GUIDA ALLA
MANUTENZIONE

DELLA BICICLETTA

Dal 1988 Finish Line sviluppa e fabbrica prodotti
industriali specifici per la cura della bicicletta
che sono i più venduti, con la più alta qualità e a
rispetto dell’ambiente. Attualmente Finish Line è
il leader mondiale dei lubrificanti per la bicicletta
e dei relativi prodotti per la manutenzione.
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Grembiule Finish Line
per officina.
Questo grembiule è dotato con una
pettorina magnetizzata e pieghevole,
con tre grandi tasche (una in maglia di
rete), con una doppia bretella incrociata
sul dorso, con un moschettone ed è
regolabile in tre diverse lunghezze.
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Per la vita della vostra bicicletta

la vIta DElla vostra bICIClEtta

Pulizia
Mantenete la vostra bicicletta efficiente nel funzionamento e nuova
nell’aspetto pulendola regolarmente. Il modo più semplice per farlo è
usare un pulente per tutte le parti come il Bike Wash™ SUPER della
Finish Line. Spruzzate il pulente su tutte le superfici e i componenti della
bicicletta, lasciate agire per un minuto o due e risciaquate delicatamente
con un getto d’acqua. Togliete l’acqua in eccesso scuotendo e facendo
rimbalzare la bicicletta un paio di volte, poi asciugatela con uno straccio.
Applicate un po’ di lubrificante nei punti principali ed ecco fatto. Pulite la
vostra bicicletta dopo ogni uscita in brutte condizioni. Questo piccolo sforzo
garantirà grandi benefici.

PEr

Avere cura della vostra bicicletta
Sia che usiate la bicicletta una volta al mese o tutti i giorni, una regolare
manutenzione vi ripagherà con una pedalata più pulita, leggera, regolare,
con delle cambiate pronte e precise e con una maggiore efficienza
generale della bicicletta. Andrete più veloci, più lontano e vi divertirete
molto nel farlo.
La manutenzione di routine della bicicletta è facile, veloce e può essere
anche divertente. Alla Finish Line produciamo tutti i prodotti per la pulizia,
per la lubrificazione e gli attrezzi speciali per la cura della vostra bicicletta.
Questa guida si occupa delle parti principali della vostra bicicletta. Per
qualsiasi ulteriore informazione o domanda, visitate il nostro sito web
all’indirizzo www.finishlineusa.com o rivolgetevi al vostro rivenditore di
biciclette o ancora, richiedete informazioni al nostro importatore: CICLO
PROMO COMPONENTS SPA tel. 0423-1996363 - info@ciclopromo.com.

Lubrificazione
Lubrificare una bicicletta è veloce, facile, e se lo farete regolarmente,
avrete una bicicletta con una trasmissione più silenziosa e scorrevole. I
cambi risponderanno prontamente e pedalare sarà una vera gioia. Per
ottenere i massimi vantaggi dalla lubrificazione applicate il lubrificante
sulle parti pulite.
Parti da lubrificare:
Catena: su ogni giunto e placche laterali.
Deragliatore e cambio: sui perni e sulle molle interne.
Corpo dei freni: perni e cavi.
Leve freno/cambio: perni interni, molle e cavi.
Scegliete il tipo di lubrificante (quello più adatto al tipo di bicicletta e
alle vostre abitudini):
“Umido” per uscite in condizioni di umidità, di pioggia e per le
lunghe percorrenze.
“Secco” per condizioni normali e asciutte.
“Paraffinato” per condizioni normali e asciutte, adatto per avere le
parti della trasmissione veramente pulite e asciutte.
Proteggere
Una bicicletta pulita e lucidata offre meno attrito all’aria, si presenta meglio
e dura più a lungo. Per conservare la vostra bicicletta come nuova, usate il
Pro Detailer TEFLON® della Finish Line. E’ facile e rapido: basta spruzzare
e passare con panno. Lucida e protegge lasciando uno strato di brillantante
che repelle la sporcizia, il fango e i catrami. La vostra bicicletta rimarrà
pulita più a lungo. Questo minimo sforzo vi permetterà di mantenere
l’aspetto della vostra bicicletta e il suo funzionamento come nuovi.
Regolazioni in officina
Con il tempo la vostra bicicletta avrà delle usure e i cambi perderanno
in parte la loro prontezza, questo è normale. Una manutenzione regolare
manterrà la vostra bicicletta in perfette condizioni, tuttavia, non c’è nulla
di meglio di una regolazione e di un controllo effettuati da un meccanico
professionista per far ritornare la vostra bicicletta funzionante come nuova.
Vi raccomandiamo di fare revisionare la vostra bicicletta da un’officina
specializzata una volta l’anno.
3

per la lubriFicazione

prodotti

Ceramico umido
lubrificante “Umido”
Questo premiato lubrificante sintetico è
caratterizzato dalla tecnologia ceramica
brevettata che utilizza il nitrite di boro in nano
piastrine. Forma una pellicola super-resistente
all’usura e agli agenti atmosferici. Fornisce un
coefficiente di frizione estremamente basso.
Utilizzo per tutte le condizioni su strada: racing,
triathlon, Touring.
Disponibile in contenitori da: 60/120ml a goccia.

