COMPONENTS

GUARNITURA POTENZA 11™ (GAMMA 2017)

POWER-TORQUE+

ATTENZIONE!
Il presente Manuale Tecnico è destinato all’utilizzo da parte di meccanici professionisti.
Coloro che non sono professionalmente qualificati per l’assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il
rischio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o
morte.
Il prodotto effettivo potrebbe differire dall’illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l’uso del
componente.

1 - SPECIFICHE TECNICHE
GUARNITURA

DIAMETRO
GIROBULLONI

LUNGHEZZA
MINIMA CARRO

LINEA
CATENA

FILETTATURA
PEDALI

50/34
52/36
53/39

1.1 - MISURA DELLA LINEA CATENA
• Linea catena per guarnitura doppia (Fig. 1)

LINEA
LINEA CATENA
CATENA
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2 - COMPATIBILITA’
GUARNITURA

CATENA

POWER - TORQUE+
(POTENZA 11™)
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(POTENZA 11™ CONTRASSEGNATI CON
LA LETTERA B)

CAMBIO

DERAGLIATORE

(POTENZA 11™)

(POTENZA 11™)
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GUARNITURA

PERNO

BULLONE CENTRALE

avvitare in senso orario

2.1 - COMPATIBILITA’ PERNO PEDALE
ATTENZIONE!
Tra il perno del pedale e la pedivella non devono essere inserite
rondelle poiché provocherebbero tensioni anomale nell’area di
interfaccia. Tali tensioni potrebbero generare rotture premature
ed essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

MIN. 17,5 mm

MIN. 11,5 mm

ATTENZIONE!
La corona di battuta del perno del pedale deve rispettare le
quote indicate in Fig.2.
Le suddette condizioni sono necessarie per minimizzare la possibilità di tensioni anomale nelle pedivelle. Tali tensioni potrebbero generare rotture premature e causare incidenti, lesioni
fisiche o morte.
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NOTA
Q-factor: 145,5 mm (valore nominale).

3 - INTERFACCIA CON IL TELAIO
3.1 - COMPATIBILITA’ CON SCATOLE MOVIMENTO CENTRALE
La guarnitura Campagnolo Power-Torque+ è compatibile con scatole aventi le seguenti larghezze:

TIPO

X (Fig. 3)
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3.2 - INGOMBRI PER GUARNITURE POWER - TORQUE + (POTENZA 11™)

23,5

91,5

12,3

193,5

180

4,5
3,6

94

59

78,5

3

85

111

193,5

10

68

Nota
La compatibilità tra le scatole movimento centrale e le relative calotte è riportata nel capitolo “Calotte” del manuale tecnico.
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4 - MONTAGGIO
Nella produzione di un telaio la scatola del movimento centrale viene spesso deformata. Inoltre residui di vernice rimangono spesso sul
bordo e sul filetto della scatola. Perciò, per evitare che le calotte del movimento centrale vengano deviate dal loro asse ideale di lavoro,
è necessario ripassare i filetti e spianare le battute (a meno che questa operazione non sia già stata fatta dal produttore del telaio).

4.1 - PREPARAZIONE DEL TELAIO E MONTAGGIO DELLA GUARNITURA
• Assicuratevi che la filettatura (A - fig.1) della scatola corrisponda a quella delle calotte.
- filetto italiano: 36x24 tpi
- filetto inglese: 1.370x24 tpi
• Ripassate la filettatura (A - fig.1) della scatola usando un
apposito utensile.
• Spianate le battute della scatola (B – fig. 2) nel rispetto
delle misure X (Fig.3 - “INTERFACCIA CON IL TELAIO”)
usando un apposito utensile.
• Assicuratevi che vi sia un foro per il drenaggio dell’acqua
sul fondo della scatola movimento centrale. Se non c’è,
non fatene uno, ma contattate il fabbricante del telaio per
chiarire la questione.
B

A
1

2

3

4

• Pulite e sgrassate le filettature della scatola movimento
centrale (Fig. 3).

AVVERTENZA
Utilizzate esclusivamente le calotte per guarniture
Campagnolo Power - Torque.

