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ORATEX UL 600

ISTRUZIONI PER LA COPERTURA
Copertura in tessuto di poliestere termoretraibile per ultraleggeri
O RAT E X ® U L 6 0 0 è u n a p e l l i c o l a
termoretraibile avanzata in tessuto di poliestere
brevettata in tutto il mondo. È facile da maneggiare
e può anche essere dipinta. ORATEX® UL 600
è formata da un sistema multistrato in polimeri con
colore integrale e protezione UV che viene
applicata ad un tessuto in poliestere studiato
appositamente per questa specifica applicazione.
ORATEX® UL 600 è disponibile in tanti colori
accattivanti, poiché questa pellicola in tessuto è
dotata di uno strato superiore anti UV e non ha
bisogno di essere dipinta. Tuttavia, ORATEX® UL
600 può essere colorata facilmente con tutte le
®
vernici ORACOLOR per una finitura personalizzata, ORATEX® UL 600 e le vernici ORACOLOR® sono
resistenti al carburante. A seconda dei diversi materiali da costruzione degli aerei, (e.g. alluminio, acciaio, legno,
compensato), varia la regolazione della temperatura del ferro. In generale, i tessuti vengono applicati a 90°C, in modo
che non si ritirano quando si passa il ferro, ma, poiché i materiali conduttori di calore come l'alluminio o l'acciaio
rilasceranno la maggior parte del calore, è possibile applicare temperature molto più alte quando si lavora con questi
materiali. Si possono applicare temperature di 130 - 170°C senza ritirare il tessuto al passaggio del ferro.
Se il termoretraibile debba essere cucito o no dipende dal disegnatore del modello e dal suo disegno strutturale. Se il
disegnatore stabilisce che la cucitura del materiale di copertura è obbligatorio, allora ORATEX® UL 600 dovrà
essere cucito in maniera tradizionale.

1. ATTREZZI NECESSARI:
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Ferro
Forbici
Trincetto / righello
Spazzole sintetica, spray per armi
Tampone in lana cotta ORATEX® (art. 0948)
Metro da sarta
Panno morbido / scottex
Scalpello (art. 0914)
Coltello (art. 0916)
Pistola a caldo
Ripiano per scartatura
Termometro a infrarossi
Compasso
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2. MATERIALI NECESSARI:
ORATEX® UL 600
Nastri termoretraibili seghettati o a margine Diritto ORATEX®
Colla a Dispersione termica ORATEX® (per i tipi disponibili vedi 4)
Diluente Speciale ORATEX® disponibile nelle seguenti confezioni:
250 ml - art.: 0969, 1 litro - art.: 0973, 5 litri - art.: 0971, 10 litri - art.: 0972
r Carta siliconica (art.: 12-100-005)
r Detergente speciale ORATEX® (art.: 0957)

r
r
r
r

3. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Preparazione delle superfici in metallo
Il tempo necessario per scartare bene tutti i componenti (figura
1). La scartatura può danneggiare o anche corrodere il tessuto
(strappare), e ciò può succedere anche a costruzioni rivettate
(margini taglienti, punte) così come a costruzioni saldate
(margini saldati) Sgrassare attentamente la superficie di metallo
prima di ricoprirla, si consiglia di farlo con il nostro diluente
speciale ORATEX® (figura 2).
Preparazione delle superfici in alluminio

fig. 1

Per preparare le strutture in alluminio alla copertura,
consigliamo di trattare l'alluminio con una base zinco cromata
2K. La base assicura che la struttura in alluminio sia pronta ad
accettare la colla a dispersione termica ORATEX®.
Dopo aver pulito l'alluminio con il solvente speciale ORATEX®,
è possibile applicare la colla a dispersione termica ORATEX®;
ciò si deve fare con una spazzola sintetica o con uno spray per
armi.
Preparazione di superfici in acciaio

fig. 2

Per costruzioni in acciaio: Dopo aver preparato e sgrassato la
struttura tubolare in acciaio, applicare una base adatta 2K
termostabile; si può fare con una pistola. Non appena la base è
asciutta, ci si può spruzzare o stendere un leggero strato di colla
termo fondente ORATEX®; per strutture tubolari, spruzzare o
stendere su tutto il tubo (figura 3).