Ceramico con paraffina
lubrificante “paraffinato”
Questo premiato lubrificante sintetico è
caratterizzato dalla tecnologia ceramica
brevettata che utilizza il nitrite di boro in nanopiastrine. Crea un guscio di paraffina e particelle
di ceramica estremamente duraturo. Fornisce
coefficiente di frizione estremamente basso.Non
attira contaminanti. Mantiene la trasmissione
ancora più pulita e ancora più a lungo dei
convenzionali lubrificanti con paraffina.
Utilizzo per tutte le condizioni su strada: racing, triahtlon,
touring.
Disponibile in contenitori da: 60/120ml a goccia.

Cross-Country™
lubrificante “Umido”
E’ un lubrificante più denso, tipo
umido che offre il massimo in
lubrificazione e protezione.
Caratterizzato da oli sintetici di
lunga durata, speciali polimeri,
additivi anti-usura, agenti
modificanti dell’attrito e ancora
di più, fanno di questo lubrificante della Finish Line il più
robusto, il più duraturo e il più resistente all’acqua. E’ efficace
per più di 200 km in presenza di fango, sotto la pioggia, in
nebbia salina lungo le coste. E’ il lubrificante perfetto per le
condizioni umide e per l’uso su strada.
Disponibile in contenitori da: 60/120 ml a goccia – 240 ml
aerosol/schiumogeno.
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Suggerimenti tecnici
catena
● cambi e deraGliatori

Pulizia della catena:
Mantenere pulita la catena è importante! Lo sporco,
la polvere e la sabbia possono accumularsi e
diventare una pasta abrasiva. In breve la catena
si logorerà irreversibilmente e lo stesso accadrà
anche alle altre parti della trasmissione. Questi
costosi componenti sono la chiave per delle uscite divertenti e
senza spiacevoli imprevisti. Mantenete la catena pulita e durerà
più a lungo.
● Il modo più semplice per pulire la catena è utilizzare il pulisci-

catena che si applica alla catena senza il bisogno di rimuoverla
(pag. 10). Questa operazione richiede meno di 5 minuti. Pulite
la vostra catena ogni 5 – 7 uscite.

Nota: potete pulire la catena anche spruzzando uno sgrassante
per biciclette e poi passate con uno straccio, oppure utilizzate la
spazzola Grunge™ della Finish Line (pag. 10).
Lubrificazione della catena:
Una catena ben lubrificata vi assicurerà delle cambiate pronte, una
trasmissione silenziosa e il massimo dell’efficienza. Lubrificate la
catena ogni 2-3 uscite.
Lubrificate la catena pedalando all’indietro e prima che la catena
oltrepassi il pignone posteriore più piccolo.
Pulizia del deragliatore e del cambio:
Prestate particolare attenzione ai perni e alle
molle del deragliatore e del cambio. Lo sgrassante
per ciclo e una spazzola rimuoveranno qualsiasi
sporcizia dall’interno del deragliatore. Pulite tra
un pignone e l’altro e le corone facendovi scorrere
avanti e indietro una spazzola o uno straccio.
Il deragliatore e il cambio dovrebbero scorrere
agevolmente lungo tutta la loro escursione senza
alcun impedimento. Per avere i massimi risultati
della lubrificazione, l’applicazione del lubrificante
va fatta dopo un’adeguata pulizia.
Nota: la pulizia è il fattore chiave del deragliatore e del cambio.
Essi sono esposti proprio dove raccolgono tutti i tipi di sporcizia.
Teneteli puliti, funzioneranno meglio e dureranno più a lungo.
Lubrificazione del deragliatore e del cambio:
Il deragliatore e il cambio sono importanti quanto la catena per
fornire quelle cambiate pronte e precise che rendono le vostre
uscite un vero piacere. Il deragliatore e il cambio spostano
la catena tramite un sistema di molle e perni. E’ importante
mantenere molle e perni ben lubrificati. Essi devono essere
lubrificati ogni 5-7 uscite.
Nota: I pignoni e le corone non hanno bisogno di una particolare
lubrificazione perché è sufficiente il lubrificante che ricevono dalla
catena. Un’eccessiva quantità di lubrificante attirerà lo sporco e
diminuirà il rendimento dei componenti della trasmissione.
“Finish Line non carica i suoi contenitori con propellenti
che danneggiano l’ozono. Finish Line è leader nella
formulazione di prodotti che rispettano l’ambiente.”
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Teflon®-Plus™ lubrificante “Secco”
Agisce da asciutto fornendo
un’eccellente lubrificazione
senza attirare un’eccessiva
quantità di contaminanti
sulle parti. E’ caratterizzato
da proprietà di penetrazione
superiori, da oli sintetici e da
particelle sub-micron di DuPont
Teflon®. Utilizzate su catena,
cambi, deragliatori, cavi, freni e
perni. Il nostro lubrificante più conosciuto e versatile è perfetto
per tutte le stagioni su strada o fuori strada.
Disponibile in contenitori da: 60/120 ml a goccia 240/360 ml aerosol.
Krytech™ lubrificante
“paraffinato”
Nella tecnologia della lubrificazione alla paraffina
Krytech è il massimo. In assoluto il più pulito, il
più secco e il più duraturo lubrificante alla
paraffina senza pellicola oleosa e grassa che
attira la sporcizia. La pellicola lubrificante
in combinazione con l’aderente metallico
Krytox® della DuPont e con le paraffine
speciali rendono Krytech ancora più liscio e
durevole. Perfetto per l’uso in condizioni asciutte e polverose.
Poiché le parti rimangono pulite, funzioneranno meglio e
dureranno più a lungo.
Disponibile in contenitori da: 60/120 ml a goccia.

