GUARNITURA

COMP ULTRA
COMP ONE

1 - UTENSILI
Chiave esagonale 24 mm

Chiave a brugola da: 1,5 mm, 5 mm, 8 mm

Campagnolo UT-FC220 (oppure Campagnolo UT-FC120)

Campagnolo UT-FC130

Chiave dinamometrica 20 - 100 Nm

Bussola da 24 mm

Chiave dinamometrica 2 - 10 Nm

Inserto a brugola 8 mm

2 - SPECIFICHE TECNICHE
GUARNITURA
STANDARD
52/39
53/39
GUARNITURA
COMPACT
50/34
52/36

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

LINEA CATENA
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3 - COMPATIBILITA’
GUARNITURA

COMP ULTRA 11s
COMP ONE 11s

3.1 - COMPATIBILITA’ PERNO PEDALE
ATTENZIONE!
MIN.11.5
MIN.
11,5mm
mm

MIN.17.5
MIN.
17,5mm
mm

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.

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).

4 - INTERFACCIA CON IL TELAIO
4.1 - COMPATIBILITA’ CON SCATOLE MOVIMENTO CENTRALE
Le guarniture Campagnolo Comp Ultra e Comp One sono compatibili con le seguenti scatole movimento centrale:
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GUARNITURA

COMPONENTI

ROAD

4.2 - INGOMBRI PER GUARNITURE (SCATOLE MOVIMENTO CENTRALE BB386 EVO)

100.5 mm

14.5 mm

3 mm
1 mm
4.6 mm

86.5 mm
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107 mm

85.2 mm

78.5 mm

72.1 mm

186 mm

186 mm

175 mm

6.4 mm

4.3 - INGOMBRI PER GUARNITURE (SCATOLE MOVIMENTO CENTRALE PRESS FIT BB30 / BB30 / FILETTO INGLESE)

91.5 mm

23.5 mm

12.3 mm
10.3 mm
4.6 mm

68 mm
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107 mm

85.2 mm

78.5 mm

72.1 mm

186 mm

186 mm

175 mm

2.8 mm

GUARNITURA

COMPONENTI

ROAD

5 - MONTAGGIO
Nella produzione di un telaio la scatola del movimento centrale viene spesso deformata. Inoltre residui di vernice rimangono spesso sul
bordo e, ove presente, sulle filettature della scatola. Perciò, per evitare che le calotte del movimento centrale vengano deviate dal loro
asse ideale di lavoro, è necessario spianare le battute e ripassare eventualmente le filettature (a meno che questa operazione non sia già
stata fatta dal produttore del telaio).

5.1 - PREPARAZIONE DEL TELAIO
• Spianate le battute della scatola (Fig. 4) 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.
• Montate le calotte ed eventualmente il cilindro copri perno ove possibile (in caso di gruppi EPS) facendo riferimento al capitolo CALOTTE
OVER TORQUE del manuale tecnico.
• Ingrassate le guarnizioni di tenuta presenti nelle calotte BB 386 EVO
e PF BB30, in modo di ridurre al minimo l’attrito tra le guarnizioni stesse ed il perno della guarnitura.
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5.2 - MONTAGGIO DELLA GUARNITURA
• Per scatole movimento centrale PF BB 30 o BB 30 inserire il distanziale sul perno.
• Inserite la guarnizione (Fig. 5) sul perno della guarnitura.

AVVERTENZA
Rispettate il verso di montaggio della guarnizione (il lato concavo deve
essere rivolto verso la scatola movimento centrale) come indicato in
Fig. 6.
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• Inserite la guarnitura fino in fondo nella scatola m.c. (fig. 7) facendo
sporgere il perno dalla calotta sinistra e rimuovete la protezione in
plastica della filettatura del perno.
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• Inserite la seconda guarnizione, fornita in dotazione, (il lato concavo deve essere rivolto verso la scatola movimento centrale) sulla
parte sporgente del perno (Fig. 8).
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• Inserite il sistema di recupero gioco facendo attenzione a rispettare
il verso di montaggio (Fig. 9) (il bordo caratterizzato dai “dentini”
deve quindi essere rivolto verso l’esterno).
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• Per scatole movimento centrale PF BB 30 o BB 30, prima di montare
il sistema di recupero gioco, inserite il distanziale sul perno (Fig. 10).
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AVVERTENZA
Per facilitare le successive operazioni di registrazione inserite il sistema di recupero gioco, facendo in modo che il grano (Fig. 11) si collochi in posizione opposta rispetto rispetto
a dove posizioneremo la pedivella sinistra.
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• Ingrassate il profilo dentato del perno ed il profilo dentato della pedivella, utilizzando grasso sintetico specifico per
cuscinetti.
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OK!

NO!

• Inserite la pedivella sinistra sul perno (Fig. 12).
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ATTENZIONE!
Accertatevi che l’utensile Campagnolo UT-FC220 abbia il
tamburo nella posizione come in Fig. 13.
Nel caso in cui lo utilizzaste come in Fig. 13.1 potreste
danneggiare irreparabilmente il perno della pedivella.

