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1. Due confezioni da 500 gr. di resina Fast Drop

2. Set di 8 Vario Dose® con tappo rosso

3. Set di 8 tappi erogatori color grigio

4. Set di 3 tubi erogatori modulari

5. Set di 6 aghi

6. 2 tutorials con istruzioni 

FAST DROP STARTER KIT
ST1 - MANUALE D’USO 
ISTRUZIONI INIZIALI

1. Fissare il tutorial sul ripiano, 
usando colla spray, strisce 
magnetiche o nastro adesivo. 
Assicurarsi che il piano di lavoro 
sia in bolla

5. Tirare e rimuovere il sotto-tappo 
di sicurezza

9. Togliere il tappo rosso e mettere 
quello grigio

2. Spellicolare il vinile in eccesso 
dal tutorial

6. Versare nel Vario Dose® (prima 
la resina) i due componenti in 
uguale quantità aiutandosi con la 
scala graduta 

10. Tagliare con la forbice la parte 
superiore del tappo dosatore

3. Passare la stampa con un rullo 
conseguendo la planarità del vinile 
sul piano

7. Chiudere il Vario Dose® con il 
tappo rosso

11. Tagliare con la forbice: 2 cm 
il tubo trasparente e 1 cm sia il 
tubo nero che il tubo rosso

4. Sollevare il tappo telescopico 
tirando le due alette verso l’alto

8. Agitare il Vario Dose® per 1 minuto

12. Inserire i tre tubi nell’ordine 
seguente: 1) trasparente 2) nero 
3) rosso. Ora siete pronti a resinare 
i tutorial TS5 e TS7 seguendo le 
guide relative

Articoli inclusi

ST1 



COME USARE IL SISTEMA FAST DROP

1

assicurati che il piano di 
lavoro sia in piano

usa il dispenser come se 
stessi scrivendo sul vinile

Trasparente 
adesivi > cm 3 Ø 2 

cm

1 
cm

1 
cm

esempio di resinatura 
su lettere

Nero
adesivi +/- cm 

Rosso
adesivi +/- cm 

2
verifica che il foglio 
sia perfettamente in 

piano

scelta dei tubi dispensatori 
in base al lavoro da eseguire

Suggerimento: per impedire 
rialzamenti usare colla 

spray, strisce magnetiche 
o nastro adesivo

nessun 
disegno: solo 
linee o punti!

lasciare liberi gli 
spazi in prossimità 
degli angoli

esempio di resinatura su adesivi 
dalle forme regolari

Legenda vinile adesivo / thermo-adesivo resina direzione resinatura

DOPO
ALCUNI MINUTI

DOPO
ALCUNI MINUTI

1mm


