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Come ripristinare o applicare una copertura
oleofobica
Come applicare o riparare una copertura oleofobica sullo schermo di uno smartphone o di un
tablet, ma anche su orologi e occhiali.
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INTRODUZIONE
Usa questa guida, insieme a un kit di rivestimento oleofobico, per ripristinare la copertura oleofobica
del tuo schermo o della protezione del tuo schermo. Questi kit possono essere utilizzati per altre
superfici in vetro, come lenti da occhiali, orologi, smartwatch e altro ancora.
Il liquido richiede 8-12 ore per asciugare, quindi è meglio eseguire la procedura prima di andare a
dormire.

Cos'è un kit di copertura oleofobica?
Gli smartphone e tablet moderni hanno una copertura oleofobica (quindi che repelle oli e grassi) che
protegge lo schermo, migliora la scorrevolezza e riduce la quantità di impronte residue. Questo
rivestimento consiste in un sottile strato di materiali basati su fluoropolimeri (simili al teflon) che resta
attaccato al vetro.
Però, le coperture oleofobiche si possono degradare e venire via velocemente, e potresti notare che
certe parti dello schermo si sporcano più facilmente di altre. In più, molte pellicole o vetri temperati
non hanno applicata questa copertura.
I moderni dispositivi elettronici, ad esempio gli smartphone o i tablet, hanno una copertura oleofobica
(quindi che repelle l'olio) che protegge lo schermo, migliora la scorrevolezza e riduce la quantità di
impronte residue.
Però, le coperture oleofobiche si possono degradare e venire via velocemente, e potresti notare che
certe parti dello schermo si sporcano più facilmente di altre. In più, molte pellicole o vetri temperati
non hanno applicata questa copertura.
Usa questa guida, insieme con un kit di copertura oleofobica, per riparare la copertura di serie del
dispositivo, o per applicarne una nuova allo schermo o alla tua pellicola protettiva.
Questi kit possono essere usati per trattare anche altre superfici di vetro, come gli occhiali da vista,
orologi, orologi smart e così via.

STRUMENTI:

COMPONENTI:

Microfiber Cleaning Cloths (1)

Anti-fingerprint Oleophobic Coating Kit
(1)

Isopropyl Alcohol 70% (1)
Ziplock Bags (1)
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Passo 1 — Pulisci lo schermo



Prima di tutto, pulisci la superficie dove andrai ad applicare la copertura con un panno imbevuto di
alcol isopropilico, per rimuovere tutte le impronte e sporcizie varie.



Asciuga lo schermo con un panno in microfibra pulito.
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Passo 2 — Prepara un dito per l'applicazione



Leggi i prossimi tre passi prima di provare ad eseguire la procedura. Il solvente del liquido
oleofobico evapora molto velocemente quando viene applicato, quindi bisogna operare con
rapidità.



Avvolgi un dito in un foglio di plastica. Puoi usare un sacchetto per panini o del materiale da
imballaggio.

 Userai il dito coperto in questo modo per spargere il liquido oleofobico sullo schermo senza che
la pelle assorba il liquido stesso.

Passo 3 — Applica il liquido oleofobico alla superficie



Applica alla superficie 10-15 gocce del liquido oleofobico.

 Se stai rivestendo una superficie estesa come quella di un telefono grande o di un tablet,
applica dieci gocce a una parte dello schermo e lavora su una parte alla volta.
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Passo 4 — Distribuisci il liquido



Passa sulla superficie il dito coperto dalla plastica con movimenti rapidi e leggeri, tipo swipe, finché
il liquido non evapora.

 Non serve sfregare con forza: devi solo distribuire al meglio le molecole del rivestimento sulla
superficie prima che il solvente evapori.


Si hai applicato il liquido a una sola parte della superficie, ripeti l'applicazione di liquido e la
distribuzione del liquido stesso sulla parte rimanente.
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Passo 5 — Lascia asciugare il rivestimento

 Non toccare la superficie per 8-12
ore per consentire al nuovo strato
oleofobico di aderire alla superficie.

 Per risultati ottimali, applica la
copertura prima di andare a
dormire, così il prodotto avrà tutta
la notte per attaccarsi bene.


Una volta asciutto, puoi togliere
eventuali residui con un panno in
microfibra pulito.



Ripeti questa procedura 2-3 volte
per massimizzare la qualità del
rivestimento oleofobico e ottenere
una pellicola più duratura.

Se eseguito correttamente, questo intervento ti porterà ad avere un perfetto rivestimento oleofobico.
Il tuo dispositivo raccoglierà sempre delle impronte, ma il grasso e l'olio lasciato dalle tue dita saranno in
quantità molto più ridotta e molto più facile da rimuovere.
Riapplica la copertura ogni 1-2 mesi o quando serve.
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