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CYCLOCROSS PISTA

SCHEDE MANUTENZIONE 
GRUPPO TIPOLOGIA OPERAZIONE REVISIONE DESCRIZIONE 
RUOTE STRADA MOVIMENTO CUSCINETTI 014 1/2011 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MOZZO 

ANTERIORE 
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA 

 
         

Bullet™          

   
       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Usando un cacciavite a taglio rimuovere il primo 
coperchietto di protezione. Fare attenzione a non 
danneggiare i denti di aggancio del coperchietto per non 
compromettere il successivo rimontaggio. 

Eseguire l’operazione da entrambi i lati del mozzo. Utilizzando due chiavi fisse da 17 mm allentare una delle 
due viti di serraggio del perno. 

 

   
4  5  6  

Svitare la vite. Tenendo fisso il lato destro del mozzo svitare il 
distanziale filettato. 

Sfilare il perno dalla parte opposta. 

 

   
7  8  9  

Rimuovere lo schermo di protezione del cuscinetto da 
entrambi i lati 

Munirsi di un estrattore di misura idonea per l’estrazione 
dei cuscinetti.  

Inserire sul diametro interno del cuscinetto l’apposito 
estrattore. 

 

   
10  11  12  

Verificare il corretto posizionamento dei denti di 
estrazione all’interno del cuscinetto. 

Usando l’apposito percussore estrarre il cuscinetto. Ripetere l’operazione anche per il lato opposto. 
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13  14  15  

Verificare che i cuscinetti siano integri e presentino un 
movimento in fase di rotazione fluido e libero da 
inceppamenti. In caso contrario sostituire. 

Ingrassare utilizzando il grasso Campagnolo 
cod. LB-100. 

La quantità di grasso inserita deve coprire circa il 75% 
dello spazio libero all’interno del cuscinetto. 

 

   
16  17  18  

Inserire il cuscinetto all’interno del posaggio. Il paragrasso del cuscinetto è rivolto verso l’esterno dopo 
il piantaggio. Posizionare il cuscinetto correttamente 
come illustrato dalla foto. 

Inserire il posaggio all’interno del perno filettato. 

 

   
19  20  21  

Inserire il perno all’interno del corpo mozzo della ruota 
facendo fuoriuscire il perno dalla parte opposta. 

 Inserire l’altro cuscinetto all’interno del posaggio con il 
paragrasso rivolto verso la battuta del posaggio. 

 

   
22  23  24  

Inserire il posaggio all’interno del perno filettato. Avvitare l’attrezzo di chiusura con forza fino al completo 
piantaggio dei cuscinetti all’interno delle apposite sedi 
mozzo. 

Svitare il posaggio per il piantaggio cuscinetti e 
rimuovere il perno filettato dall’interno del corpo mozzo. 
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25  26  27  

Verificare il corretto piantaggio dei cuscinetti. Rimontare il perno inserendo lo schermo di protezione 
cuscinetto sul perno del mozzo. 

Rispettare il posizionamento dello schermo di protezione 
cuscinetto. La superficie con la nicchia è rivolta verso 
l’esterno del corpo mozzo. 

 

   
28  29  30  

Inserire il perno all’interno del corpo mozzo. Mediante l’uso di un martello in plastica, assestare dei 
leggeri colpi sul perno mozzo, per agevolarne 
l’inserimento. 

Inserire dalla parte opposta lo schermo di protezione 
cuscinetto nel corpo mozzo, rispettando il 
posizionamento. La superficie con la nicchia deve essere 
rivolta verso l’esterno del corpo mozzo. 

 

   
31  32  33  

Avvitare a mano il distanziale filettato del perno fino ad 
arrivare in battuta dello schermo di protezione. 
 

Avvitare sul perno il controdado zigrinato di battuta del 
mozzo. 

La parte zigrinata  deve essere rivolta verso l’esterno. 

 

   
34  35  36  

Tenere fermo il controdado del perno con una chiave 
fissa da 13 mm e chiudere il dado zigrinato con una 
chiave dinamometrica da 17 mm. 

Inserire il coperchietto del mozzo. Verificare la rotazione del perno mozzo e i giochi dei 
cuscinetti. 
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