COME MONTARE LE VITI A SGANCIO RAPIDO PRO-BOLT
La prima cosa da considerare nel montaggio delle viti sgancio rapido QR è che non esiste una unica
modalità di assemblaggio, ma dipende molto dale preferenze personali e dall’applicazione.
Sono 4 i component accessori forniti con le viti sgancio rapido.





Rondella a bicchierino in plastica
Molla metallica
Rondella piana in plastica
Rondella ‘Grippa’ in metallo

Per la prima parte del montaggio esistono due possibilità.
Si può montare la rondella a bicchierino e la molla sulla vite – creando così tensione tra la vite ed il
ricettacolo una volta montati.

Oppure si può montare la rondella piana.

Una volt ache sia stata fatta una delle due azioni la vite può essere inserita nella carena.
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Una ulteriore opzione disponibile riguarda la possibilità o meno di adottare la rondella metallica
“Grippa” sulla vite dalla parte interna della carena.
Nel caso – comunque poco probabile – che le vibrazioni facciano uscire di sede la vite a sgancio
rapido, la rondella metallica impedisce che questa cada dalla carena. La stessa funzione si rivela utile
per non perdere le viti in fase di smontaggio veloce.
L’uso di questa rondella è indipendente dal tipo di rondella montata precedentemente.

A questo punto la vite può essere inserita nel ricettacolo presente sulla moto.
Speriamo che queste istruzioni vi abbiano res oil montaggio più semplice e chiaro.

Relativamente ai ricettacoli, la scelta ed il montaggio dei due tipi disponibili (a incastro CLIP3 o da
rivettare CLIP6) dipendono dal modello di destinazione – una prima indicazione è comunque
osservare che soluzione è adottata in produzione sulla moto di destinazione.

Per visionare un video- tutorial clicca qui here.
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