
5 Nm - 44in.lbs
7 Nm - 62in.lbs
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DC12-RE2B FASCETTA + VITE ATTACCO TELAIO Ø 32 mm

DC12-RE5B FASCETTA + VITE ATTACCO TELAIO Ø 35 mm

E’ disponibile una nuova fascetta per telai con diametro tubo 35 mm. 

AVVERTENZA
Per telai con diametro tubo da 35 mm utilizzate solo fascette 
Campagnolo codice DC12-RE5B.

Il rinforzo attacco telaio garantisce prestazioni di deragliata del sistema 
EPS ottimali anche su quei telai dove l’attacco a saldare possiede bassa 
rigidità:
- telai in fibra con attacco a saldare in fibra di carbonio
- telai in fibra con attacco a saldare in alluminio particolarmente leggero 
e flessibile

Accessorio consigliato per ottenere prestazioni ottimali su tutti i telai in 
Fibra di Carbonio in cui il meccanico muovendo con le dita la coda della 
forcella deragliatore ne determina un movimento eccessivo (5-6mm di 
escursione) o in tutti quei casi in cui il cliente vuole comunque il massimo 
dalle prestazioni del suo gruppo EPS.

Accessorio obbligatorio per telai in fibra di carbonio con attacco a 
saldare in fibra di carbonio in cui il meccanico muovendo con le dita la 
coda della forcella deragliatore ne determina un movimento eccessivo ( 
10-12mm di escursione)
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Il rinforzo è costituito da due parti incernierate tra di loro ed una mollet-
tina che tiene distanti le due parti.  La reciproca posizione delle due parti 
può essere bloccata agendo su di una vite con una chiave a brugola.

• Agganciate il dentino (A – Fig. 1) alla feritoia (B – Fig. 1) del deraglia-
tore.

• Inserite la vite (C – Fig. 2), fornita in dotazione, nel foro (D – Fig. 2) e 
serratela fino a portarla in battuta.
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ACCESSORI

1 - FASCETTA ATTACCO TELAIO

2 - RINFORZO ATTACCO TELAIO
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• Dopo aver fissato il deragliatore al telaio, ruotate in senso antiorario la 
chiave esagonale da 2 mm (E – Fig. 3), facendo in modo che l’aletta (F – 
Fig. 3) vada in appoggio al telaio.
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• Fissate la vite (G – Fig. 4), ruotando la chiave esagonale da 2 mm in 
senso orario e chiudete con una coppia serraggio di 3 Nm (27 in.lbs).
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3 Nm 
(27 in.lbs)

Accessorio obbligatorio per:
utilizzo della bicicletta su fondi particolarmente sconnessi come pavè in 
stile Parigi Roubaix, ciottolati, etc.

• Fissate la “pinna protezione telaio” (A – Fig. 1) tra la piastrina (B – Fig. 
1) ed il dado di bloccaggio (C – Fig. 1) e chiudete il dado di bloccaggio 
alla coppia di 7 Nm (62 in.lbs).

La pinna protezione telaio garantisce deragliate in discesa dall’ingranaggio grande al piccolo sempre perfette in qualsiasi situazione. La  
catena è condotta ad ingranare l’ingranaggio più piccolo anche nelle situazioni in cui forze esterne tenderebbero a farla cadere all’interno 
sulla scatola del movimento centrale.  

Accessorio consigliato per:
utilizzo della bicicletta in gara, ove talvolta a causa dei continua manutenzione dei meccanici eseguita in fretta per il poco tempo a dispo-
sizione, sono possibili errori di regolazione del deragliatore. 
utilizzo della bicicletta in gare di tracciato, percorsi con continui rettilinei e curve dove si necessita di continue deragliate anche in curva, 
proprio in queste situazioni (deragliata in discesa durante una curva) si ha la necessità di un preciso inserimento della catena nell’ingra-
naggio piccolo, per poter immediatamente rilanciare la pedalata.
utilizzo della bicicletta su fondi sconnessi come strade poco mantenute, pavè di città, etc.
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3 - PINNA PROTEZIONE TELAIO



• Accertatevi che rimanga uno spazio di circa 1 mm tra la catena posizio-
nata sull’ingranaggio più piccolo e la “pinna protezione telaio” (Fig. 2).
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COMPONENTI EPSACCESSORI

4 - PROLUNGHE CAVI
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4.1 - UTILIZZO DELLA PROLUNGA EPS
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HOLE “B”

HOLE “A”
(8x12mm)
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HOLE “C”
(8x12mm)

HOLE “D”
(8x12mm)

HOLE “B”

IMPORTANTE!

La prolunga EPS è obbligatoria nel caso in cui 
la distanza tra il foro di entrata A (Fig. 3) ed il 
foro di uscita B (Fig. 3) e quella tra il foro di 
entrata C/D (Fig. 4) e quello di uscita B (Fig. 4), 
del cavo di connessione tra l’unità di potenza e 
l’interfaccia, sia maggiore di 67 cm.

COMPONENTI EPSACCESSORI
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