“2 in 1” pulente e lubrificante
E’ formulato per i ciclisti che usano
la bicicletta quotidianamente e che
desiderano un prodotto dall’uso
pratico e veloce con la doppia
funzione “pulente e lubrificante”.
Speciali
additivi
anti-ruggine
prevengono la ruggine anche nelle
peggiori condizioni; è un eccellente
trattamento per la messa a dimora
nel periodo invernale. Per pulire la
catena: spruzzare e togliere lo sporco
con uno straccio. Per lubrificare la
catena: spruzzare e basta.
Disponibile in contenitore da: 120 ml a goccia - 180 ml
aerosol - 350 ml aerosol.
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Suggerimenti tecnici

●

lEvE
FrENo ● mozzI

Nota: quando è il momento di un’accurata pulizia e ri-lubrificare
i cavi e le guaine, dovreste affidare il lavoro ad un meccanico
esperto, a meno che non abbiate già particolare esperienza nella
rimozione dei cavi. Potreste impiegare facilmente alcune ore per
rimontare tutto nel modo appropriato.

CavI

Lubrificazione dei cavi:
Avere dei cavi che operano in modo scorrevole
è fondamentale per l’ottimale funzionamento dei
freni, del deragliatore e del cambio. Ci sono
molti modi per lubrificare i vostri cavi: dalla loro
rimozione, alla semplice applicazione di un po’
di lubrificante alle estremità del loro alloggiamento. A seconda
di quanto avete corso in condizioni di umidità, i vostri cavi
richiedono un diverso livello di attenzione. Dovreste ispezionarli e
lubrificarli se necessario ogni 4-6 uscite.

Lubrificazione delle leve dei freni e dei cambi:
Tutte le leve dei freni e dei cambi funzionano
tramite molle, denti e ingranaggi che lavorano e
ruotano su dei perni. Dovrete lubrificare le vostre
leve ogni 6 mesi.
Pulizia: una spruzzata di sgrassante per biciclette, una spazzolata
e/o una passata con uno straccio sono necessarie. Se fango
e sabbia si sono depositati in profondità delle leve dei freni e
del cambio, è consigliabile affidare il lavoro ad un meccanico
esperto. Smontare e rimontare questi componenti può essere
piuttosto complicato.
Lubrificazione: azionate le leve lungo tutto il loro raggio d’azione
e nel frattempo versate un po’ di lubrificante sul perno.
Cura del mozzo anteriore e posteriore: Alcuni
mozzi hanno i cuscinetti “aperti” a sfere protetti
solo con un parapolvere. Dovrete periodicamente
controllare, pulire e ingrassare questo tipo di
mozzi. In generale la pulizia e l’ingrassaggio vanno
effettuati ogni 4 mesi.
● Smontate con attenzione il mozzo e pulitelo con

Citrus Biosolvente o Ecotech Multi-sgrassante.
Ispezionate tutti i componenti e in particolare
cercate sulle sfere e sulla sede di scorrimento sul
mozzo eventuali buchi, spaccature e ammaccature. Sostituite
qualsiasi parte danneggiata per migliorare in maniera significativa
le prestazioni.
● Applicate abbondantemente il premiato grasso per biclette

Finish Line sui cuscinetti e sulle sedi, quindi rimontate.

● Regolate i coni dei mozzi in maniera accurata cosicchè i mozzi

gireranno liberamente senza laschi laterali e verticali.

Controllate sempre le regolazioni a ruote montate perché la
stretta del bloccaggio rapido comprime ulteriormente i cuscinetti.
Per questa ragione potrebbe essere necessario svitare un pò
i coni prima di montare le ruote per compensare la stretta del
bloccaggio rapido.
Nota: oggi molti mozzi sono prodotti con cuscinetti a
cartuccia sigillata. E’ sufficiente mantenere pulite le
guarnizioni esterne con uno straccio. Non spruzzate
acqua o sgrassanti nei cuscinetti.
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Pedal & Cleat

S bloccante

●

p edal & c leat

agganci e sganci scorrevoli
Utilizzate questa formula tipo asciutto della Finish
Line per avere agganci rapidi e sganci controllati.
Elimina i rumori. Non attira lo sporco. Non
contiene olio. Formulato con fluoropolimeri di
Teflon® e resine per l'incollaggio di superfici.
Per l'utilizzo su tutti i tipi e marche di pedali a
sgancio rapido.
Disponibile in contenitore da: 150 ml aerosol.

