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Guscio Neoprene
incluso

Queste due chiavi sono unite insieme.
Togliere la testa della chiave da 10 mm
 per usare la chiave da 8 mm.

Uso delle Chiavi a Brugola da 8 e 10 mm

Usate la chiave Torx T25 per
stringere i bulloni del disco dei freni.

Uso della punta Torx T25 Uso della Chiave a Brugola da 2mm-L
Usate la chiave a brugola da 2mm per
registrare I bulloni della leva del freno.
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auto
manutenzione

Chiave Speciale
 Attrezzo per Perni

Cacciavite
a Stella

Se il freno a disco era
tirato mentre si rimuoveva
la ruota, utilizzare la
piastrina piatta per
spingere le pastiglie
all'interno delle ganasce.
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Cacciavite a
Testa Piatta

Tira Raggi da 14g e
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Cacciavite a Stella
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Chiave a brugola da 4mm

Estrarre la piastrina
piatta per aumentare
la leva dello
smagliacatena.

Spingere il perno il poco
necessario per allentare
la maglia rigida.

Utilizzare la guida della maglia
della catena primaria per
installare o rimuovere il perno.
Utilizzare la guida della maglia
della catena secondaria per
allentare le maglie rigide.

Guida maglia
catena secondaria

Guida maglia
catena primaria

Installazione di un nuovo perno per catena o rimozione di un vecchio perno per catena.

Quando si esercita pressione sul perno della
catena, spingere la sommità della catena
verso il basso per tenerla completamente
inserita nell’apposita struttura di appoggio.
Assicurarsi che il perno di compressione
dell’utensile a catena sia centrato rispetto
al perno della catena per evitare di
danneggiarli entrambi.

AVVERTENZA

Uso dell’attrezzo per catena

Utensile perno :
disponibile negli utensili AliEN II & Mini 18.
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NOTA:
Lubrificare  la chiave  con lubrificanti a base di Teflon® se necessario.
Per prevenire la ruggine, tenere sempre asciutta la chiave.

Guscio Neoprene
incluso
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Aumentare la Resistenza

GARANZIA LIMITATA

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino
originale di acquisto. In caso un apparecchio ci venga restituito senza lo
scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade
qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, modifiche agli
attrezzi o al corpo principale o venga usato in maniera diversa da quella
descritta nelle presenti Istruzioni per l’Uso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.

Sito web: www.topeak.com

Piegare le chiavi per aumentare la resistenza quando necessario.

Usate la chiave Torx T25 per stringere i bulloni del disco dei freni.

Uso della punta T25

Queste due chiavi sono unite insieme.
Togliere la testa della chiave da 8 mm per usare la chiave da 6 mm.

Uso delle chiavi a brugola da 6 e 8 mm
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Cacciavite
a Stella

Cacciavite
a Stella

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.
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2 anno di garanzia solo per difetti di produzione.
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