
FASE 1

Per prima cosa, procurati i seguenti oggetti:

- La skin
- 1x Alcohol Pad (fornito nel kit di applicazione)
- 1x Spatolina di plastica (fornito nel kit di applicazione)
- 1x Panno in microfibra (non fornito nel kit di applicazione)
- 1x Phon (non fornito nel kit di applicazione)

FASE 2

Step 1 - spolvera a fondo la console con un panno in microfibra per rimuovere qualunque 
traccia di polvere e briciole di patatine.
Step 2 - pulisci la console col pad imbevuto di alcol per rimuovere ogni impurità e garantire 
una perfetta adesione della skin.
Step 3 - applica le varie parti della skin seguendo la numerazione progressiva e le indicazioni 
che trovi nelle immagini qui di seguito (fai riferimento solo alla console in tuo possesso).

APPLICAZIONE DELLA SKIN

SONY PLAYSTATION 4

Step 3.1 - in presenza di curve, usa il phon per scaldarle leggermente (solo ad applicazione 
ultimata), poi applica una pressione decisa con le dita per garantire un’adesione duratura. 
Per le Texture 2D/3D scalda per 6~10 secondi, per le skin Opache e Lucide 2-3 secondi. 
Attenzione! Non scaldare mai eventuali altri adesivi forniti con le skin!
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Pro tip #1 - resta parallelo ai lati e procedi un pezzetto alla volta senza allungare la pellicola!
Attenzione! Ricorda di applicare anche l’interno del numero 4 del logo PS4!
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Pro tip #1 - resta parallelo ai lati e procedi un pezzetto alla volta senza allungare la pellicola!
Attenzione! Ricorda di applicare anche l’interno del numero 4 del logo PS4!

SCALDARE COL PHON
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Pro tip #1 - resta parallelo ai lati e procedi un pezzetto alla volta senza allungare la pellicola!
Attenzione! Ricorda di applicare anche l’interno del numero 4 del logo PS4!
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SCALDARE COL PHON

Installare una skin adesiva su una superficie danneggiata/rovinata/usurata 
NON GARANTISCE in alcun modo la totale assenza di danni nel caso in cui si 
volesse rimuovere la suddetta skin giorni, mesi o anni dopo. Sticky Shell non 

si assume alcuna responsabilità se la console dovesse subire danni estetici in 
fase di rimozione di una skin. Tutti i test di applicazione e rimozione delle skin 

hanno avuto esito positivo e sono stati effettuati su console prive di alcun 
difetto estetico. Applica la skin consapevole di questo.

Trovi dei pratici video-tutorial sulla pagina       YouTube di Sticky Shell!
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