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Applicatore - TVA4HD -

 A INFORMAZIONI PRINCIPALI
• Leggere attentamente prima di utilizzare il nuovo applicatore TV4HD. 
• Non esitate a consultare il nostro sito internet www.seton.it  per ottenere altre informazioni.
• Il nuovo applicatore TV4HD è un concentrato di innovazioni. 
• Grazie alla tecnologia AIR FLOW, la tracciatura approssimativa è ormai parte del passato. Lo scorrimento d’aria « Air Flow » ottimizza la tracciatura di linee 

perfette in interno ed esterno. Il sistema esclusivo di scorrimento d’aria « Air Flow » è brevettato. Questo nuovo sistema permette di tracciare delle linee 
estremamente nette sopprimendo ogni effetto dispersivo durante la tracciatura canalizzando la vernice tra le pareti dell’applicatore grazie a un sistema di 
scorrimento d’aria alimentato da una pila LR6.

• Il nuovo applicatore TV4HD può essere utilizzato in esterni anche in presenza di vento.
• Il nuovo applicatore TV4HD permette di ottenere instantaneamente una resa perfetta e delle linee di una precisione estrema.
• Grazie alla sua rotella di regolazione e al suo manico regolabile permette di tracciare linee da 50, 75 e 100 mm. L’altezza e l’inclinazione del manico sono 

regolabili per aumentare il comfort dell’utilizzatore.
• Una volta lo spray fi ssato sull’applicatore con il suo diffusore specifi co di colore giallo, la larghezza delle linea determinata e l’Air Flow azionato,una semplice 

pressione sulla leva permette d’ottenere una linea di una nettezza incomparabile.
• Le ruote posteriori sono regolabili per poter tracciare linee vicino a muri. Il nuovo applicatore permette di effettuare tracciature ancora più rapidamente. Dopo 

l’utilizzo, riporre l’applicatore nella sua valigetta compatta e trasportabile.

 A AMBITO D’USO
• TV4HD permette, con gli applicatori Easyline, di assicurare una tracciatura perfetta e controllata di linee al suolo per assicurare la messa in conformità della 

segnaletica delle vie di circolazione o delle zone pericolose secondo la regolamentazione in vigore. 
• È possibile utilizzarlo ugualmente per campi sportivi, posti auto, cortili delle scuole e ogni tipo di tracciatura e segnaletica orizzontale di strade, cantieri o 

fabbriche. TV4HD permette la segnalazione di superfi ci cementate, epossidiche, catrame, macadam, bitume e altri rivestimenti stradali.

 A PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
• Ben pulire, spolverare e sgrassare il supporto prima di tracciare, con l’aiuto di uno sgrassante.Se tracciate delle nuove linee, utilizzate un Cordex per fare una 

marcatura preliminare.
• È necessario aggiustare il bordo della ruota dell’applicatore con la linea ottenuta. Agitare bene lo spray prima di utilizzarlo, quando sentite le biglie, continuare 

per circa 1 minuto.
• Tenere lo spray diritto, posizionare lo spruzzatore giallo evitando di dirigerlo verso se stessi.
• Capovolgere lo spray, fi ssarlo sull’applicatore TVA4HD.
• Prima di applicare la vernice, effettuate una prova su un pezzo di cartone. Quando applicate la vernice, seguite attentamente la linea tracciata con il Cordex con 

il bordo della ruota ell’applicatore.
• Tracciate delle linee dritte alla stessa velocità. Per interrompere la tracciatura, mettete un pezzo di cartone là dove desiderate terminare.
• Applicate la vernice fi no a questo punto preciso e sul cartone. Sollevate quest’ultimo: la linea si interromperà in maniera netta. Per angoli dritti perfetti utilizzate 

il cartone nello stesso modo.
• Dopo l’utilizzo, non dimenticare di pulire lo spray mantenendolo verso l’alto.
• Togliere lo spruzzatore prima di rimettere il tappo.
• Temperatura minima consigliata d’uso :10 °C 
• Temperatura minimale possibile d’uso : 5 °C (asciugatura meno rapida ; possibile perdita d’aderenza in caso di condensa).

 A UTILIZZO - MONTAGGIO
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Il nuovo applicatore TV4HD è stato ideato per essere utilizzato con la vernice in spray per segnaletica orizzontale TVA munito del suo diffusore giallo, nessun altro 
diffusore o applicatore è compatibile.

• 01.  Ritirate l’applicatore e i suoi componenti dalla valigia. Questa contiene gli elementi seguenti:
1 Applicatore TV4HD
2 mascherine di precisione
1 pila LR6
1 foglietto illustrativo 

• 02. Inserite la pila LR6 facendo scivolare verso l’alto il coperchietto giallo del compartimento a pile. Installate la pila, poi richiudetelo. 

• 03.  Inserite le due mascherine di precisione (la placca di protezione è ben inserita quando sentirete un « clic »).
Consiglio: le ruote anteriori devono essere distanziate al massimo. Regolate la distanza facendo girare la rototella verso l’alto.

