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CYCLOCROSS PISTA

SCHEDE MANUTENZIONE
 
GRUPPO TIPOLOGIA OPERAZIONE REVISIONE DESCRIZIONE 
RUOTE STRADA MOVIMENTO CUSCINETTI 016 1/2011 SMONTAGGIO  E RIMONTAGGIO MOZZO 

POSTERIORE 
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA 

 

         

Bullet™          

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Rimuovere con un cacciavite il coperchietto del mozzo. Utilizzando due chiavi fisse da 17 mm allentare la vite 
di serraggio del perno. 

Svitare la vite di chiusura dal lato opposto al corpo 
ruota libera. 

   
4  5  6  

Rimuovere il distanziale di battuta. Rimuovere lo schermo di protezione del cuscinetto. Sfilare il corpo ruota libera insieme al perno del 
mozzo. 

   
7  8  9  

Rimuovere il distanziale di battuta interno. Sfilare il corpo ruota libera dal perno del mozzo. Rimuovere il distanziale di battuta dal perno. 

  
 

10  11  12  

►Per lo smontaggio dei cuscinetti vedi OPERAZIONE 
014 (da 08 a 12). 

► Per il rimontaggio dei cuscinetti vedi OPERAZIONE 
014 (da 13 a 24). 

Ingrassare l’interno dell’inserto a cremagliera con il 
grasso Campagnolo cod.  LB-100. 
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13  14  15  

La quantità di grasso inserita deve coprire circa il 75% 
dello spazio libero dell’ inserto a cremagliera. 

Se necessario inserire del grasso anche all’interno dei 
cricchetti del corpo ruota libera (OPERAZIONE 010 da 
03 a 09). 

Inserire il distanziale di battuta più corto sul perno 
mozzo. 

 

   
16  17  18  

Inserire il perno all’interno del corpo ruota libera. Inserire il distanziale di battuta medio sul perno 
mozzo. 

Inserire il perno all’interno del corpo mozzo. 

 

 
  

19  20  21  

Con un cacciavite inserire all’interno dell’inserto a 
cremagliera i cricchetti. 

Inserire 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. 

Inserire il distanziale più lungo della vite di battuta sul 
perno mozzo. 

 

   
22  23  24  

Inserire la vite di battuta sul perno mozzo. Avvitare la vite di battuta. 
 

Chiudere le viti di battuta con le due chiavi da 17 mm. 
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25  26    

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