• Prendete la calotta destra movimento centrale, avvitatela
fino in fondo (Fig. 4) e serrate a 35 Nm (310 in.lbs) con
l’utensile Campagnolo UT-BB130 e la chiave dinamometrica
(Fig. 5).
• Ripetete il punto precedente con la calotta sinistra.
• Applicate un velo di grasso sulla ralla interna del cuscinetto della calotta sinistra (Fig. 6).

Campagnolo®
UT-BB130
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• Visualizzate i due forellini sulla calotta destra (fig. 7).

7

• Posizionate la molletta di ritenzione con le due estremità
vicine ai forellini (fig. 8). Non inserite la molla nei forellini.
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• Inserite la pedivella destra fino in fondo nella scatola
movimento centrale (fig. 9) facendo sporgere il perno dalla
calotta sinistra.
• Spingete la molletta in modo da far entrare le due estremità nei forellini (fig. 10).

9

10

• Muovete la pedivella destra lateralmente come per
estrarla dal movimento centrale, per assicurarsi che la
molletta sia stata posizionata correttamente e trattenga la
pedivella (fig. 11).

11
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ATTENZIONE!
Prima di OGNI montaggio, ingrassate il profilo dentato del perno, il profilo dentato della pedivella e
il filetto della vite di serraggio pedivella con grasso
sintetico specifico (Fig. 12).
Un montaggio scorretto potrebbe causare la rottura anche improvvisa del componente e causare
incidenti, lesioni fisiche o morte.

12

• Inserite la molla con guarnizione nel perno (Fig. 13).
• Inserite la pedivella sinistra nel perno (Fig. 13).
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• Assicuratevi che le pedivelle siano correttamente allineate (fig. 14).

• Avvitate la vite con una coppia di chiusura di 42
Nm (372 in.lbs) (Fig. 15), con un inserto esagonale
da 14 mm.

14

OK!

NO!

ATTENZIONE!
Per smontare la pedivella sinistra, svitate la vite con
un inserto esagonale da 14 mm.
Non tentate di rimuovere il sistema autoestraente
per non danneggiare irreparabilmente la pedivella.
Una pedivella danneggiata potrebbe rompersi,
anche improvvisamente, ed essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

15
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5 - MANUTENZIONE
• Gli intervalli di manutenzione sono puramente indicativi e possono variare sensibilmente in relazione all’intensità e alle
condizioni d’uso (per esempio: competizioni, pioggia, strade invernali cosparse di sale, peso dell’atleta ecc.). Programmate
col vostro meccanico la manutenzione appropriata.
• Verificate periodicamente che la vite di serraggio pedivella e le viti degli ingranaggi siano serrati con i valori di coppia
corretti:
- vite di serraggio pedivella: 42 Nm (372 in.lbs)
- viti fissaggio ingranaggi: 8 Nm (71 in.lbs)
ATTENZIONE!
Ricordatevi, OGNI VOLTA che cambiate gli ingranaggi, di sostituire anche le viti di fissaggio degli ingranaggi stessi.
• Contattate un Service Center Campagnolo per la sostituzione dei cuscinetti.
• Pulite la guarnitura e le calotte con prodotti specifici per il ciclo. Mai usare solventi o detergenti non-neutri.
• Pulite e lubrificate i cuscinetti e il perno e lubrificate la sede dei cuscinetti, nelle calotte, con grasso sintetico specifico per
cuscinetti (indicativamente ogni 4000 km).
• Non esponete i prodotti a temperature elevate, non lasciateli chiusi in automobili parcheggiate al sole, non conservateli
vicino a radiatori o altre fonti di calore, non conservate prodotti in carbonio o plastica esposti al sole diretto.
Nota
Non lavate mai la vostra bicicletta con acqua a pressione.
L’acqua a pressione, perfino quella che esce dall’ugello di una canna da giardino, può oltrepassare le guarnizioni ed entrare
all’interno dei vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmente. Lavate la vostra bicicletta e i componenti
Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone.

ATTENZIONE!
Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corrosione
galvanica della maggior parte dei componenti esposti della bicicletta. Per prevenire danni, malfunzionamenti e incidenti,
risciacquare, pulire, asciugare e rilubrificare con cura tutti i componenti soggetti a tale fenomeno.

6 - TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA
INTERVENTO

verifica chiusura a coppia delle viterie
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INDICAZIONE KM
(MAX)

INDICAZIONE
TEMPORALE
(MAX)

INDICAZIONI
chiave
dinamometrica
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