Adattamento Al Piede 5 Minuti
Tempo
approssimativo
necessario
Scegli il ferro Imprint le stesse dimensioni dello zoccolo.

TEMPERATURA DEL FERRO DI CAVALLO = MALLEABILITÀ

Si mette il ferro sull’apposito supporto nella scatola.
Si versa una piccola quantità di granuli Imprint se necessario.
Si versa acqua bollente (a 100°) immergendone anche il bordo.
Il bordo diventa malleabile in circa 2 minuti.
Mentre il ferro si riscalda, smussare il bordo della muraglia.
Per creare l’indentazione, si praticano 6 cavità ovali,
equidistanti, di 10x8 mm in lato della muraglia. Le cavità non
dovranno eccedere l’altezza del bordo del ferro da incollare.
Si applica adesivo alla muraglia, coprendo solo l’altezza del
bordo del ferro da incollare di altezza del bordo scarpa.
Il ferro si toglie dall’acqua con i guanti di lattice bagnati.
Scrollarsi di dosso l'acqua in eccesso.
Se necessario, aggiungere granuli al supporto del fettone
per assicurare il contatto ampio con il fettone.
Aprire il bordo con un dito bagnato.
Si centra il ferro sotto il piede.
Non si deve tirare il bordo altrimenti.
Premendo con le dita, si fa penetrare la plastica nelle 6 cavità,
continuando a far aderire il bordo del ferro alla muraglia.
Si controlla il contato del supporto del fettone al fettone.
I talloni del ferro devono anch’essi aderire perfettamente ai talloni
del piede.
Si spruzza su tutto il ferro lo spray Imprint Shoe Freezer.
Il cavallo potrà posare il piede solo quando il bordo del ferro sarà
ridiventato rigido.
Si può usare un filino di Adhesive tutt’intorno al bordo.
La ferratura è terminata
Il cavallo non si deve muovere finché l’adesivo non si asciuga.
È possibile smussare i bordi delicatamente con una raspa.
Si possono apportare modifiche al ferro usando una pistola ad aria
calda.
Per sferrare si scolla il bordo con una raspa e poi si toglie il ferro
con una tenaglia da unghia.
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