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Kit ventose per 
ammaccature carrozzeria

La riparazione di ammaccature tramite trazione con colla a caldo è un 
procedimento ideale nei casi in cui l’accesso all’area dietro l’ammaccatura da 
riparare è limitato e, se utilizzato con attenzione, la verniciatura dell’auto non 
viene danneggiata. 

Il kit ventose per riparazione ammaccature 92407 è ideale per riparare 
ammaccature e segni di piccole dimensioni. 
È fornito completo di dieci ventose per l’applicazione della colla, comprese 
ventose di forma ovale e rotonda adatte per ammaccature di diverse forme e 
dimensioni.

Le ventose sono progettate appositamente per consentire alla colla di fare presa 
sulla carrozzeria, per poi tirare nella direzione desiderata. 
 La ventosa dotata di fenditure esercita inizialmente una forte trazione 
sull’ammaccatura. 
Via via che la lamiera ritorna verso l’esterno, la ventosa si deforma e la trazione 
viene esercitata maggiormente dal centro. (Vedere figura)

Prodotti consigliati:
Pistola per colla a caldo (Codice pezzo 91237)
Stick colla - Confezione da 15 (Codice pezzo 92342)
Solvente spray per colla a caldo (Codice pezzo 92341)

Istruzioni
1.  Pulire con cura l’area intorno all’ammaccatura 

da riparare con uno spray sgrassante/
detergente a base di solvente.  
Ciò assicura che la colla applicata a caldo 
aderisca al pannello.

2.  Scegliere una ventosa di forma e dimensione 
adeguata.

3.  Applicare la colla calda sulla ventosa e 
posizionarla al centro dell’ammaccatura.

4.  Prima di continuare, verificare che la colla si 
sia raffreddata e indurita.

5.  Posizionare l’estrattore sulla ventosa, 
inserendo il manico dell’estrattore su 
quest'ultima.

6.  Stringere la manopola rossa ruotandola in 
senso orario, per riparare l’ammaccatura 
esercitando una trazione costante verso 
l’esterno.

7.  Via via che la lamiera del pannello si 
raddrizza e ritorna nella sua posizione iniziale, 
la trazione esercitata causa il distacco 
dell’incollatura tra la ventosa e la carrozzeria.

8.  Applicare quindi il detergente a base 
di solvente per ammorbidire la colla e 
consentirne la facile rimozione con una 
spatola di plastica morbida. Pulire tutte le 
rimanenti tracce di colla con il solvente.

9.  Per un’ammaccatura più profonda possono 
essere necessarie due o tre applicazioni con 
la ventosa.