ProDottI

PulENtI E sgrassaNtI ●

Chill Zone™ sbloccante
Funziona come per magia. Prima di sostituire una
catena arrugginita o di rinunciare su un bullone
bloccato della guarnitura o su un reggisella
bloccato, spruzzate Chill Zone™! Un ingrediente
speciale refrigerante congela il metallo
a - 45°C. Questo congelamento provoca
la contrazione del metallo creando delle
micro rotture nella ruggine. Allo stesso
tempo un additivo penetrante rompe
definitivamente la ruggine. Spruzza per
5 o 10 secondi (o più a lungo per una
maggiore azione congelante). Attendere
da 2 a 5 minuti.
Disponibile in contenitore da: 180 ml
e 390 ml aerosol.

Bike Wash™ Super
sgrassante spruzza e
risciacqua
Spruzzate, lasciate agire per 2 o 3 minuti,
poi risciacquate con un getto d’acqua oppure
passate con uno straccio pulito. Con l’uso di
Bike Wash SUPER non serve quasi toccare le
parti perciò pulire è facile e veloce! Inibitori
della ruggine e dell’ossidazione proteggono le
parti e prevengono le ossidazioni flash. Bike
Wash SUPER toglie rapidamente la sporcizia
della strada, la sabbia e l’eccesso di lubrificante.
E’ eccellente per pulire il telaio, le corone, i
deragliatori e le ruote. Spruzzatelo su qualsiasi parte, è sicuro
per tutte le parti della bicicletta e pure per l’ambiente.
Disponibile in contenitore da: 1 litro con spruzzatore.
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Suggerimenti tecnici
Movimento centrale:

Manutenzione e regolazione della serie sterzo:
Grazie alla moderna tecnologia, la serie sterzo è
abbastanza facile da regolare. Una serie sterzo
troppo lasca è estremamente preoccupante e
può rapidamente disintegrarsi. Regolate la serie
sterzo in modo che non ci sia lasco nel senso longitudinale e
laterale. Valutate il lasco usando il freno anteriore e facendo
avanzare la bicicletta avanti e indietro. Non dovreste sentire alcun
lasco provenire dai cuscinetti. Pulite, iespezionate e re-ingrassate
la vostra serie sterzo una volta l’anno.
Nota: per regolare e serrare adeguatamente la serie sterzo
potreste dovere acquistare una chiave specifica. Non costa molto
comprandola dal vostro rivenditore locale e vi eviterà di dovere
sostituire la serie sterzo, cosa molto più costosa.

centrale ● Serie Sterzo ● attacco manubrio ● Sella

Nota: alcuni movimenti centrali utilizzano cuscinetti semi-sigillati
o non sigillati. Questi andranno puliti, ispezionati e ingrassati
ogni 6 mesi circa. Questo lavoro richiede utensili specifici, perciò
non ostinatevi ad usare martello o utensili inappropriati perché
finirete con il rovinare i cuscinetti e la loro sostituzione è piuttosto
costosa.

m oVimento

Il movimento centrale è costituito da cuscinetti e
dal perno sui quali gira la guarnitura con i pedali.
A causa della loro posizione bassa e centrale
essi sono costantemente esposti al massimo
della sporcizia. Molti movimenti centrali sono forniti di cuscinetti
a cartuccia sigillati, tuttavia, può sempre essere utile tenere
d’occhio le pareti esterne dei cuscinetti e tenerle il più possibile
pulite con uno straccio. Inoltre, non usate getti d’acqua ad alta
pressione direttamente sulle pareti dei cuscinetti.

Cigolio dell’attacco manubrio:
A volte l’attacco manubrio cigola. Questo inconveniente è causato
solitamente da uno o due fattori: il depositarsi dello sporco tra
l’attacco e il tubo della forcella, o l’allentamento dell’attacco
manubrio. Per sistemare l’inconveniente, allentate l’attacco,
rimuovetelo dal tubo sterzo della forcella e pulite con Citrus
Biosolvente o Ecotech 2. Rimontate e avvitate con il giusto carico.
Nota: alcuni attacchi di alta gamma richiedono speciali attrezzi
per il rimontaggio e di carichi dinanometrici specifici. Consultate
il vostro rivenditore per qualsiasi domanda.
Ingrassate il vostro reggisella:
Applicate uno strato sottile del premiato grasso
al Teflon della Finish Line sul reggisella in
corrispondenza della fuoriuscita dal tubo del telaio.
Questo impedirà con il tempo qualsiasi grippaggio
all’interno del telaio e permetterà una futura
agevole regolazione.
Altezza della sella:
Utilizzate una ridotta altezza della sella per un migliore controllo
in downhill. Utilizzate un’altezza di sella più alta (le vostre
ginocchia dovrebbero essere leggermente piegate) per le lunghe
uscite su strada.
9