fig. 3

4. CONSIGLI GENERALI
· Se non si possiede un ferro con il termostato, è possibile misurare la temperatura con un termometro ad infrarossi.
Per le ali in legno la temperatura deve essere regolata a 90°C, le ali in metallo necessitano di circa 130-170°C perché
il metallo si comporta come uno stabilizzatore e dissipa il calore molto facilmente.
· La colla a dispersione termica ORATEX® è composta da due componenti miscelati come un prodotto singolo: la
colla stessa e un indurente appropriato. Quando si applica del calore (con il ferro o la stesura), la colla non solo si
attacca ma si polimerizza; ciò rende l'adesione stabile alle temperature. La colla a dispersione termica ORATEX®
deve essere completamente asciutta prima di essere ricoperta. Questa procedura può essere velocizzata con un
phon impostato su l'aria FREDDA ed essenzialmente si tratta di applicare l'aria fredda come indurente, che è già
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incluso nella colla a base d'acqua e perciò inizia a reagire ad una certa temperatura. Ciò significa che, una volta
iniziato il processo, la colla si indurisce e non può più essere usata per attaccare il tessuto.
Attenzione: Per ottenere un'applicazione ottimale della colla, si deve utilizzare un pennello sintetico per applicarla.
Se si usano pennelli a fibre naturali, la colla si può seccare sopra e formare palline che poi verranno stese con la colla.
Queste palline influiranno sull'estetica del modello.
La nostra colla è disponibile in due diversi tipi:
1. Completa di indurente:
50 ml - art.: 0974, 100 ml - art.: 0975, 500 ml - art.: 0976, 1 litro - art.: 0977, 5 litri - art.: 0978,
10 litri - art.: 0979.
2. Componenti separati:
Colla e indurente devono essere mescolati, 1 litro - art.: 0987, 5 litri - art.: 0988, 10 litri - art.: 0989.

5. PUNTI, GIUNTURE, PLACCHE DI GIUNTURA, RIVETTI DI MONTAGGIO
Tutti i punti, rivetti, placche di giuntura, giunture devono essere
scartati e coperti con una toppa (figura 4). Ciò evita che la
copertura si danneggi a causa di margini taglienti, protrusioni o
protuberanze.
APPLICAZIONE: Applicare la colla a dispersione termica
ORATEX® sulla suddetta superficie. Applicare la colla a
dispersione termica nella parte interna di un pezzo di tessuto.
Dopo che la colla si è asciugata, tagliare le toppe dal tessuto su
cui è stata applicata la colla. Passare il ferro sulle toppe. Se si
sono rivettate le strisce del cappuccio, suggeriamo di coprirle con
una toppa che copra tutta la pinna fino al tubo del margine
portante e d'uscita (vedere e.g. la costruzione tubolare come
nella figura 5).

fig. 4

fig. 5

6. CUCITURA
Se il costruttore dell'aereo decide che la cucitura è obbligatoria, allora ORATEX® UL 600 deve essere cucita.
Normalmente la cucitura è piuttosto semplice e generalmente si esegue con ago e filo e con nodi approvati dal
produttore. Dopo che è stata completata tutta la cucitura, passare il ferro sui nodi (B).

A

B

C

D

Dopo che il tessuto è stato cucito, la colla a dispersione termica ORATEX® viene applicata sia sul lato della cucitura
sia sulla lunghezza dei nastri di rinforzo diritto o seghettato per meno di 5 mm su ogni lato (C). Per ottenere un risultato
buono/netto, raccomandiamo di mascherare l'area dove non si applica la colla con un nastro. Rimuovere il nastro
subito dopo aver applicato la colla e non appena la colla è secca, passare il ferro sul nastro ORATEX® diritto o
intralice a 90°C. (D) Scegliere una temperatura per cui il nastro diritto NON si pieghi.