• Applicate l’utensile Campagnolo UT-FC220 alla pedivella
sinistra ed avvitate il corpo dell’attrezzo (Fig. 14), fino a portarlo in battuta avvitandolo almeno per 2 giri completi.
14

• Se state utilizzando l’utensile per OEM (codice UT-FC120),
avvitatelo ruotando il tamburo esterno (Fig. 15).
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13.1

• Ora agite sul dado avvitandolo in modo che la pedivella si innesti
nel perno verificando che la pedivella raggiunga la posizione indicata in fig. 16.

OK!

NO!
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• Utilizzando un cacciavite a taglio, accertatevi che non vi sia uno
“scalino” tra il perno e la pedivella (Fig. 17).
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• Indicativamente una coppia di serraggio di 40 Nm (354 in.lbs) è
sufficiente per posizionare correttamente la pedivella (Fig. 18).
• Rimuovete l’utensile Campagnolo UT-FC120 dalla pedivella sinistra
svitando il dado in verso contrario a quanto fatto precedentemente.

18

• Se state utilizzando l’utensile UT-FC120, utilizzate un avvitatore automatico per le operazioni di avvitamento / svitamento (Fig. 19).
Impostare l’avvitatore con una coppia non superiore a 50 Nm (443
in.lbs).
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GUARNITURA
• Posizionate la ghiera di chiusura come indicato in Fig. 20.

• Fate coincidere i quattro perni presenti sull’utensile Campagnolo
UT-FC130 con i forellini presenti sulla ghiera di chiusura (Fig. 21).
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• Applicate la chiave dinamometrica con adattatore da 8mm all’utensile Campagnolo UT-FC130 (Fig. 22).
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• Serrate la ghiera a 8-10 Nm (71 - 89 in.lbs) (fig. 22) o in caso di
utilizzo di un avvitatore, impostate la coppia a 8 - 10 Nm (71 - 89
in.lbs).
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5.3 - REGISTRAZIONE
• Inserite nel grano del sistema di recupero gioco una chiave a brugola da 1,5 mm, ed aiutandovi con la chiave stessa, ruotate in senso
antiorario la ghiera esterna fino a quando non si blocca (Fig. 23 /
Fig. 24).
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• Verificate l’assenza di gioco assiale tra la pedivella e la guarnizione del perno: spingendo la guarnitura da sinistra verso destra (e viceversa), non si devono avvertire spostamenti della posizione della
guarnitura.
Avvitate il grano (Fig. 25) in modo da bloccare in posizione la ghiera
di recupero gioco.

25

6 - SMONTAGGIO
• Applicate la chiave a brugola da 8mm all’utensile Campagnolo
UT-FC130 (Fig. 26).
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• Fate coincidere i quattro perni presenti sull’utensile Campagnolo
UT-FC130 con i forellini presenti sulla ghiera di chiusura (Fig. 27).
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• Svitate la ghiera di chiusura ed estraetela come indicato in Fig. 28.
• Spruzzate del liquido antiossidante sul perno.
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• Svitate parzialmente il tamburo (Fig. 29) dell’utensile Campagnolo
UT-FC130 facendo in modo che non sporga dal lato verso l’interno
(Fig. 29).
IMPORTANTE!
Nel caso in cui il tamburo non fosse svitato a sufficienza potreste rischiare di graffiare la pedivella.
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• Posizionate l’utensile Campagnolo UT-FC130, sulla pedivella sinistra, come indicato in Fig. 30.
Applicate la chiave a brugola da 8mm all’utensile Campagnolo UTFC130 ed avvitate il tamburo esterno (Fig. 30) fino ad ottenere l’estrazione della pedivella sinistra.
• Svitate parzialmente il tamburo ed estraete la pedivella dall’utensile Campagnolo UT-FC130 (Fig. 31).
• Rimuovete il sistema di recupero gioco sfilandolo dal perno. Nel
caso in cui doveste riutilizzarlo, pulite e lubrificate il filetto delle ghiere per facilitare la rotazione.
• Per scatole movimento centrale PF BB 30 o BB 30 sfilare il distanziale dal perno.
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• Sfilate la guarnitura dalla scatola movimento centrale (fig. 32).
ATTENZIONE!
Se è necessario sostituire gli ingranaggi, contattate un Service
Center Campagnolo® poiché la planarità deve essere attentamente regolata mediante strumentazione specifica. Il montaggio finale deve essere eseguito con cura in modo da evitare
incidenti, lesioni fisiche o morte.
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7 - 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 ghiera di chiusura pedivella e le viti degli ingranaggi siano serrati con i valori di coppia corretti:
- ghiera di chiusura pedivella: 8-10 Nm (71 - 89 in.lbs)
- viti fissaggio ingranaggi: 8 Nm (71 in.lbs)
• Pulite la guarnitura e le calotte con prodotti specifici per la bicicletta. Non usate MAI solventi o detergenti non-neutri.
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.
• 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.
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