
Servizio per 
biblioteche

MM A T E R I A L E | Cura e riparazione dei libri
Istruzioni per l'elaborazione
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1.  Scegliere la larghezza 
 della pellicola A, B, F e S 
 a seconda dell‘altezza del libro 
 aggiungendo ca. 2 cm 
 sotto e sopra

2. Tagliare la pellicola a seconda 
 della dimensione del libro aperto
 aggiungendo ca. 2 cm ai lati

3.  Staccare il supporto dalla pellicola
 per ca. 10 cm, aggiustare la pellicola
 sui 3 lati e pressare l‘inizio della
 pellicola sulla copertina

4.  Togliere attentamente il supporto
 dalla pellicola e sfregare con l‘apposita
 spatula  verso l‘esterno, evitando la 
 formazione di bollicine. Eventualmente
 ristaccare la pellicola e ripetere l‘operazione

Istruzioni d‘uso della pellicola per rilegatura
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Istruzioni d‘uso della pellicola per rilegatura

6. Voltare il libro e procedere 
 nella stessa maniera

7. Tagliare la pellicola ai 4 angoli 
 a sbieco ed in corrispondenza 
 del dorso formando una linguetta
 cuneiforme

8. Risvolgere l‘eccesso della pellicola
 nella parte interna della copertina
 del libro, sfregango

5. Premere la pellicola nella piega 
 del libro con la stecca di piegatura
 senza tensione e poi strofinarla 
 contro il dorso

9. Inserire la linguetta rimasta in
 corrispondenza del dorso con una
 stecca piegacarte
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Riparazione di strappi

Riparazione di pagine staccate

Per riparare uno strappo nella carta estrar-
re dalla scatoletta una striscia del nastro 
adesivo leggermente più lunga dello spac-
co, posizionarlo sullo spacco e strofinare 
accuratamente con una stecca piegacarte. 

Ciò causa la fuoriuscita dell’aria dalla carta, 
ottenendo la massima trasparenza. 
Dopodichè tagliare l’abbondanza del nastro 
con una forbice.

Per riparare strappi in pagine di carta normale potete utilizzare il nostro nastro adesivo per 
strappi. Esso è particolarmente trasparente e rimovibile anche dopo parecchi anni con acqua. 

Per riattaccare una pagina staccata estrarre dalla scatoletta una striscia del nastro adesivo 
leggermente più lunga del libro, piegarla a metà e posizionare una metà prima sulla pagina 
staccata e poi l’altra metà sulla pagina opposta. Strofinare accuratamente con una stecca 
piegacarte per ottenere una connessione perfetta. Dopodichè tagliare l’abbondanza del 
nastro con una forbice.
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Rinforzare e riparare lo snodo del libro

Rinforzare la colonna vertebrale

Per il rinforzo e la riparazione della giuntura interna del libro offriamo il nastro adesivo per 
unire la copertina al blocco in due larghezze (20 e 30 cm).

Per rinforzare i dorsi e gli angoli dei libri, usate i nostri rinforzi per dorsi fino a 57 o 84 mm 
di larghezza.
Per prima cosa rimuovete la striscia centrale del coperchio scanalato. Incollare lo spazio vuo-
to al dorso con le ali rivolte verso l‘alto. Rimuovere la copertina dalla parte destra e strofi-
nare bene la superficie adesiva del dorso e della copertina. Fate lo stesso con le altre pagine. 
Aprite il libro e incollate ogni ala all‘interno.

Ritagliate dal rotolo una striscia del nastro adesivo leggermente più lunga del libro e prose-
guite secondo le illustrazioni sotto riportate.

Per un ulteriore rinforzo di libri brossurati utilizzate il nostro nastro Tyvek. Dapprima 
staccate il foglio di copertura a metà (fino al taglio divisorio) e posizionatelo tra copertina e 
blocco. Poi togliete l’altra metà del foglio di copertura e strofinate la parte adesiva 
accuratamente.



w
w

w
.p

ed
ac

ta
.c

om

Rinforzare giornali e riviste

1. Aprire la rivista al centro. 
 Rimuovere la striscia centrale del
 coperchio della fessura.

2. Posizionare la metà inferiore
 dell‘amplificatore leggermente a
 lato della piega centrale della
 rivista in modo da poterlo ancora
 chiudere facilmente.

3. Ripiegare l‘amplificatore e posizionare
 la parte superiore all‘esterno della
 rivista

4. Le restanti quattro parti della copertura 
possono essere facilmente rimosse sem-
plicemente piegando e fissando la pellicola 
premendola con un dito.
La parte inferiore del caricatore è rinforza-
ta allo stesso modo.