7. SOVRAPPOSIZIONI
Quando si sovrappone il tessuto la sovrapposizione deve essere larga almeno 5 cm (2 pollici) Quando si attacca
tessuto su tessuto applicare la colla a dispersione termica ORATEX® sul lato superiore del tessuto sottostante. Per
ottenere una cucitura sigillante nitida, mascherare l'area rispettiva. rimuovere il nastro coprente quando la colla è
ancora fresca.
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È raccomandabile usare il nastro di rinforzo diritto o seghettato ORATEX® come nastro protettivo lungo i margini dei
tubi portanti. Ciò proteggerà la copertura di quest'area dai danni delle pietruzze catapultate ad alta velocità sull'area
del lato portante dal propellente. Senza il nastro protettivo la copertura intorno ai tubi portanti può essere danneggiata
a lungo termine.
8. COPERTURA DELLA CODA
Per abituarsi ad usare questo sistema di copertura unico, si può cominciare ricoprendo la coda dell'aereo, il timone e i
flap. Per iniziare, svolgere il tessuto su una superficie piatta e regolare, con l'esterno del tessuto verso il basso.

fig. 6

fig. 7

fig. 8

Adesso posizionare la coda sul tessuto, assicurandosi di farne l'uso più parsimonioso (fig. 6). Se la struttura è
rivettata, passare il ferro sulle toppe (fatte di avanzi di tessuto) sui rivetti e le placche di giuntura, cercando di evitare
che il tessuto si pieghi e si danneggi in queste zone.
Dopo che la coda è stata posizionata sul tessuto, si tracciano i contorni di tutta la struttura sul tessuto, segnando tutti i
contorni interni ed esterno della coda all'interno del tessuto con una matita.
Ora fare lo stesso procedimento per il lato superiore e per quello inferiore. Il lato inferiore della coda deve essere
ricoperto per primo e il tubo del margine portante deve essere avvolto a 360° di tessuto dove possibile (vedi Disegno
1). Per una sigillatura ottimale i primi 270° di tessuto che avvolgono il lato
interno del tubo portante saranno ricoperti di colla sull'esterno del tessuto.
tubo portante lato superiore lato d'uscita
Per segnare il margine da tagliare del tessuto, si deve disegnare una linea
di riferimento più esterna oltre alla linea che segna i contorni.
colla
La distanza tra questa linea di riferimento e la linea che segna i contorni
equivale alla circonferenza del tubo portante più esterno + 75%.
Esempio: Diametro del tubo (d) 5 cm:
Pi · d · 1,75 = 3,14 · 5 · 1,75 ≈27,5 cm
Ciò significa che è necessario aggiungere 27.5 cm di tessuto a partire della
linea di contorno.
Per aggiungere tessuto quando si ricopre il bordo d'uscita del tubo, la
distanza tra la linea di contorno e la linea di riferimento per il taglio equivale
all'80% della circonferenza del tubo.
Esempio: Diametro del tubo (d) 2 cm:

avvolgimento a 630° lato inferiore

avvolgim
ento a 270°

Disegno 1
tubo portante
interno del tessuto

lato d'uscita

colla

direzione d'avvolgimento

Disegno 2

Pi · d · 0,8 = 3,14 · 2 · 0,8 ≈5 cm
Ciò significa che è necessario aggiungere 5 cm di tessuto a partire della linea di contorno.
L'area di tessuto tra la linea di riferimento esterna e la linea del lato posteriore del tubo portante, così come tutte quelle
parti che saranno ricoperte da barre e bande, devono essere adesso ricoperte di colla a dispersione termica
ORATEX®. Dopo che la colla si è asciugata, il tessuto sarà tagliato. Notare che per le curve (ali, punte, etc) saranno
necessari ulteriori 20-25 cm per afferrare il tessuto quando verrà avvolto sulla curvatura.
Dove si devono avvolgere barre o costole, i tagli vanno fatti nel tessuto (fig. 7 e fig. 9). Gli avanzi potranno essere
usati successivamente come toppe e avvolti con il ferro su costole o barre. La copertura va iniziata sul tubo portante e
continuata sul lato d'uscita. Ora si può iniziare a passare il ferro sul tessuto sui lati interni del tubo portante. Per
semplificare il lavoro, si deve sempre iniziare con i tubi dritti. Le parti affusolate saranno ricoperte solo dopo che il
tessuto è stato ripassato con il ferro sul lato d'uscita. Il tessuto sarà praticamente avvolto intorno al tubo portante della
struttura da ricoprire e da passare con il ferro (fig. 8). Per le parti affusolate l'avvolgimento del tubo portante deve
essere ridotto a 270°. Le curvature come le punte devono essere fissate con il ferro (fig. 8/14).
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fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

