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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  

 

Il pregio maggiore di queste decals sta principalmente nel fatto di riprodurre soggetti per i quali è 

difficile trovare insegne già pronte. 

Le decals sono prodotte con stampa digitale per cui hanno caratteristiche diverse da quelle alle quali 

i modellisti sono normalmente abituati. Le differenze principali sono: 

1) La resa dei colori è generalmente buona ma non identica alle decals prodotte in serigrafia . 

2) 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.  

3) Le decals sono stampate su supporto continuo per cui devono essere rifilate una ad una.  

 

APPLICAZIONE DELLE DECALS  

 

Per l’applicazione delle decals si consiglia di: 

1) Preparate il fondo con finitura lucida (buona norma da tenersi per qualunque decals).  

2) Per rifilare le decals, incidere il supporto lucido ma non tagliare la carta. Questo serve per dare la 

possibilità di avere un po’ di carta dove posizionare 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 quasi sempre irrecuperabile.  

3) Immergere la decals in acqua tiepida e al momento del distacco dal supporto, eliminare quello in 

eccesso sui lati. Asciugare un po’ la decals su della carta assorbente in modo da eliminare eccessi 

d’acqua.  

4) applicare il liquido per le decals. Si consiglia il Microset essendo il meno aggressivo. In generale, 

se la superficie è piatta, non occorre utilizzare ulteriori liquidi ammorbidenti. 

5) Applicare la decals.  

6) Lasciare asciugare qualche minuto e, se necessario, applicare un po’ di liquido Microsol. 

7) Attendere la totale asciugatura della decals. E’ possibile durante questa fare applicare ulteriore 

Microsol per facilitare l’aderenza della decals 

8) per proteggere la decals da agenti aggressivi passere un’ulteriore mano di vernice trasparente. 
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POSIZIONE DELLE DECALS SUL CARRO ARIETE 
 

La posizione delle insegne sui carri ARIETE è standard e variò nel tempo solo per l’eliminazione 

degli STANAG avvenuta nel 1998/99 e sostituiti da un rettangolo nero. 

I distintivi di compagnia sono sempre sulla corazza frontale sui carri del 32° Reggimento Carri e sul 

lato della torretta sui carri del 132° e 31° Reggimento Carri. 

Solo per un breve periodo (2004/2005) sono apparsi dei rettangoli colorati posti sui portelli 

d’accesso al vano batterie indicanti la presenza sul carro delle allora nuove batteria senza 

manutenzione. Il colore era casuale comunque scelto tra quelli indicanti le compagnie carri (blu 

scuro, giallo e rosso) ma ad esse non legato. 

Nei foglietti delle decals viene fornito il numero del distintivo di peso per chi desiderasse colorare il 

disco giallo da solo. Il diametro è di 7 mm 
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Si noti inoltre nel 2004, a partire dai sei carri inviati in Iraq, tutti i carri ricevettero le 

predisposizioni per il montaggio della corazze addizionali sia sullo scafo che sulla torretta. 
 

 
 

  
 