PulENtI E sgrassaNtI

ProDottI

Bike Wash™ Super ricarica e
Bike Wash™ Super concentrato
Finish Line aiuta il ciclista ad avere il classico
Bike Wash ad un prezzo più conveniente con
la nuova ricarica da litro senza lo spruzzatore
e con il Bike Wash concentrato per ottenere 4
litri di classico Bike Wash Super.
BIKE WASH™ SUPER ricarica, disponibile in
contenitore da: 1 litro.
BIKE WASH™ SUPER concentrato,
disponibile in contenitore da: 475 ml.
Citrus™ Biosolvente

sgrassante concentrato
Forte e rapido. 100% forza pulente attiva che
penetra in profondità e fa breccia nello sporco
carbonizzato più tenace, nel grasso e
nei catrami. Dal 1988 il primo originale
detergente industriale a base di buccia
d’arancia. E’ caratterizzato da speciali
emulsionanti che si attivano con l’acqua:
dopo avere pulito le parti, risciacquate
separatamente le parti con acqua per un
risultato senza residui. Biodegradabile e
atossico. Non è compatibile con qualche
parte in plastica e parti di gomma.
Sempre testare prima di utilizzare.
Disponibile in contenitore da: 360 ml
aerosol - 600 ml a goccia.
Ecotech 2

Multi-sgrassante
Potenza pulente forte e sicura. Prodotto
100% non diluito, addizionato con agenti
bio-sgrassanti e con un solvente a base
di estratto di soia! Sporcizia e grassi
vengono tolti con incredibile facilità. Non
emette vapori nocivi. Sicuro per tutte le
superfici. Si può diluire con un massimo
di 10 parti d’acqua.
Disponibile in contenitore da: 360 ml
aerosol - 600 ml a goccia.
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Speed Clean™ sgrassante rapido
Potenza pulente rapida. Toglie istantaneamente
grasso, sporcizia e perfino la patina vetrificata
dalle superfici frenanti, poi evapora. SENZA residui
oleosi! SENZA risciacquare! Perfetto per i dischi dei
freni a disco, perni interni dei deragliatori, cassette,
catene e qualsiasi altra parte o automatismo che
necessita una pulizia completa e per eliminare
qualsiasi rumore. L’incredibile bassa tensione
superficiale di Speed Clean toglierà e spingerà via
l’umidità o l’acqua residua. E’ perfetto per pulire le
parti dopo un uscita in condizioni bagnate e con
contaminanti.
Disponibile in contenitore da: 500 ml aerosol.

Suggerimenti tecnici
Rendimento dei freni:

I freni a disco con funzionamento a cavo o idraulici offrono
le migliori prestazioni frenanti. Molti di questi sistemi sono
abbastanza costosi e complicati perciò per l’assistenza vi
suggeriamo di rivolgervi sempre al vostro rivenditore. Vi diamo
alcuni consigli per mantenere al top il funzionamento dei vostri
freni a disco.

rapidi

Freni a disco:

b loccaGGi

Clean. I vostri pattini-freno funzioneranno meglio e dureranno
più a lungo.

a diSco ●

● Pulite regolarmente i vostri cerchi con lo sgrassante Speed

F reni

pattini-freno farà un differenza enorme.

●

● I pattini-freno sono facili da sostituire. Una nuova serie di

F reni

I pattini dei freni vetrificati, induriti, sporchi o non allineati sono
la causa di quasi tutti i problemi legati alla perdita di potenza
frenante. Mantenete pulita come nuova la superficie dei vostri
pattini-freno usando la carta vetrata o la lana d’acciaio per
togliere tutti i detriti e la patina indurita. Controllate l’allineamento
con le piste frenanti. L’estremità anteriore del pattino dovrebbe
essere avvicinata alla superficie frenante del cerchio di circa
3mm in modo da essere la prima parte a frenare sul cerchio.
Il pattino dovrebbe spingere sul centro della pista frenante del
cerchio e non fuori dal cerchio e mai toccare la copertura. Pulite
e ispezionate i vostri pattini ogni mese.

● Pulite il disco dall’accumulo di sporco vetrificato con Speed

Clean™.

● Sostituite subito le pastiglie che vengono sporcate, scheggiate

e rotte perché danneggerete il disco e comprometterete la
potenza frenante.

● Quando smontate le ruote dalla bicicletta non azionate le leve

altrimenti farete fuoriuscire le pastiglie dalle loro sedi.

● Se la leva del sistema idraulico presenta un lasco significa

che c’è dell’aria nel circuito. Fermatevi immediatamente e
rivolgetevi al vostro rivenditore per evitare ulteriori danni.

● Assicuratevi di ricevere dal vostro rivenditore tutte le

informazioni necessarie per l’appropriato utilizzo dei freni a
disco prima della vostra prima uscita.

Bloccaggio rapido:
La leva del bloccaggio posteriore dovrebbe essere chiusa
fermamente e parallela al tubo del telaio. La leva del bloccaggio
anteriore dovrebbe essere piegata in alto verso la forcella.
Queste posizioni impediranno l’accidentale agganciamento con
la conseguente apertura delle leve. Una volta chiusi i bloccaggi
rapidi le ruote dovrebbero girare liberamente altrimenti dovrete
svitare leggermente i coni che premono sui cuscinetti. Accertatevi
che le ruote non abbiamo lasco laterale e rumori di sfregamento
mentre girano. Il vostro rivenditore vi potrà consigliare quanta
tensione dare ai bloccaggi rapidi.
Nota: se la vostra bicicletta è equipaggiata di freni a disco fate
attenzione di posizionare i bloccaggi rapidi sulla parte opposta
del disco. Questo permetterà di non diminuire il carico di chiusura
del bloccaggio rapido anche durante l’azione frenante ed eviterà
di allentare il bloccaggio rapido.
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lubrIFICaNtI