Durante il passaggio del ferro, il tessuto deve essere tenuto saldamente intorno alla struttura con una mano, visto che
diventa più elastico quando si scalda. Se ci fossero delle pieghe si possono stirare aumentando la temperatura (fig.
17/19). Per creare un'ampia “area d'ancoraggio”, passare il ferro sul tessuto intorno al lato d'uscita in un raggio di
270°. Fare lo stesso con i tubi esterni. Quando si ricopre il lato superiore, passare il ferro sulla struttura esterna del
tubo portante con un avvolgimento a 180°, e la struttura esterna del lato d'uscita con un avvolgimento di 150°
(Disegno 3). Ad eccezione delle pinne (fig. 10) il lato inferiore sarà ricoperto per primo, allo stesso modo della coda, le
ali e i flap. Per evitare l'aderenza del tessuto in aree dove non è richiesta, porre della carta protettiva nell'area interna
del tubo da coprire (fig. 11/12).

fig. 13

fig. 15

fig. 14

Adesso si può preparare la copertura della pinna. A questo scopo, posizionare una pinna sul tessuto e segnare una
linea di riferimento intorno usando dei divisori (fig. 13). Per il primo lato da ricoprire, la distanza tra la linea di
riferimento e il tubo deve equivalere alla circonferenza del tubo +75% per il tubo portante, mentre per il lato d'uscita
equivale all'80% della circonferenza del tubo. Per l'altro lato equivale al 40% della circonferenza del tubo. Fare molta
attenzione che l'eccedenza del tubo non si estenda fino al flusso d'aria
lato d'uscita
pinna
(disegno 3). Girare poi la pinna e fare i segni sull'altro lato. Poi, ricoprire il tubo portante
destra
tessuto di entrambe le pinne con la colla fino alla linea di riferimento. Per un
fissaggio stabile e sicuro, assicurarsi che il tessuto che tocca la struttura sia
colla
ben coperto di colla. Quando la colla è asciutta, tagliare il tessuto intorno alle
curve con un'eccedenza di 10-15 cm lungo la linea di riferimento esterna (fig.
avvolgimento del 40%
sinistra della circonferenza del tubo
15). Passare il ferro come in precedenza (fig. 14/19). Dopo aver passato il
ferro sulla copertura ORATEX® sul tubo, le aree su cui l'eccedenza tocca il Disegno 3
tessuto appena applicato devono essere coperte con la colla a dispersione termica ORATEX®. Quando la colla è
asciutta, passare il ferro sul lato esterno. Sulla copertura viene passato il ferro intorno alla struttura del tubo con
un'eccedenza di 180°e sul lato d'uscita il ferro viene passato con un avvolgimento di 270°. Quando ci sono delle curve
composite, il tessuto può essere molto piegato all'inizio ma con l'applicazione del calore, l'estensione ed un po' di
pratica tali pieghe saranno eliminate. Notare che la temperatura applicata NON deve eccedere i 200°C (fig. 16/18/19).
Schema di rivestimento per
superfici parzialmente ricoperte

fig. 16

fig. 17

5 cm di eccedenza
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fig. 18

fig. 19

fig. 20

L'uso di una pistola a caldo ed alcune temperature superiori possono aiutare ad eliminare alcune pieghe con
l'estensione e la retrazione. Dopo aver usato la pistola a caldo, è necessario afferrare il tessuto per qualche istante
così che la colla si possa asciugare e attaccare il tessuto alla superficie. Dopo che la copertura è stata ben stirata con
il ferro (fig. 17) è possibile che siano ancora presenti alcune pieghe (fig. 20).

