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COME RIPORRE LA POMPA NINJA C AL MANUBRIO

COME RIMUIVRE LA NINJA C DAL MANUBRIO

LIMITAZIONI

Manubrio con sezione minima 70 mm Compatibile con gomma 
ø 16,5-20 mm

E' compatibile con 
la fine del manubrio

MANUTENZIONE 

Avvitare le viti e rimuovere i cappucci da entrambi 
i lati. (dipende dal manubrio)

(esempio terminali con cappuccio)

Girare il cappuccio per espandere 
il morsetto, se necessario.

Premere per 
regolare la forma 
degli o ring, 
come indicato.

Premere la NINJA C nel 
cappuccio da entrambi i lati.

Se la NINJA C non si infila perfettamente nel manubrio, 
regolare la tensione del morsetto in gomma se 
necessario e installarlo. 

PREMERE

Morsetti in gomma Perno catena x 2

• Si adatta al manubrio strada 
  con una sezione minima di 70. 
• Si adatta alla gomma con ø 
  16,5-20 mm.
• Si adatta alle catene multi- 
  velocità fino alla Campagnolo 11. 
• Leggere queste istruzioni prima  
  del primo utilizzo.

Perno catena 

Brugola da 4 mm

(il perno 
catena 
non è 
inclusa)

Manopola di regolazione 
e rompi perno catena

Periodicamente controllare che la NINJA C 
sia nella posizione corretta al manubrio.

ATTENZIONE

• Lubrificate e ungete l’attrezzo con un olio  
  siliconico a base di Teflon® al bisogno. 
• Per prevenire la ruggine mantenetelo 
  asciutto. 
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Cappuccio

Rivetto per 
perno 

1 2 3

TIRARE

ø 16,5 mm

ø 20 mm

MANUBRIO CORSA MANUBRIO PIATTO

70 mm
70 mm



COME SOSTITUIRE IL PERNO CATENA

INSTALLAZIONE SMAGLIACATENA PER CAMPAGNOLO® A 11 VELOCITA’

ATTENZIONE
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2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e 
meccanici di fabbricazione.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in 
possesso dello scontrino originale di acquisto. In 
caso il prodotto ci venga restituito senza lo 
scontrino la garanzia decorrerà dalla data di 
fabbricazione. La garanzia decade qualora il 
prodotto venga danneggiato da uso improprio, 
sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera 
diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni 
d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere 
  cambiate senza  preavviso.
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

GARANZIA
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Dopo aver spinto il perno speciale in dotazione, per la catena Campagnolo® a 11 velocità, nella guida, dovete rompere il 
rivetto della catena con forza per evitare la rottura della catena.

* Campagnolo® è un marchio registrato della Campagnolo S.r.l   * Teflon® è un marchio registrato della DuPont.

3/4 Giri

Utilizzare la prima fessura del perno a 
catena per installare o rimuovere il perno 
catena. Usate la seconda fessura per 
allentare i perni rigidi.

Primo fessura 
perno catena

Seconda fessura 
perno catena

Posizionare la catena nella prima cremagliera 
e girare la manopola regolabile per estendere 
il supporto del collegamento esterno. 
Assicuratevi che il rivetto sia perfettamente 
allineato con il perno smagliacatena. 

Controllare il rivetto della catena 
e assicuratevi che i perni siano 
legati liberamente, dopo la 
rimozione.

Spingere il 
vecchio perno e 
sostituirlo con 
uno nuovo.

Sistemare la catena nella 
cremagliera principale e allineare 
il nuovo perno catena al centro 
del rivetto.

Il rivetto a uncino potrebbe essere 
troppo stretto dopo l'uso. 
Sganciarlo con il leva catena. 

Estrarre il nuovo perno dalla guida.

1 2

posizione
rivetto catena

Forzare il 
perno catena 
per allentare 
i perni rigidi.

Prima

Dopo
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