INSTALLAZIONE DEI PESI ADESIVI
INSTALLATION OF ADHESIVE WEIGHTS

LAVORO PRELIMINARE
PRELIMINARY WORK
L e temperature del peso, del cerchio e dell´ambiente dovrebbero essere almeno di
16 °C. Per evitare grasso e residui di silicone sul cerchio, pulire il cerchio con un
detergente adatto (ad esempio isopropanolo 70 %).
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T he weight, rim and ambience temperatures should be at last 16 °C. In order to avoid
grease and silicone residue on the rim clean the rims with a suitable cleaning agent 
(e.g. isopropanol 70 %).

ADATTARE IL PESO ADESIVO ALLA FORMA DEL CERCHIO
ADJUST THE ADHESIVE WEIGHT TO THE RIM SHAPE
 dattare il peso adesivo al raggio del cerchio con la pellicola protettiva. Il raggio
A
del cerchio e il corpo del peso devono essere almeno paralleli tra loro. E’ ancora
meglio se il raggio del corpo del peso è inferiore a quello del cerchio.
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 djust the adhesive weight to the rim radius with the protective film. The radius of the rim
A
and the weight body must be at least parallel to each other. It is even better if the radius
of the weight body is less than that of the rim.

RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA
REMOVE THE PROTECTIVE FILM
 opo aver adattato il peso al raggio del cerchio, rimuovere la pellicola protettiva
D
dal nastro adesivo. Prima di applicare il nastro adesivo alla ruota, non toccarlo!
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After adjusting the weight to the rim radius remove the protective film from the adhesive
tape. Before attaching the adhesive tape to the wheel, do not touch it!

INSTALLARE IL PESO
INSTALL THE WEIGHT
Infine, premere il peso contro il cerchio dal centro verso il bordo esterno. Assicurarsi
che la pressione sia di almeno 100 Kpa.
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Lastly, press the weight against the rim from the centre towards the 
outer edge. Ensure that the pressure is at least 100 kpa.