• 04. Verifi cate la circolazione dell’aria accendendo l’applicatore. Dell’aria uscirà sotto le ruote anteriori. Spengete l’applicatore. 

• 05.  Fissaggio del manico: il manico girato verso le ruote posteriori, fatelo scivolare delicatamente in direzione del compartimento a pile grigio, fi no a che non sia 
in posizione. Dovete sentire un rumore di chiusura. 

• 06.  Regolate lo spessore dello spray : lo spray può essere regolato su 500 mm /75 mm /100 mm. Fate la regolazione spingendo con due dita sul bottone giallo e 
aggiustate l’altezza come desiderate. 

• 07.  Regolate la larghezza della linea su 50 mm, 75 mm o 100 mm, facendo girare la rotella fi no a che non otterrete la larghezza desiderata, come indicato 
sull’etichetta. 

• 08.  Estensione del manico: utilizzate una mano per spingere sui due bottoni gialli situati in basso sul manico e con l’altra tirate il manico verso l’alto fi no a che 
il meccanismo di chiusura si azioni.  

• 09.  Per regolare la posizione, premete la rotella gialla che si trova in basso sul manico grigio, poi giratela nel senso antiorario per chiuderla. Regolate alla 
posizione desiderata. Fissate l’angolo girando la ruota in senso antiorario.

• 10. Agitate lo spray fi no a che non sentirete le biglie di metallo, poi agitate per 60 secondi. 

• 11.  Dovete installare lo spray con il diffusore giallo. Mantendo lo spray verticale e evitando di rivolgerlo verso se stessi, posizionate il diffusore e spruzzate verso 
l’alto.

• 12. Posizionate lo spray nell’applicatore TVA. Quando è ben posizionato, fate girare lo spray fi no a quando non sarà ben fi ssato.

• 13. Potete a questo punto azionare il fl usso d’aria per tracciare le linee.

• 14. Marcatura: tenete saldamente il manico e premete sulla leva gialla.

• 15. Camminate con passi regolari. Adattate la vostra andatura in funzione dello spessore della linea da traccaire. 

• 16. Si consiglia di distanziare al massimo le ruote posteriori, ad esclusione del caso in cui la segnalzione orizzontale sia realizzata nelle prossimità di un muro.

 A CONSIGLI E SUGGERIMENTI DEI PROFESSIONISTI
• Prima che la vernice asciughi, pulite i dischi di protezione dell’applicatore. 
• Lasciate riposare l’applicatore su un pezzo di cartone quando non viene utilizzato.
• Su delle superfi ci nuove (tarmac/asfalto), applicate una prima linea rapida per evitare sbavature.
• Non utilizzate la vernice su della schiuma, su una superfi cie gelata o con la brina del mattino. 
• Sulle superfi ci discontinue o artifi cali, applicate uno strato di vernice nelle due direzioni.
• Non effettuate tracciature in parcheggio qualora sia in uso.
• Per realizzare delle curve, chiudete il manico e alzate le ruote posteriori.

 A CURA E MANUTENZIONE
• Dato l’elevato contenuto di resina della vernice e l’eccellente defi nizione della marcatura, della vernice può accumularsi sulle piastre gialle di protezione dopo 

l’uso prolungato.
• Il particolare design delle piastre di protezione permette di rimuovere facilmente i depositi di vernice asciutta. La vernice fresca può essere pulita con un 

pennello e dell’acetone.
• Dopo l’uso, è consigliato lasciar asciugare l’applicatore in una stanza ben ventilata.
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 A GARANZIA
•  Il nuovo applicatore TV4HD è garantito 2 anni. In caso di problemi con il vostro applicatore TV4HD dovuti ad un difetto di fabbricazione,  quest’ultimo sarà 

sostituito o riparato, gratuitamente se: 
L’applicatore è rinviato a Seton con una prova di acquisto (data di acquisto).
L’applicatore non è stato mal utilizzato.
L’applicatore non è stato riparato da persone non autorizzate. 
L’applicatore è stato utilizzato unicamente con vernice per segnaletica orizzontale TV4HD

 A PRECAUZIONI D’USO
• TV4HD è uno spray a gas estremamente infi ammabile ; è necessario rispettare dunque le regole di base d’utilizzo indicate sulla confezione. Conservare al riparo 

da ogni fonte d’infi ammabilità. Non fumare. Non respirare lo spray. Utilizzare unicamente in zone ben ventilate. Consultate anche la scheda di dati di sicurezza.

 A CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
• Spray da 1000 ml (6 spray/ cartone). Capacità utile di 750ml. Ogni cartone contiene un foglio illustrativo, 6 diffusori bianchi e 6 diffusori gialli. Garantito 3 anni.

Colore Bianco Nero Giallo Blu Arancio Rosso Verde Grigio

Tinta RAL 9016 9017 1023 5017 2009 3020 6024 7042

Codice TVA W TVA B TVA Y TVA BL TVA O TVA R TVA G TVA GY

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