fig. 21

fig. 22

fig. 23

Usare adesso la pistola a caldo, il tessuto può essere teso con la pistola a caldo impostata ad una temperatura di
350°C (fig. 21/22/23/24). Si può rimanere a circa 350°C ma notare che la temperatura dell'aria che colpisce la
copertura è regolata dalla distanza dal tessuto. Più grande è la distanza, minore sarà la temperatura che colpisce il
tessuto. Per regolare la temperatura durante la stesura, misurare la temperatura sulla superficie del tessuto con
l'aiuto di un termometro a infrarossi. Non si dovrebbero superare i 200°C.

fig. 24

fig. 25

fig. 26

Per evitare di bruciarsi le dita quando si pressa il tessuto sulla struttura, è meglio usare il tampone in lana cotta (art.
0948) (fig. 23/24).
Per una stiratura più netta delle pinne verso il lato inferiore, segnare il margine dell'area da ricoprire con la colla con un
ausiliario (fig. 25/26). Tagliare il tessuto lungo i segni e passare il ferro.
Intorno alle curvature doppie qualsiasi irregolarità del lato superiore viene eliminata passando il ferro e ritraendo con
una temperatura più alta (fig. 27/28/29).

fig. 27
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fig. 28

fig. 29

fig. 30

fig. 31

fig. 32

fig. 33

fig. 34

fig. 35

Passare il ferro diritto sulle cuciture che non richiedono il ritiro ad una temperatura di 90-100°C (strutture in legno) e
per le strutture in metallo potrebbe essere necessaria una temperatura di 130-170°C a causa della conducibilità del
materiale. Per cuciture nitide segnare sempre le linee di riferimento per i margini di taglio con l'aiuto di divisori. La
linea di riferimento interna serve a limitare la copertura della colla nell'area dove è necessaria (fig. 32/33). Per evitare
che il tessuto si muova prima del tempo, si può avvolgerlo non troppo stretto intorno alla struttura e fissarlo con del
nastro (fig. 31). Dopo che il tessuto è stato tagliato (fig. 33) passarci sopra il ferro (fig. 34). Applicare temperature più
elevate per stirare e tendere intorno alle curvature come le pinne.
Per i caratteri si può usare la nostra speciale pellicola autoadesiva EASYPLOT® (fig. 35) che può essere stirata a 80°C.
Quando si stira raccomandiamo di coprire la pellicola con carta protettiva.

9. COPERTURA DELLE ALI
Quando si ricopre l'ala seguire la stessa procedura descritta sopra per la coda. Per prima cosa, segnare il contorno
dell'ala all'interno del tessuto. Per rendere le cose un po' più comode, segnare la struttura completa del lato superiore
e inferiore dell'ala sul tessuto svolto. Applicare la colla sull'area segnata e, allo stesso tempo, applicare la colla sul lato
interno di una striscia di tessuto, poi tagliarla in toppe. Usare queste toppe per coprire tutti i rivetti, ad esempio sui
coperchi delle costole. Le toppe proteggeranno il tessuto dai danni dei margini taglienti in metallo. Applicare la colla
sul lato superiore di tutte le toppe.
Dopo che la colla è asciutta, si devono ricoprire le ali. Ricoprire per primo il lato inferiore e poi quello superiore.
Quando si procede alla copertura, è meglio iniziare con il tubo portante avvolgendoci il tessuto. Quando si stende
tessuto su tessuto, è necessario applicare la colla a dispersione termica ORATEX® lasciata e asciugare. Dopo di
questo, tirare il tessuto verso il lato d'uscita del tubo e passarci il ferro (figure 36/37/38/39/40/41). Il tessuto si
dovrebbe avvolgere ad almeno 270°.

fig. 36

fig. 37

fig. 38
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fig. 39

fig. 40

fig. 41

Dopo aver finito questo lavoro, girare l'ala e ricoprire il lato superiore dell'ala seguendo lo stesso metodo descritto
sopra. Assicurarsi, soprattutto sugli ostacoli, che la copertura sia ben stirata con il ferro (figure 39/42). Per ottenere la
più vasta area di contatto tra la colla e l'adesivo intorno alla costola e la punta dell'ala, il tessuto dovrebbe essere
stirato attentamente intorno o sulla costola principale (figura 41).

