Parti e attrezzi (continua)

Assemblaggio (continua)
Pedale sinistro:

Strumenti:
•Chiave esagonale 6mm
•Chiave esagonale 3mm o 2.5mm (solo

www.truvativ.com
Pedale Holzfeller e Hussefelt

per

Congratulazioni!
Grazie per l'acquisto di un Pedale Truvativ. Le seguenti
istruzioni vanno lette completamente prima dell'installazione.
L'installazione impropria del Pedale Truvativ può causare
guasti imprevisti alle parti montate, che vi potrebbero far
perdere il controllo della bicicletta, causando ferimento o
morte. Suggeriamo di far installare le parti da un tecnico
qualificato esperto di biciclette. Truvativ non si assume
responsabilità per malfunzionamenti o ferimento dovuti
ad installazione difettosa.

perni trazione su pedale Holzfeller)
•Chiave torsiometrica
Forniture:
•Composto frenafiletti media forza
(Loctite™
242 o equivalente, solo per assemblaggio
Stringere pedale sinistro
in questa direzione.
Torsione a:
31-34 N•m (23-25 ft•lbf,
316-347 kgf•cm)

Preparazione delle parti

Tabella di applicazione
Parte

Road

XC

AM

Garanzia
Noi di Truvativ sosteniamo sia il prodotto che il cliente.
I nostri Pedale Holzfeller e Hussefelt sono garantiti
per un anno a partire dalla data di acquisto contro
difetti di fabbricazione e lavorazione. Questa garanzia
non è valida per prodotti "abusati " o trascurati, o prodotti
danneggiati per via di installazione o assemblaggio
improprio. Definiamo un prodotto abusato, uno che è
stato usato per scopi diversi da quelli per cui è stato
progettato. Fare molta attenzione alla Tabella di
applicazione già indicata in questo manuale per verificare
di stare usando il prodotto per lo scopo che gli compete.

DH

Pedale Holzfeller, Hussefelt

Se si ritiene di aver diritto alla garanzia, si vuole
sapere di più sulla nostra politica di garanzia, o si
hanno ulteriori domande o osservazioni, si prega di
visitare il nostro sito Web presso www.truvativ.com .
È anche possibile contattarci con le informazioni qui
riportate:

Legenda:
XC = crosscountry
AM = montagna
DH = discesa
CLAUSOLA ESONERATIVA: Questi pedali sono destinati
alla vendita in negozi specializzati. Sono stati pensati
solo per l’uso in gara. I pedali non montano riflettori e
non si possono usare in condizioni di scarsa visibilità.
L’utente si assume il rischio di danni personali nel caso
di uso senza riflettori.

chiave esagonale 6mm
Applicare grasso alle filettature dell’asse

Assemblaggio

Perni trazione (solo pedale Holzfeller):
Applicare frenafiletti
a filettatura.
Torsione a:
2-3 N•m (18-20 in•lbf,
20-23 kgf•cm)

Pedale destro:

Parti e attrezzi
Parti:

•Pedale sinistro

•Pedale destro

Stringere pedale destro
in questa direzione.
Torsione a:
31-34 N•m (23-25 ft•lbf,
316-347 kgf•cm)

chiave esagonale 6mm
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Se vanno installati i perni trazione, installarli come
mostrato usando una chiave esagonale da 3mm o 2,5mm,
a seconda del tipo di perni forniti con i pedali. Truvativ ha
anche disponibili perni di ricambio. Si possono anche
usare bulloni o serie di viti venduti presso un ferramenta
locale. Cercare bulloni o serie di viti M3x0,5.
Se si usano le viti in sostituzione, assicurarsi di applicare
un composto frenafiletti di media forza come Loctite™
242 alle filettature ed installare le viti da dietro come si
farebbe con i bulloni. Questo permetterà la rimozione
della vite nel caso che si danneggi dall’altro lato. Controllare
anche che la vite sia filettata lungo tutto lo spessore del
pedale.
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