SLASH 2021 CON TELAIO IN CARBONIO E ALLUMINIO
SUPPLEMENTO AL MANUALE DI MANUTENZIONE

Supplemento al manuale di manutenzione per i modelli Slash in carbonio e alluminio 2021
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Knock Block

Installazione del telaio della finestra del
tubo obliquo per lo sportello del foro di
stivaggio

La Slash 2021 in carbonio dispone di due opzioni
Knock Block:

1
1

1.

• Escursione limitata (con dente, installato
sulla bicicletta)

2
2
3

• Escursione di 360° (senza dente, nella
scatola delle parti non installate)

3
4

Installare il telaio della finestra nel foro di
stivaggio del tubo obliquo.
NOTA

Assicurarsi che la linguetta
del passaggio dei cavi si trovi sul lato della
trasmissione.

NOTA La Slash 29er 2021 usa un nuovo
gruppo Knock Block (codice prodotto 5252160).
Si tratta di un sistema di rotazione a 67°.

2.

Stringere i bulloni a 1,2Nm.

ESCURSIONE LIMITATA
(CON DENTE)
PARTE SUPERIORE
DEL TUBO OBLIQUO

LINGUETTA PER IL
PASSAGGIO DEI CAVI

ESCURSIONE A 360°
(NELLA CONFEZIONE DELLE
PARTI NON INSTALLATE)

PARTE SUPERIORE
DEL TUBO OBLIQUO
LINGUETTA

DERAGLIATORE POSTERIORE E CAVI
DEL REGGISELLA TELESCOPICO
KNOCK BLOCK

Stringere il dispositivo di fissaggio del Knock Block
a 2Nm.
NOTA Una volta ruotate, la maggior parte
delle teste della forcella non entra in contatto con
il tubo obliquo della Slash. Tuttavia, per evitare di
danneggiare il telaio, si consiglia di utilizzare un
Knock Block a escursione limitata nei casi in cui i
controlli del manubrio possano entrare in contatto
con il tubo orizzontale. È possibile utilizzare il fermo
a 360 gradi se non sono presenti interferenze.
NOTA

Il presente manuale illustra le
caratteristiche e i componenti della bicicletta
Slash 2021 in carbonio.
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Installazione del tubo di drenaggio nel
tubo sella

Installazione del bullone del perno
principale

Solo per la versione in carbonio; la versione
alluminio non dispone del tubo di drenaggio

Nella Slash Carbon 2021, la testa del bullone e il
dado a D sono invertiti:
• La testa del bullone si trova sul lato della
trasmissione

Il tubo di drenaggio si inserisce nel convogliatore del
tubo obliquo.

1.
2.
3.
1.
2.

Spingere il tubo di drenaggio nel convogliatore
del tubo obliquo.

4.

Posizionare il tubo in modo che la flangia
inferiore sporga dal telaio sotto al
convogliatore.

Installazione del forcellino cambio
posteriore

Installazione delle protezioni del telaio del
tubo obliquo
La Slash 2021 presenta una protezione a due pezzi
del tubo obliquo.

ATTENZIONE: non ingrassare la parte tra il
forcellino e il telaio della bicicletta.

• Il dado a D si trova sul lato opposto alla
trasmissione.

ATTENZIONE: non applicare grasso alla
filettatura dei bulloni dell’UDH.

Ingrassare i fori dei cuscinetti del lato della
trasmissione e opposto alla trasmissione nel
telaio.

1.

Versione in carbonio
Utilizzare i tre fori sul lato inferiore del tubo obliquo
per:
• Installare come pezzo unico (inferiore),
oppure

Inserire il forcellino all’interno del fodero
orizzontale lato trasmissione e fissare con il
relativo bullone (filettatura sinistrorsa).

• Installare come pezzo doppio (superiore
e inferiore)
FORI PER LA PROTEZIONE
SUPERIORE

Installare il cuscinetto, il distanziale e il dado
a D sul lato opposto alla trasmissione come
indicato.

FORCELLINO CAMBIO
POSTERIORE

SUPPORTO
BULLONE

Installare il manicotto, il cuscinetto, il
distanziale e il bullone del perno principale
come indicato.
Stringere il bullone secondo le specifiche
stampate sul bullone stesso.

FORI PER LA PROTEZIONE
INFERIORE
RONDELLA

LATO
TRASMISSIONE

LATO OPPOSTO ALLA
TRASMISSIONE

DISTANZIALE

2.

Assicurarsi di tenere il forcellino in posizione
corretta, come mostrato.

DISTANZIALE

PROTEZIONE
SUPERIORE

DADO A D
CUSCINETTO
MANICOTTO
CUSCINETTO
FLANGIA
INFERIORE

VITE DEL PERNO
PRINCIPALE

VITI A BRUGOLA A
TESTA TONDA

PROTEZIONE
INFERIORE

VITI A BRUGOLA A
TESTA TONDA

Lega

3.

1.

Serrare il bullone del forcellino a 25Nm
(filettatura sinistrorsa).

Usare alcool isopropilico per pulire le superfici
del telaio a contatto con le protezioni.

ATTENZIONE: Non pulire l’intero telaio con
alcool isopropilico.

2.
3.
2

3

Rimuovere la copertura protettiva per
l’adesivo.
Attaccare le protezioni come mostrato senza le
viti.
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Passaggio dei cavi
Freno posteriore e deragliatore posteriore:
• Interno dal tubo sterzo al movimento
centrale, e
• esterno dal movimento centrale ai
componenti

TUBO FRENO
POSTERIORE

FASCETTE
FASCETTE

SOLO PER LA
VERSIONE IN LEGA:
INSTALLARE LA
FASCETTA DALLA
PROTEZIONE AL
FODERO
ORIZZONTALE

GUAINA REGGISELLA
TELESCOPICO

INSTALLARE LA FASCETTA
DALLA GUAINA ALLA GUIDA
DEL FODERO ORIZZONTALE
INSTALLARE LA FASCETTA DALLA
PROTEZIONE ALLA GUAINA
GUAINA DEL DERAGLIATORE
POSTERIORE ATTRAVERSO LA
PROTEZIONE FODERO ORIZZONTALE

La guaina del deragliatore posteriore viene fatta
passare all’interno della protezione del fodero
orizzontale.
GUAINA DEL DERAGLIATORE
POSTERIORE

PROTEZIONE FODERO
ORIZZONTALE

Solo per la versione in alluminio: Utilizzare una
fascetta per fissare l’estremità posteriore della
protezione del fodero orizzontale.
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