorare con una sega elettrica con lama specifica per il taglio 
dell’acrilico.

Pulizia

• Posizionare l’acrilico su una superficie sgombra da detriti e lanugine.

•  Pulire lo sporco con un panno asciutto privo di sfilacci o con un panno in 
microfibra con movimenti delicati e circolari.

•  Per Optium® e StaticShieldTM Acrylic utilizzare solamente: Se necessario 
utilizzare un detergente privo di ammoniaca o realizzare il vostro 
detergente preparando una soluzione di una parte di acqua e una di una 
parte di alcol isopropilico. Applicare il detergente su un panno e quindi 
strofinare. NON utilizzare un detergente per acrilico o un agente lucidante 
su questi prodotti poiché potrebbero causare danni al rivestimento.

•  Per tutti gli altri prodotti acrilici utilizzare una soluzione di sapone neutro 
e acqua. Applicare la soluzione al panno e pulire con pressione leggera. 
Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un diverso panno morbido, 
privo di lanugine. NON utilizzare detergenti o soluzioni per vetro che 
contengano ammoniaca, alcol o acetone. NON utilizzare detergenti o 
agenti lucidanti per acrilici su Conservation Reflection Control® Acrylic. 
Detergenti o agenti lucidanti per acrilici possono essere utilizzati per 
Conservation Clear® Acrylic.

VetroAcrilico

Contattateci per le indicazioni relative alle lame da taglio o visitate il sito 
www.tru-vue.com
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