
ATTENZIONE!

L’utilizzo di pignoni e ingranaggi non "Campagnolo" può danneggiare la catena. Una catena danneggiata può aprirsi, anche improv-
visamente, e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.

ATTENZIONE!

Combinazioni diverse da quella previste nella tabella potrebbero causare il malfunzionamento della trasmissione ed essere causa di 
incidenti, lesioni fisiche o morte.

2 - COMPATIBILITA’

LARGHEZZA LUNGHEZZA

TRASMISSIONE SISTEMA DI CHIUSURA

HD-LINK ULTRA-NARROW 
CN-RE400

CX 10

ULTRA NARROW

1 - SPECIFICHE TECNICHE

COMPONENTS

CATENA 10S

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 com-
ponenti, per il rischio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare 
incidenti, lesioni fisiche o morte.
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3 - MONTAGGIO DELLA CATENA 10s

ATTENZIONE!

Tutte le operazioni di chiusura e apertura delle catene Campagnolo® 10s devono essere effettuate utilizzando SOLAMENTE l’utensile 
Campagnolo® UT-CN200. L’utilizzo di altri utensili può danneggiare la catena e/o causarne l’improvvisa apertura provocando inci-
denti, lesioni fisiche o morte.

3.1 - PER APRIRE LA CATENA

Inserite la maglia da aprire nell'utensile UT-CN200 (Fig. 
4) avendo cura di terminare con una maglia interna;

- bloccate la maglia con l'apposito dispositivo di blocco 
(A) (Fig. 5);

4 5

A
UT-CN200

ATTENZIONE!

Una catena montata in modo errato può rompersi 
improvvisamente durante l’utilizzo della bicicletta e 
causare incidenti, lesioni o morte. 

• Determinate la lunghezza corretta della catena posizio-
nandola sul pignone e sull’ingranaggio più piccoli, verifi-
cando che la misura H (Fig. 1), distanza tra parte inferiore 
del bilanciere e parte superiore della catena, sia circa 10 
- 15 mm.

• Eseguite tutte le seguenti operazioni e troncate le maglie 
in eccesso dal lato della catena opposto a quella ester-
na riportante la fascetta in plastica e l’etichetta adesiva 
“Warning!”.

H

• Per evitare un malfunzionamento della trasmissione, 
la misura H non deve assolutamente essere inferiore a 3 
mm (Fig. 2) e non deve essere superiore a 22 mm perché, 
con pignone e ingranaggio grandi, la catena risulterebbe 
eccessivamente tesa (Fig. 3).

2

1

3

ATTENZIONE!

Lo spintore dell’utensile Campagnolo® UT-CN200 è dota-
to di perno a punta conica sostituibile; se quest’ultimo 
risulta usurato o danneggiato, sostituitelo con l’apposito 
perno di ricambio Campagnolo® UT-CN201. Se il perno 
non viene sostituito tempestivamente può danneggiare la 
catena ed essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

NO!

NO!

COMPONENTS
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• Rimuovete la fascetta in plastica e l’etichetta adesiva 
“Warning”.

• Spostate la catena sull'ingranaggio più grande (mante-
nendola sul pignone più piccolo), quindi posizionate le 
maglie da chiudere nella zona indicata in Figura 7.

7

6

- avvitate l'utensile finché il piolino non sia completamente 
uscito dal foro della maglia (Fig. 6).

10 10.1

• Posizionate l’utensile UT-CN200 come indicato in Fig. 
10 - 10.1.

9

Lato esterno 
della catena 

E

D

8

D

C

B

• Inserite la maglia interna (B - Fig. 8) nella maglia esterna 
(C - Fig. 8), quindi inserite il piolino guida (D - Fig. 8) nel 
foro della maglia dal lato interno della catena verso 
l’esterno.

• Centrate il piolino guida (D) rispetto all'asse della cate-
na, quindi inserite il piolino (E) nel piolino guida (D), dal 
lato interno della catena verso l'esterno (Fig. 9).

Nota
Solo uno dei due fori del piolino (E) può essere utilizzato 
per l’accoppiamento con il piolino guida (D).

COMPONENTS
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F

E

13

Lato esterno 
della catena

E

F

• Verificate che la punta conica dello spintore (F) (Fig. 13) 
sia in asse con il centro del piolino (E) (Fig. 13).

11 12

AUT-CN200

• Svitate l'utensile UT-CN200, quindi inserite la maglia da 
chiudere nelle apposite sedi (Fig. 11).

• Bloccate la maglia con l'apposito dispositivo di blocco 
(A) (Fig. 12).

E 0,1 mm

Lato interno
della catena.

Nota
Onde evitare di rovinare irreparabilmente la catena, NON 
AVVITATE l’utensile oltre la battuta. Lasciate che il piolino 
(E) sporga di 0,1 mm dal lato interno dalla catena (Fig. 15).

• Estraete il dispositivo di blocco e rimuovete la catena 
dall'utensile.

15

E

Lato interno 
della catena

• Imprimendo una forza omogenea, avvitate l'utensile (Fig. 
14) finché il piolino (E) non sia completamente entrato nel 
foro della maglia.

