COMANDO GAS RAPIDO
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Composizione del kit
Composizione del kit

Come mostrato nella figura a fianco, il kit comando gas rapido è composto da:
Nr. 3 ruote in teflon (particolari 1, 2, 3)
Nr. 3 ruote in alluminio (particolari 4, 5, 6) di vari diametri
che consentono la regolazione della velocità del comando gas: la avion (nr. 4) per un comando poco più
rapido dell’originale, la silver (nr. 5) per un comando
semi-rapido, la gold (nr. 6) per un comando extrarapido riservato alle competizioni
Nr. 2 semigusci in alluminio (particolari 7, 8)
Nr. 1 manichetta in alluminio (particolare 9) con trattamento teflonato interno per garantire la massima scorrevolezza sul semimanubrio
Nr. 2 cavi flessibili in teflon e acciaio (particolari 10, 11)
dotati di registri di regolazione distanza multipli

Istruzioni per l’installazione
Fig. A

1

NB

Fig. B

Selezionare la ruota in alluminio più indicata al proprio utilizzo (particolari nr. 1, 2 e 3). Vi consigliamo di
utilizzare la ruota avion o quella silver per un utilizzo
stradale e quella oro per un esclusivo utilizzo racing.
Ricordiamo inoltre che, maggiore è il diametro della
ruota utilizzata, più affaticante diventa la guida e la
rotazione della manopola del gas.
E’ impossibile stabilire i gradi di rotazione del comando gas rispetto in quanto differenti da modello di moto a modello. E’ possibile quindi che lo stesso tipo di
ruota possa produrre due effetti completamente differenti a seconda del modello su cui viene installato.
Installare la ruota selezionata sulla manichetta
(particolare nr. 9) come mostrato nella Fig. A. Non è
importante il verso nella ruota e quello della manichetta con cui vengono collegate. Premere a fondo in modo tale che, la superficie della rondella e quella della
manichetta siano sullo stesso piano (Fig. B).
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Fig. C

Fig. D

Fig. E
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Stringere il grano posto al di sotto della ruota ma
senza serrare con eccessiva forza (Fig. C). Il grano
non ha alcuna funzione di serraggio, serve solo a
stabilizzare la ruota ed è pressochè inutile sui comandi nuovi. Non lasciare il grano lento. Il grano
deve essere necessariamente bloccato con un filo di
Loctite o, se non utilizzato , asportato.
NB Un serraggio troppo forte può provocare la ovalizzazione della manichetta interna che potrebbe così tendere al grippaggio e non avrebbe più la sua normale
capità di scorrimento. Un serraggio troppo lento potrebbe far svitare il grano all’interno del comando gas
provocandone il bloccaggio anche a gas aperto.
3

Inserire la ruota in teflon (particolare nr. 1 che è
quella con il foro interno più grande delle altre) nella
manichetta del comando gas

4

Collegare entrambi i cavi (particolare 10 e 11) del comando gas al semi-guscio inferiore (particolare nr. 8)
facendo attenzione di inserire il cavo di andata
(quello che permette di aprire la manetta al ruotare
della manopola) a fianco del bullone del fermo (la vite
posto sotto il guscio inferiore) e quello di ritorno dalla
parte opposta (come stiamo mostrando in Fig. E)

5

Serrare con una chiave aperta da 10 mm i 2 cavi al
guscio inferiore e sfilare i cavi interni in acciaio tutti
all’interno del semi-guscio inferiore per facilitare il
l’installazione della manichetta.

6

Collegare i cavi di acciaio del gas e ritorno alla ruota
montata con la manopola rivolta dalla parte opposta
di quella dei 2 fori filettati ossia all'interno dello scavo
di maggiore raggio. Alloggiare i 2 nottolini posti al termine dei cavi di acciaio negli alloggiamenti esterni
posti in basso nella ruota (come mostrato in Fig. F).
E’ possibile utilizzare anche i 2 fori posti in alto in caso i registri di regolazione dei cavi siano insufficienti
alla messa in tiro dei cavi stessi.

