Trucchi & Consigli d’uso

Hai dubbi su come utilizzare la Super Pen di Crayola? Qui di seguito troverai alcuni suggerimenti per aiutarti
ad ottenere migliori risultati e creare le tue bellissime opere d’arte in rilievo!
Se hai altre domande, saremmo lieti di risponderti al più presto!
Prima di iniziare:
• Utilizza SOLO i pastelli a cera Crayola REGOLARI, lavabili o metallici.
NOTA BENE! I pastelli a cera di altri marchi possono impedire il corretto funzionamento della Super Pen
• Rimuovi l'etichetta del pastello e rompilo in almeno 3 PICCOLI pezzi o più. NON riempire la Super Pen
con più dell'equivalente di 1 pastello diviso in pezzi!
• Inserisci la spina nella presa DOPO avere inserito i pastelli.
IMPORTANTE! Non scollegare mai la Super Pen dalla presa di corrente mentre la si utilizza, altrimenti la
cera non si scioglierà!
• Attendi che la luce dell'unità passi da Rosso a Verde. Questo dovrebbe richiedere da 1 a 2 minuti.
Per i migliori risultati:
• Utilizza della carta spessa, cartoncino o materiale con anima in schiuma (forex).
È ideale anche per decorazioni su cartone, vetro, legno, ceramica o tela.
• Spezza il pastello in PICCOLI pezzetti. Questo aiuterà a cambiare colore più velocemente!
• Una volta inserito un nuovo pezzo di pastello nell'unità, occorrono dai 30 secondi a 1 minuto affinché la
cera si sciolga
• Tieni la Super Pen dritta in verticale con la punta sul foglio. Sentirai la punta rientrare leggermente.
• Non dimenticare di chiudere il tappo! Non capovolgere l'unità e non appoggiarla su un lato.
• Decidi i colori che vuoi usare PRIMA di iniziare! E’ meglio partire con i colori chiari e successivamente
usare i colori scuri per facilitare il cambio dei colori.
Suggerimenti per la pulizia:
• Quando cambi colore, usa della carta da riciclo per esaurire il colore precedente.
• Pulisci regolarmente la punta della Super Pen con un tovagliolo di carta per evitare un accumulo di cera
• Se ci sono rimasugli di cera induriti nell'estremità della penna, utilizza lo Strumento per la Pulizia incluso.
Apri il tappo nell'estremità della penna per inserire lo strumento. Ruotalo delicatamente all'interno.
NON forzare lo strumento verso il basso.

Domande frequenti

1. Quali tipi di pastelli a cera possono essere usati con la Super Pen?
La Super Pen funziona al meglio con i pastelli a cera Crayola, lavabili o metallizzati dal diametro REGOLARE (9 mm). I pastelli
glitter o NON Crayola possono influenzare le prestazioni o addirittura causare la rottura dell’unità.
2. Devo usare pastelli a cera interi o divisi in pezzetti?
Per cambiare colore più velocemente, usa piccoli pezzi di pastelli. Così facendo eviterai che la troppa cera intasi l’unità.
3 . Perché ci vuole così tanto tempo per riscaldare l'unità?
L'unità è stata appositamente progettata per riscaldare e sciogliere i pastelli a bassa temperatura per garantire la totale
sicurezza.
4. Quanto ci vuole perché i pezzetti di pastello si sciolgano?
Occorrono circa da 30 secondi a 1 minuto per fondere i pastelli in pezzetti, a seconda delle loro dimensioni. Il pastello
inizierà a sciogliersi dal basso verso l’alto.
5. Come si impugna correttamente la Super Pen?
Tieni la Super Pen dritto in verticale con la punta premuta delicatamente sul foglio. Sentirai la punta rientrare leggermente,
questo permette alla cera di fuoriuscire.
Non inclinare la penna, perché potrebbe influire sulla resa del colore.
Assicurati che il tappo sia chiuso prima di iniziare. Non capovolgere l'unità e non appoggiarla su un lato.
6. Perché quando cambio colore, il nuovo colore si mescola con quello vecchio?
Potrebbe essere necessario pulire la Super Pen. Scarabocchia su un foglio di carta di brutta per esaurire il vecchio colore.
Continua fino a veder fuoriuscire il nuovo colore.
Se ci sono rimasugli di cera induriti nell'estremità della penna, utilizza lo Strumento per la Pulizia incluso una volta che la
penna si sarà raffreddata.
Infine, pulisci regolarmente la punta della Super Pen con un tovagliolo di carta per evitare un accumulo di cera.
7 . Come faccio a pulire l’interno della Super Pen?
Scarabocchia su un foglio di carta di brutta per esaurire il colore rimasto all’interno della penna.
Se ci sono rimasugli di cera induriti nell'estremità della penna, stacca l’unità dalla presa elettrica, apri il tappo nell'estremità
della penna per inserire lo strumento. Ruotalo delicatamente all'interno senza forzalo troppo verso il basso.
8. Perché la Super Pen non funziona?
Se è la prima volta che usi il dispositivo, assicurati di:
• Collegare l'unità a una presa di corrente attiva.
• Usare pastelli a cera Crayola regolari, lavabili o metallici - altre marche, dimensioni o tipi potrebbero impedire il corretto
funzionamento della penna.
• Attendere 1 o 2 minuti in modo che il pastello sia totalmente sciolto.
• Tenere la Super Pen dritta in verticale con la punta premuta delicatamente sul foglio.
• Se la penna smette di funzionare dopo il primo utilizzo, provare a eliminare i residui di cera
con lo strumento di pulizia incluso.