fig. 42

fig. 43

fig. 44

Usare delle toppe rotonde rinforzanti per proteggere i comandi di volo e controllare le uscite dei fili. Applicare una
toppa all'interno e una all'esterno del comando (figura 43). Le pieghe sul tubo si possono stirare con elevate
temperature (figura 42).
Prima di iniziare a tirare la copertura con la pistola a caldo, assicurarsi di aver stirato adeguatamente tutti i punti di
sigillatura. Quando si tira il tessuto con la pistola a caldo, è consigliabile coprire le cuciture con una striscia di cartone
ondulato. Ciò eviterà che la colla si ammorbidisca con l'alta temperatura e il tessuto non si ritirerà dopo essere stato
teso, e poiché durante la stesura il calore non è sempre costante, consigliamo di ripetere questa procedura (1-2
volte). Ci devono essere delle eccedenze di almeno 5 cm di larghezza (tubo portante, lato d'uscita).
I disegni e i segni si possono eseguire facilmente con la nostra pellicola da taglio EASYPLOT® (figura 44).

CONSIGLI

E

F

G

Preparazione per il lavoro ed il taglio (fig. E).
Dove ci siano fori o cavi di controllo nella copertura, è necessario creare una superficie di supporto. Qui è adatto
compensato di 0.8 mm (fig. F).
Anche sui margini può essere facilmente applicata ORATEX® UL 600. Tagliare la copertura con abbastanza
margine così che quando si tira e si applica calore con la pistola (330°C) non ci si bruceranno le dita (fig. G).
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H

I

J

Le curve concave non si possono fare senza alcun taglio (fig H). Non appena le strisce individuali sono preriscaldate,
si adattano facilmente alle curve (fig. I). Dopo averle finite, la finitura sembrerà professionale (fig. J).

K

L

M

Non è facile posizionare i fori né tagliare accuratamente (fig. K). Per raggiungere questo livello ci vogliono almeno due
persone e circa 3 ore (fig. L). Nonostante la differenza d'altezza, i margini si possono ricoprire facilmente (fig. M).

P1

N

O

P

Quando si deve cucire sulla costola, sarà necessario un lavoro di squadra. Quando si passa il filo è necessaria
un'organizzazione precisa. A seconda delle condizioni, è necessaria una certa altezza e qui è permesso utilizzare
mezzi di supporto (fig. N/O/P). Si raccomanda di fare cuciture tradizionali.

Q

R

S

Dopo aver fissato ed annodato tutti i fili, si possono stirare tutti i nodi (fig. Q). Dopo di questo, si deve spennellare la
colla a dispersione termica ORATEX® su tutte le cuciture (fig. R). Alla fine, si applica il nastro diritto ORATEX® e ci
si passa il ferro a circa 90°C (fig. S).

10. COPERTURA DELLA FUSOLIERA
Quando si ricopre la fusoliera seguire la stessa procedura descritta sopra per l'ala. Seguire lo schema di copertura 14 mostrato nel disegno. Quando si copre la fusoliera si può iniziare dalla fusoliera stessa o dal carrello inferiore come
mostrato in questo esempio. Viene fissata una striscia di tessuto con del nastro. Puoi, segnare tutte le aree dove il
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carrello inferiore è a contatto con il tessuto. Segnare anche la linea di taglio esterno e assicurasi
che il tubo sia avvolto con un raggio di 270°. Spennellare la colla a dispersione termica
ORATEX® su tutte le aree di contatto sia del tessuto che del carrello. Quando si ricopre è meglio
iniziare con il lato inferiore del carrello. Dopo che la colla si è asciugata e si è passato il ferro sul
tessuto come già descritto, la colla si applica su tutti i punti di assemblaggio e dopo che tale colla è
asciutta, applicare una toppa spennellata di colla e passarci il ferro. Questo proteggerà la
copertura dai danni di margini taglienti.
Prima di iniziare il lavoro di copertura, assicurarsi che la colla a dispersione termica ORATEX®
5 cm di eccedenza
sia completamente asciutta. Il tempo di asciugatura si può accelerare con una pistola a caldo
regolata su aria FREDDA. Tuttavia, è necessario che si applichi solo aria fredda poiché l'indurente, che è già
all'interno della colla a base acquosa, inizia a reagire quando si espone ad alte temperature. Ciò significa che, una
volta iniziato il processo, la colla si indurisce e non può più essere usata per attaccare il tessuto.