E-Shift™ pulente
per
gruppo-cambio elettronico
Pulisce con sicurezza qualsiasi cambio
elettronico per biciclette. Col tempo la
polvere, la sabbia e il sudiciume si depositano
sui sistemi elettronici causando una prematura
riduzione delle prestazioni. Utilizzate E-Shift per
togliere velocemente il vecchio lubrificante e il
sudiciume che causano questi problemi. Non lascia
residui, non serve risciacquare con acqua.
Disponibile in contenitore da: 315 ml aerosol –
550 ml aerosol.
Ceramic grease grasso ceramico
Il grasso ceramico della Finish Line rappresenta la tecnologia
di Finish Line più evoluta per la
lubrificazione di cuscinetti. E’
formulato con particelle submicron di materiale ceramico,
con fluoropolimeri e con i
migliori oli sintetici atossici.
Garantito per massimizzare
il rendimento e l’efficienza di
movimenti centrali, cuscinetti
di mozzi e serie sterzo. Non
appena i cuscinetti vengono
ricoperti dal Teflon e dalle particelle ceramiche, gli attriti
vengono ridotti e il calore viene dissipato. I cuscinetti girano più
silenziosi e con maggiore fluidità. Previene le corrosioni perfino
in presenza di acqua salina! Eccellente per attacchi manubrio e
reggisella come pure per i cavi e le parti filettate.
Disponibile in contenitore da: 60 gr tubetto – 475 gr vasetto.
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Extreme fluoro grease grasso 100%
al fluoro DuPont
100% puro fluoro DuPont con ingredienti fluorinati.
Raccomandato per parti di precisione, cuscinetti speciali
(ceramici inclusi). Perfetto per
chi ricerca una significativa
diminuzione degli attriti e la
massima protezione contro
pressioni estreme e/o elevate
temperature indotte da rotazioni.
Funziona alla grande per cavi,
perni dei deragliatori, steli delle
forcelle, cuscinetti a gabbie, molle dei pedali e come alternativa
“pulita” alle convenzionali mescole anti-grippaggio.
Disponibile in contenitore da: 20 gr siringa.

Suggerimenti tecnici
I vantaggi di tenere un libretto di manutenzione

2) Un libretto di manutenzione vi assicura che la vostra
bicicletta ha la meccanica in ordine ed è sicura per
la guida.

Le seguenti linee guida sono basate su ciclisti amatoriali che
utilizzano la bicicletta in condizioni meteo variabili. Per le
mountainbikes e/o condizioni meteo inclementi è sufficiente
ridurre gli intervalli di assistenza.
80-160 Km: pulizia leggera e ri-lubrificazione della catena.
800 Km: lavare la bicicletta. Pulire, lubrificare e registrare i
cambi e i freni. Pulire in profondità la catena e ri-lubrificare.
Ispezionare tutte le parti e il serraggio delle viti.

● i mpeGno ecoloGico

3) Se venderete la vostra bicicletta, un libretto di
manutenzione vi sarà sicuramente di aiuto per
ottenere il massimo della valutazione.

c hilometraGGio

1) Un libretto di manutenzione vi ricorda di adempiere a
procedure che allungano la vita della vostra bicicletta.

1600 Km: sostituire l’olio degli ammortizzatori/forcelle e l’olio
dei freni idraulici. Verificare il tiraggio dei raggi delle due
ruote. Ispezionare e sostituire se necessario: pattini freno,
gli elastomeri degli ammortizzatori/forcelle, camere d’aria e
coperture. Applicare il Ti-Prep sui filetti dei perni pedali, sui
bulloni della guarnitura centrale. Ingrassare il reggisella.
2400 Km: ispezionare, pulire, lubrificare e sostituire se
necessario: catena, cavi, cuscinetti della serie sterzo e del
movimento centrale, rotori dei freni a disco. NOTA BENE:
se non viene effettuata una manutenzione di routine, è
consigliabile rivolgersi ad un negozio per una revisione
completa.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ECOLOGICO
“Finish Line non utilizza ozono come propellente per i suoi
contenitori aerosol. Dal 1988 Finish Line ha formulato
prodotti sicuri e in rispetto dell’ambiente.Tutti i prodotti Finish
Line hanno imballi riciclabili come pure oli e solventi pulenti
atossici e biodegradabili”.
Per conoscere il completo “profilo-ecologico” di Finish
Line visita il sito: www.FinishlineUSA.com/Green
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Premiato grasso per biciclette al
Teflon™
Riformulato nel 2006, eccede le esigenze dei
cuscinetti per bicicletta. Super liscio e addizionato
con Teflon™. Questo grasso sintetico ricopre i
cuscinetti a sfere e la loro sede prevenendo
l’usura e le deformazioni nelle serie sterzo e nei
movimenti centrali, perfino in downhill e
nelle lunghe percorrenze. Scelto dal 1988
da molti team Pro Tour perché è il grasso
più liscio e più robusto per biciclette oggi
disponibile nel mercato. Non importa la
severità e la distanza della vostra uscita, il
grasso Finish Line fornirà la lubrificazione
che i vostri cuscinetti hanno bisogno.
Disponibile in contenitore da: 100 gr tubetto - 475 gr vasetto.
Fiber Grip™ gel per il montaggio parti in
fibra di carbonio
Fiber Grip™ è studiato specialmente per creare frizione e
ridurre lo scivolamento tra superfici in
fibra di carbonio serrate con collarini.
Fiber Grip™ elimina la necessità di
una coppia di serraggio eccessiva
sulle parti per raggiungere una sicura
tenuta. Una eccessiva coppia di
serraggio può causare fratture interne
e sollecitare troppo le parti in fibra di
carbonio. Applicare un sottile strato di
Fiber Grip™ sull’area di serraggio di
attacchi manubrio, pieghe manubrio,
reggisella e del tubo sella del telaio.
Testato e approvato da principali fabbricanti di componenti in
fibra di carbonio.
Disponibile in contenitore da: 50 gr tubetto - 475 gr vasetto.
Brake fluid fluido per freni per elevate
prestazioni
Due nuovi fluidi per freni ad alte
prestazioni. Il fluido con base
minerale per Shimano e Magura e
una formula avanzata DOT per tutto
il resto. Formulati specificatamente
per l’utilizzo nei sistemi frenanti
idraulici per biciclette forniscono
massima longevità al fluido stesso
e ottime prestazioni nella frenata.
Il fluido DOT è 100% compatibile/
miscelabile con fluidi e sistemi frenanti DOT 3, DOT 4 e DOT
5.1. Ambedue i fluidi utilizzano oli a bassa viscosità con
indici di viscosità elevati, ciò permette eccellenti prestazioni
nella più larga gamma di temperature. I fluidi Finish Line
migliorano la risposta dell’impianto frenante tramite un’azione
più reattiva della leva freno e delle pastiglie.
Disponibile in contenitore da: 120 ml.

