
FIAT 900T Granite e Gelati - Istruzioni di Montaggio

Attenzione: leggere le avvertenze nel foglietto illustrativo 
presente nella confezione.
Si consiglia di maneggiare le singole parti con delle pinzette.

1 - Pulire i pezzi da eventuali residui dei supporti di stampa con 
un bisturi affilato e/o della carta vetrata sottile (600 o 
superiore).
Lisciare eventuali superfici non perfettamente squadrate con della 
carte vetrata. Eventuali buchi o parti mancanti possono essere 
recuperati con del comune stucco da modellismo.
2 - Provare gli incastri evitando di forzare le parti. Potrebbe 
essere necessario rettificare la parte posteriore della cabina con 
della carta vetrata, per far combaciare bene le parti. 
3 - Dipingere le parti seguendo le illustrazioni presenti sulla 
pagina del modello nel catalogo on-line. Per i fanali si consiglia 
di dare un fondo argentato e riempire l'incavo con una goccia di 
resina trasparente (tipo quella adoperata per simulare l'acqua o con 
del colore acrilico trasparente.
4 - Adoperando delle pinzette curve, inserire il cruscotto nella 
cabina, fissando con una punta di colla, in modo che la cornice dei 
fanali sia a filo con la carrozzeria.
5 - Incollare le guarnizioni dei finestrini; tagliare i vetri in 
acetato seguendo le guide stampate, provare ad inserirli 
dall'interno della cabina adoperando delle pinzette: se le misure 
sono corrette applicare poca colla vinilica lungo i bordi e 
incollarli in posizione.
6 - Incollare le ruote al telaio.
7 - Incollare la cabina al telaio. Incollare la base frigorifero al 
telaio.
8 - Mettere della colla sul tetto della cabina e incollare il 
tettuccio fissando con delicatezza i due montanti posteriori alle 
estremità della sporgenza presente sotto la targa posteriore e 
tenendoli in posizione finchè la colla non avrà fatto presa (si 
consiglia di usare colla cianoacrilica o altre colle rapide)
9 - Incollare i tergicristallo e gli specchietti retrovisori alla 
cabina. Incollare il recipiente con le brioches sul bancone 
frigorifero.
10 - Tagliare le decal ed applicarle nei punti corrispondenti dopo 
aver immerso le singole parti in acqua per 20/30 secondi.

In caso di dubbi o difficoltà non esitate a contattarci: 
info@lavorivirtuali.it
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