14

E

COMPONENTS
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• La leggera sporgenza (X) (verso il lato esterno della cate-
na) del piolino (E) dalla maglia (Fig. 17) è del tutto normale 
e non ostacola il normale scorrimento della catena.
Non cercate IN NESSUN MODO di eliminarla!

• Verificate che la chiusura della catena non presenti un 
"punto duro" o maglie che non scorrano liberamente (Fig. 
18 - 18.1).

18 18.1

SI!NO!

17

E X

Lato esterno
della catena.

E X

Lato esterno 
della catena

• Sfilate il piolino guida (D) dalla maglia (Fig. 16).

16

Lato esterno 
della catena

D

Eventualmente liberate l'articolazione agendo con leggere 
flessioni laterali sulle maglie (Fig. 19 / 19.1).

19 19.1

COMPONENTS
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4 - MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

Se si presentasse la necessità di aprire e chiudere la catena (operazione consentita al massimo UNA VOLTA), utilizzate SOLAMENTE l’ap-
posita clip di chiusura Campagnolo Hd-Link Ultra-Narrow CN-RE400 e l’utensile Campagnolo UT-CN200. L’utilizzo di sistemi di chiusura 
di altri produttori può danneggiare la catena. Una catena danneggiata può rompersi, anche improvvisamente, e causare incidenti, lesioni 
fisiche o morte.

COMPONENTS

•  La durata della catena è variabile in funzione delle condizioni di utilizzo, della frequenza e della qualità della manutenzione. Per una 
buona manutenzione della catena è necessario quindi ripetere frequentemente l’operazione di pulizia e lubrificazione soprattutto in 
condizioni severe di utilizzo (ad es. dopo ogni lavaggio della bicicletta, dopo ogni uscita sul bagnato, su strade polverose o fangose, 
ecc.).

IMPORTANTE
Per aumentare la durata operativa degli ingranaggi e della catena, è necessario pulire la catena con detergente neutro (evitando l’uti-
lizzo di sgrassatori) e lubrificarla accuratamente. 

• Non rimuovete la catena per pulirla e/o lubrificarla. 

•  Prima di procedere alla lubrificazione pulite accuratamente la trasmissione (catena, pacco pignoni, ingranaggi e rotelline del cambio) 
con un pennello o un panno imbevuti di un detergente neutro. Non usate mai solventi a base alcalina o a base acida quali i prodotti 
antiruggine, in quanto potrebbero provocare la rottura della catena con conseguenti possibili gravi lesioni.

• Provvedete alla rilubrificazione.

IMPORTANTE
Durante le operazioni di lubrificazione della catena, prestate particolare attenzione affinché il lubrificante penetri all’interno dei rullini. 
Una catena priva di adeguata lubrificazione provoca un’anomala rumorosità e l’usura precoce della trasmissione.

• Dopo l’applicazione fate girare le pedivelle, utilizzando tutte le combinazioni possibili dei rapporti in modo da lubrificare bene tutta la 
trasmissione.

• Pulite accuratamente i residui di lubrificante rimasti sulla bicicletta e sul pavimento.

• Alla fine delle operazioni di lubrificazione, sgrassate ACCURATAMENTE cerchi e pattini freno.

ATTENZIONE!

• Residui di lubrificante su cerchi e pattini dei freni possono ridurre o annullare la capacità di frenata della vostra bicicletta ed essere 
causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

• L’utilizzo di un lubrificante di bassa qualità o non idoneo può compromettere l’integrità della catena e causare eccessiva usura o 
danni al sistema. Una trasmissione danneggiata può non funzionare correttamente ed essere causa di incidenti, gravi lesioni o morte.

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 del vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmente. Lavate la 
vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone neutro.

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.
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4.1 - SOSTITUZIONE DELLA CATENA

1 2 3

132,60 mm max

4 5 6

La durata della catena varia usualmente tra i 3.000 km e gli 
8.000 km, in funzione delle condizioni di utilizzo, della fre-
quenza e della qualità delle operazioni di manutenzione.
Misurate in più punti della catena, per mezzo di un cali-
bro di precisione, la distanza presente tra le bussole di 
sei maglie e sterne come indicato in figura 1. Se almeno 
una delle misurazioni supera i 132,60 mm la catena deve 
essere immediatamente sostituita con una nuova.

1

132,60 mm max

1 2 3 4 5 6

ATTENZIONE!

La mancata sostituzione tempestiva della catena può provocare l’inaspettato danneggiamento della catena durante l’utilizzo della 
bicicletta e causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

COMPONENTS

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)
INDICAZIONE TEMPORALE

(MAX)
METODO DI 
CONTROLLO

calibro di precisione

5 - TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA

Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potrebbero variare significativamente in relazione alle condizioni 

d’uso e all’intensità della vostra attività (fattori significativi, ad esempio: agonismo, pioggia, strade salate durante l’inverno, peso del 

ciclista ecc.). Consultate il vostro meccanico per identificare le scadenze più adatte alle vostre caratteristiche.
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