fig. 45

fig. 46

fig. 47

I comandi di volo e i cavi di controllo (e.g. cavi del freno Bowden) si dovranno rinforzare con del compensato da 0.8
mm. La colla a dispersione termica ORATEX® si deve applicare ai lati del legno e del tessuto da congiungere. Dopo
che si è asciugata, il legno viene stirato sul tessuto. In questo modo si ha un asse di comando stabile (fig. 45).
Quando si ricopre il lato superiore del carrello seguire la stessa procedura descritta sopra. Assicurarsi che le cuciture
eccedenti (tessuto-tessuto) siano spennellate di colla a dispersione termica ORATEX® prima di iniziare la
copertura.
Per ottenere cuciture nitide, coprire le aree prima di applicare la colla con del nastro e rimuovere il nastro prima che la
colla sia asciutta. Tutte le giunture e i fori dovranno essere rinforzati con il nastro diritto ORATEX®. Anche le aree
considerate difficili si possono trattare facilmente (fig. 47/48).

fig. 48

fig. 49

fig. 50

Per assicurare giunture e cuciture minime, la copertura della fusoliera si dovrebbe comporre del minor numero di parti
possibili. Iniziare con il lato inferiore della fusoliera (figura 49), assicurarsi che il tessuto si avvolga intorno ai tubi della
fusoliera sui lati con un angolo di circa 270°. Per il lato destro della fusoliera si usa un unico pezzo di tessuto e si fissa
in posizione con del nastro adesivo (fig. 50).

fig. 51
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fig. 52

fig. 53

Segnare i contorni della fusoliera sul tessuto e spennellare la colla a dispersione termica ORATEX® sull'area
segnata (posizione della fusoliera) del tessuto, e farlo anche sulla struttura della fusoliera. Dopo che la colla si è
asciugata, passare il ferro partendo dal davanti in direzione della parte posteriore; le aree difficili della fusoliera
possono così essere coperte facilmente (fig. 51). Prima di stirare la parte destra della fusoliera, fissare
temporaneamente la copertura per la parte sinistra e segnare i contorni sul tessuto. (fig. 52).
Il lato destro è già completamente stirato ed ora il tessuto deve essere tirato con la pistola a caldo (fig. 53).

fig. 54

fig. 56

fig. 55

Un'altra possibilità per rinforzare i comandi di volo e i cavi di controllo, come i cavi Bowden, è quella di fissare due
placche di alluminio di 0.5 mm insieme (fig. 54). Anche le aree molto difficili si possono sistemare facilmente con il
tessuto ORATEX® (fig. 55/56).
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Copertura
fig. 57

fig. 58

Disegno 4

La costola della pinna è cucita (fig. 57/58).
Per ottenere una sigillatura ideale sull'area della parte refrattaria, passare il ferro sulla copertura della fusoliera a
partire dalla parte posteriore, entrambi e lati ed il lato superiore a circa 10 cm sull'area refrattaria (disegno 4).

fig. 59

fig. 60

fig. 61

Nelle fig. 59/60 il timone è già cucito. Ora si sigillano le cuciture con il nastro diritto ORATEX®. Se si seguono
attentamente queste istruzioni, il risultato dovrebbe essere simile (fig. 61).

11. COPERTURA DI STRUTTURE IN LEGNO
Questo capitolo tratta di come ricoprire strutture in legno o strutture in materiale composito. Abbiamo scelto il flap di
uno ZEPHIR come esempio. Ciò che rende questo flap speciale è il fatto di essere fatto di materiali compositi. Il lato
portante non è fatto di solo legno come abitualmente ma è stata usata anche della vetroresina. Quando si ricopre la
vetroresina è necessario fare attenzione a non superare la temperatura di 100°C per evitare deformazioni o
sfogliature. Nel nostro caso, il flap sarà stato appena ricoperto nello stesso modo di quello originale e il lato portante
lasciato scoperto (vedere la linea di riferimento nera per il taglio, fig. 68). Il flap è simmetrico, si può mostrare un'altra
peculiarità: copertura in un solo pezzo, il flap ricoperto senza cuciture intorno al lato d'uscita.
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Procedimento:

