
AAVP-7 – Reggimento San Marco
NOTE GENERALI

Le decals sono prodotte con tecnologie professionali ma a scopi amatoriali e, ai sensi delle vigenti leggi nazionali ed
europee,  il  prodotto è  da ritenersi  esclusivamente oggetto  di  cessione tra privati.  Di  conseguenza,  pur cercando di
ottenere il massimo livello qualitativo, la cessione avviene esente da ogni tipo di garanzia, diritto di recesso, cambio o
reso.

CARATTERISTICHE DELLE DECALS 
Come detto le decals sono prodotte con stampa digitale per cui  hanno caratteristiche diverse da quelle alle  quali  i
modellisti sono normalmente abituati. Di seguito ne viene fatto un elenco evidenziando soprattutto i difetti, in quanto i
pregi sono evidenti e stanno principalmente nel fatto di dare la possibilità di riprodurre soggetti per i quali era difficile
trovare insegne già pronte. A ciò si aggiunga la notevole definizione della stampa, veramente strabiliante, che permette
di riprodurre con chiarezza anche scritte e simboli molto piccoli e che le decals, una volta applicate, resistono a tutte le
successive lavorazioni. 
L’elenco è il più possibile esaustivo e basato su esperienze dirette. 
1) Le decals sono piuttosto spesse dato che la stampa richiede più passaggi in modo da rendere i colori adeguatamente
coprenti. La normale applicazione di vernice trasparente attenua fortemente il problema. 

2) La resa dei colori è generalmente buona eccetto il giallo e i suoi composti (es. arancione). Il giallo tende ad avere un
leggero viraggio verso il verde.
3) Dato che la stampa richiede più passaggi del foglio nella macchina alcune decals possono presentare dei leggeri fuori
registro. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una piccola rifilatura di questi bordi. 

4) Le decals hanno finitura lucida (non necessariamente un problema ma è giusto saperlo). 

5) Le decals sono stampate su supporto continuo per cui devono essere rifilate una ad una. 
6) L’applicazione delle decals si è rilevata in alcuni casi problematica con i liquidi più diffusi probabilmente perché i colori
reagiscono ad essi in modo differente dal supporto. Di seguito viene indicato il metodo ritenuto più efficace. 

APPLICAZIONE DELLE DECALS 
Come scritto l’uso dei liquidi, si è rilevato controproducente essendosi verificati numerosi casi in cui le decals si sono
deformate in modo incontrollabile durante l’asciugatura. Questo di solito accadeva con decals che presentavano dei
settori vuoti. Problematica è stata l’applicazione di decals totalmente nere. 
Alla fine ho ottenuto ottimi risultati con il metodo seguente. Dato che si tratta di un sistema non convenzionale, pensateci
bene prima di prendere i foglietti. 
Agite così: 
1) Preparate il fondo con finitura lucida (buona norma da tenersi per qualunque decals). 

2) Per rifilare le decals, tagliarle su tre lati lasciando sul quarto un po’ di carta. Incidere su questo lato il film di supporto
ma non tagliare la carta. Questo serve per dare la possibilità di avere un po’ di carta da usare dove attaccarsi con le
pinzette  in  fase  di  posizionamento.  Non  farlo  significa  rischiare  far  accartocciare  la  decals  sul  foglio  durante  il
posizionamento. Se quanto accade la decals è irrecuperabile. 

3) Preparare delle vernice acrilica trasparente lucida un po’ diluita con acqua per l’applicazione a pennello. In generale
qualunque vernice lucida acrilica va bene purché sia facilmente pennellabile. La migliore, per chi la possiede, è la Future
(diluizione  20% circa)  causa  i  suoi  ottimi  poteri  autolivellanti.  Nelle  mie  prove  ho usato  anche  l’Italeri  con risultati
altrettanto buoni (diluizione 40% circa). Evitate le vernici Tamiya e Gunze che sono difficilmente pennellabili. 

4) Immergere la decals in acqua tiepida e al momento del distacco dal supporto, eliminare quello in più come indicato al
punto 2. Asciugare un po’ la decals in modo da eliminare eccessi d’acqua. 

5) Pennellare con la vernice la  superficie  del  modello dove dovete applicare la decals.  Cercate di  posizionare tale
superficie il più possibile orizzontale per evitare colature indesiderate ed inutili (anche questa buona norma da tenersi
per qualunque liquido). 

6) Applicare la decals e ricoprirla con la vernice tamponandola con il pennello. Non occorre avere fretta perché il tempo
di asciugatura della vernice è tale da lasciare tutto il tempo necessario. 

7) Lasciare asciugare e alla fine, se lo desiderate, applicare un po’ di liquido tipo micro-sol o equivalenti. 
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Per i veicoli con targa MM 119181 e MM 119182 utilizzare le decals #3, per quelli con targa MM

80102 e MM 80115 le decals #4

Particolare degli stencil riprodotti nel foglietto
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