Fig. F

Fig. F
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Fig. G

Fig. H
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Inserire la manopola con la ruota all’interno del semiguscio inferiore facendo attenzione ad inserire
all’interno anche la ruota in teflon precedentemente
installata sulla manichetta. Fatto ciò inserire la seconda ruota in teflon (è la rondella particolare nr. 3
che è quella con il foro interno più piccolo) dalla parte
opposta della prima come mostrato in Fig. G

8

Dopo aver accuratamente pulito il semimanubrio della moto, inserire i particolari fino ad ora montati sul
semimanubrio stesso. La manichetta ed il semiguscio si devono infilare senza alcun tipo di resistenza
e senza avvertire alcun tipo di attrito.
Non utilizzare alcun tipo di grasso o olio in quanto
potrebbero rovinare il trattamento interno teflonato
della manichetta

NB

9

Prendere il semi-guscio superiore (particolare nr. 7) e
installarlo esattamente sopra quello inferiore facendo
attenzione ad inserire al suo interno le 2 rondelle in
teflon precedentemente inserite. Unire le viti senza
bloccarle (Fig. I). Ruotare il comando gas nella posizione più indicata e procedere con il serraggio delle 2
viti precedentemente unite. Serrare infine il grano posto posto al di sotto del guscio inferiore che fissa il
comando gas sul semimanubrio non permettendone
la rotazione (Fig. L grano L2).

10

Inserire infine l’ultima rondella in teflon (particolare
nr. 2) come mostrato in Fig. K che evita che la manopola possa creare attrito sui gusci nel momento della
rotazione. A questo punto è possibile installare la
manopola del comando gas e procedere
all’installazione dei cavi sulla ruota che comanda
l’apertura della/e valvola/e a farfalla dei carburatori o
della batteria dell’iniezione.

11

Regolare la vite di fine corsa del comando gas (Fig. L
vite L1) facendo attenzione a non tenere in tiro il comando gas o a tenerla troppo lenta. Il comando gas
giustamente settato, dovrebbe avere un minimo di
gioco iniziale e basta.

Fig. I

Fig. K

Fig. L
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Guida alla risoluzione dei problemi
Non si riesce ad infilare il comando gas o va su a fatica o, ancora, la manichetta raschia sul semimanubrio.
Assicurarsi di non aver stretto il grano al di sotto della ruota in alluminio che tende a
ovalizzare la manichetta provocandone in grippaggio sul semimanubrio.
Il comando gas non scorre perfettamente sul semimanubrio e tende al grippaggio.
Assicurarsi di non aver stretto il grano al di sotto della ruota in alluminio che tende a
ovalizzare la manichetta provocandone in grippaggio sul semimanubrio.
Il comando gas ruota sul semimanubrio quando ruoto la manopola del gas
Controllare il serraggio dei 2 bulloni di collegamento tra 2 semi-gusci e del grano posto al di sotto del semi-guscio inferiore in posizione centrale sia ben stretti e serrati
La moto rimane accelerata anche a gas totalmente chiuso
Controllare che i registri del comando gas siano posizionati giustamente e che non
siano troppo in tiro.
Controllare che la vite di fine corsa del comando gas non sia stata bloccata troppo
alta lasciando la moto accelerata anche al minimo.
Il comando gas rimane si è bloccato
Controllare che il passaggio dei cavi sia netto, controllare che la ruota che comanda
l’apertura della/e valvola/e a farfalla dei carburatori o della batteria dell’iniezione non
sia bloccata e che la/e valvola/e a farfalla si aprano e chiudano correttamente.
Aprire il comando gas e controllare che il grano che stringe la ruota interna sulla
manopola non si sia svitato provocando l’incastramento del sistema meccanico i nterno.
Il comando gas è duro da ruotare
Controllare che il passaggio dei cavi sia netto, controllare che la manopola di gomma non vada a toccare sul semimanubrio o sul guscio.
Verificare che il semimanubrio non sia rovinato o sporco.
Cambiare eventualmente la ruota con quella immediatamente più piccola

Per qualsiasi comunicazione mettetevi in contatto con il nostro ufficio tecnico

franz@euro-racing.it
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