fig. 62

fig. 63

fig. 64

®
Il flap viene disteso di lato su un pezzo di ORATEX UL 600 di dimensione adatta (fig. 62) e i contorni vengono
segnati sul tessuto con una matita. Il flap viene poi avvolto sul lato d'uscita e in questa posizione riversa vengono di
nuovo segnati i contorni sul tessuto. Adesso coprire l'area all'interno dei segni a matita con la colla a dispersione
®
termica ORATEX (fig. 63). Anche la struttura è ora coperta con la colla (fig. 64, 65).

fig. 65

fig. 66

fig. 67

Dopo che la colla si è asciugata UNIFORMEMENTE, il flap sarà posizionato all'interno del tessuto secondo i segni a
matita (fig. 66). Avvolgere poi il tessuto intorno al lato d'uscita (fig. 67).

fig. 68

fig. 69

fig. 70

Fig. 69 mostra la linea di riferimento nera che segna la linea di taglio in cima e in fondo al lato portante. Iniziando dal
lato d'uscita, la copertura viene passata con il ferro in direzione del lato portante su entrambi i lati.
Dopo il passaggio del ferro, tirare il tessuto in cima e in fondo in maniera simultanea, tirandolo con una mano e, allo
stesso tempo, spingendo il flap avvolto nella direzione del lato d'uscita, così che il tessuto che avvolge la struttura sia
adesso più teso possibile e con meno pieghe possibili. Poi, iniziando dal lato d'uscita, stirare a circa 100°C (fig.
69,70). Dopo avere passato il ferro, fare una cucitura sulla linea di riferimento inferiore e superiore (fig. 71).
Fare attenzione a non danneggiare la superficie in vetroresina. Adesso il tessuto eccedente sui lati della costola finale
sarà stirato sulle costole stesse. A questo scopo, fare i tagli nel tessuto secondo la fig. 72.
Adesso è il momento di lavorare sui pannelli anteriori per coprire le costole. Usare una matita per segnare i contorni
®
delle costole all'interno di un pezzo di ORATEX UL 600 per i pannelli frontali. Applicare poi la colla a dispersione

fig. 71
56

fig. 72

fig. 73

fig. 74

termica ORATEX® UL 600 sulle costole e il tessuto all'interno dei
contorni segnati. Dopo che la colla si è seccata tagliare i pezzi segnati di
tessuto, più piccoli di 1mm. Posizionare i pezzi di tessuto attentamente sulle
costole, così che i lati esterni dei frontali siano esattamente paralleli ai margini
esterni della costola. Passare adesso il ferro sulle costole.
Alla fine, la copertura è ben tesa con l'aiuto di una pistola a caldo. Fare
attenzione a regolare la temperatura con l'aiuto di un termometro a infrarossi.
Quando si ritira il tessuto è importante proteggere le cuciture dal calore
usando un pezzo di cartone, altrimenti la colla potrebbe riscaldarsi troppo e
diventare troppo liquida e il tessuto inizierebbe a scivolare (fig. 73, 74).

12. COLORE
ORATEX® UL 600 è disponibile in otto colori classici dell'aeromodellismo. Se desideri creare il tuo schema colori
puoi dipingere il tessuto con il sistema di pittura ORACOLOR®. Se si ricoprono parti in vetroresina o CFRP, usare
colori chiari (preferibilmente bianco o argento). Se le parti colorate di scuro vengono esposte direttamente alla luce
del sole, si sviluppa un calore straordinario che può ammorbidire la struttura in vetroresina o CFRP.

UNICO PRODUTTORE: LANITZ-PRRENA FOLIEN FACTORY GmbH
Am Ritterschlösschen 20, D-04179 LEIPZIG, Tel.: +49-341-44 23 05-0, Fax: +49-341-44 23 05-99, E-Mail: info@oracover.de, Internet: www.oracover.de
57