Suggerimenti tecnici

DEI

tEam Pro
●

FINIsh lINE
NEl moNDo

Ogni bicicletta viene lavata ogni giorno.
● Ogni catena viene sgrassata e ri-lubrificata dopo ogni
corsa.
● Ogni superficie e componente è pulito, lucidato e ispezionato
con una metodologia che è incredibilmente veloce.
● I meccanici professionisti sono meticolosi nel mantenere la
perfetta pressione dei copertoncini/tubolari di ogni ciclista.
● In condizioni meteo pessime, qualche meccanico lubrifica
la catena con il lubrificante UMIDO e poi applica uno strato
di grasso al teflon.
● In condizioni meteo intermedie, alcuni applicano sulla
catena il lubrificante ASCIUTTO come strato base e poi
applica uno strato di lubrificante UMIDO.
● I ciclisti professionisti rispettano ed apprezzano molto i loro
meccanici. Per vincere una gara, i ciclisti devono avere
100% fiducia sulla preparazione della loro bicicletta e
questo comprende anche la sua lubrificazione.
●

suggErImENtI

Suggerimenti dai Team Pro
Dal 1988 Finish Line sta lavorando in stretta collaborazione
con molti team professionisti e i loro meccanici. Durante tutto
questo tempo abbiamo guardato e imparato, qui ci sono alcuni
suggerimenti:

Finish Line è particolarmente onorata del contributo “dietro
le scene” che offre ai top Teams. I loro riscontri ci aiutano a
mantenerci ai più alti livelli nella nostra categoria.

I prodotti Finish Line sono distribuiti nelle seguenti
nazioni:
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada,
Cile, Cina, Costa Rica, Croazia, Cipro, Rep. Ceca e Slovacchia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Israele, Italia, Giappone,
Corea, Latvia, Lussemburgo, Malesia, Messico, Olanda, Nuova
Zelanda, Norvegia, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Portogalol,
Puerto Rico, Romania, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia,
Svizzera,Taiwan, Tailandia, Inghilterra, USA, Venezuela.
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Shock Oil™ olio per sospensioni
Premiato
fluido
formulato
specificatamente per tutte le
forcelle ammortizzate per ciclo.
E’ 100% compatibile con tutti gli
impianti e guarnizioni. Non modifica
la sua densità con il variare delle
temperature. La sua tecnologia
anti-reagente fornisce stabilità
prestazionali in tutte le condizioni di utilizzo.
Disponibile in contenitore da 475ml nelle seguenti
gradazioni: 2,5wt - 5wt – 7,5wt - 10wt - 15wt.

Max™ lubrificante spray per sospensioni
Spesso con il tempo gli ammortizzatori e le forcelle
riducono l’escursione e diventano rigidi. MAX™
migliora rapidamente le prestazioni di qualsiasi
ammortizzatore o forcella. Utilizzate Max™ sia per
le nuove forcelle che per riportare in vita quelle
vecchie ! Max™ eliminerà gli incollaggi sugli steli,
rinnoverà e proteggerà le guarnizioni in gomma,
gli o-ring e migliorerà pure la scorrevolezza degli
steli trattati.
Disponibile in contenitore da: 360 ml aerosol.

Fluorolube™
sospensioni

olio

rinnovatore

per

E’ puro olio di fluoropolimero così liscio
che migliora le superfici di scorrimento
in Teflon®. Quest’olio di fluoropolimero è
perfetto anche per rinnovare e proteggere
guarnizioni di gomma e o-rings. Applicare
sui steli delle forcelle per eliminare
trascinamenti, incollaggi e ringiovanire
le guarnizioni. Utilizzare per lubrificare
l’interno delle guaine e componenti pivottanti.
Disponibile in contenitore da: 15gr. a goccia, tampone in
feltro e beccuccio prolunga.
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Ti-Prep™ lubrificante antigrippaggio

PolIsh
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catena

Che Spettacolo! polish,
restauratore, protettivo
Che Spettacolo! utilizza un’avanzata tecnologia
della DuPont™ che pulisce e protegge le parti
con un unico passaggio. Ristabilisce lo splendore
originale a metalli, leghe, fibra di carbonio, vernici
trasparenti, vinile, pelle, plastica, legno, ecc….
Protegge dai raggi U.V. e dallo scolorimento. La
pellicola super liscia impedisce il depositarsi di
sporcizia e fango sul telaio, sulle parti più esposte,
es.: tubo obliquo, scatola movimento, sotto la sella.
La vostra bicicletta apparirà ancora nuova e durerà
più a lungo.Non contiene abrasivi.
Disponibile in contenitore da: 325 ml aerosol/
schiumogeno.

prep anti - Grippante ●

Disponibile in contenitore da: 3 fiale da 6,5cc cadauna in
blister – 235gr vaso con applicatore.

ti

Previene la saldatura a freddo,
le sfilettature e in maniera
particolare il grippaggio di parti
sottoposte ad estreme pressioni,
in condizioni di elevata umidità
come bulloni, reggisella, pedali, movimenti
centrali, ecc … Utilizzate su tutti i metalli,
specialmente titanio, alluminio, leghe speciali e magnesio.

Pulisci catena professionale
pulire la catena come un Pro!
Il pulisci catena più venduto al mondo è
ancora migliorato! Abbiamo preso il nostro
efficace pulisci catena a tre spazzole
rotanti, utilizzato una nuova scocca in resina
ad alta resistenza che non si deformerà
o romperà, modificato l’angolo d’uscita
della catena portandolo a 30°,aggiunto
all’interno un tampone assorbente per
eliminare gocciolature, inserito un grande
magnete che attirerà le particelle di
metallo dovute all’usura dei componenti
della trasmissione. Un vero pulisci catena
professionale
che si aggancia alla catena e che la
pulisce in meno di un minuto senza
affacendarsi e senza insudiciarsi!
Spazzole rotanti di ricambio
disponibili.
In confezione blister.
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Brush™ spazzola per la
trasmissione
E’ un utensile robusto con setole rigide.
Utilizzatelo prima a secco per togliere il fango
e la sporcizia accumulata sulle parti, poi con lo
sgrassante per spazzolare via il resto. Utilizzate
la spazzola a ferro di cavallo per spazzolare la
catena e la spazzola a lunghe setole per pulire
la cassetta, i pedali e i deragliatori. Gli inserti a

spazzola possono essere estratti per la pulizia
o per la loro sostituzione. E’ un pulisci catena
portatile perfetto da portare con sè quando c’è
fango. In confezione blister.

confezione Easy-Pro™ kit di spazzole
Questo kit di spazzole è
perfetto per mantenere
la vostra bicicletta pulita
come nuova. 5 diverse
spazzole per svolgere
tutti i tipi di pulizie.
Utilizzatele per togliere
il fango, la sporcizia,
la graniglia e i catrami
della strada da qualsiasi parte della vostra bicicletta. Sono
infilate in una catenina di 22cm per appenderle insieme
quando non utilizzate. In confezione appendino.
Pistola per il grasso
Funziona con tutti gli ingrassatori presenti
sui componenti. Ideale per applicare precise
quantità di grasso su pedali, mozzi, movimenti
centrali, serie sterzo, bulloni della guarnitura,
ecc …
Permette di non sporcare il grasso come quando
si usa il dito. Compatibile con tutti i tubi standard
di grasso, incluso quello di Finish Line.
In confezione blister.
No Drip Chain
Cleaner
Distributore d'olio
anti-goccia
Riempite No Drip con
il lubrificante preferito e distribuite il
lubrificante sulla catena come da istruzioni indicate
sulla confezione. Include tappo di chiusura e due
tamponi di ricambio.
Disponibile in contenitore da:
• 60 ml vuoto
• in kit con Teflon-Plus® lubrificante secco da 120 ml
• in kit con “2 in 1” pulente/lubrificante da 120 ml
• in kit con Cross Country lubrificante umido da 120 ml

6
prodotti ●
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Gear Floss™ kit di spaghi in
microfibra per la pulizia
E’ lo strumento adatto per le rifiniture!
Perfetto per la pulizia del pacco pignoni,
corone, rotelline cambio, mozzi, freni,
movimento centrale e altro ancora. La
microfibra attira, rimuove e trattiene
lo sporco. Con altri materiali si sposta
semplicemente lo sporco da una parte
all’altra. Invece questa microfibra cattura
lo sporco e il grasso all'interno delle sue
scanalature a forma di stella. Lo sporco
è trattenuto in profondità all'interno del
nucleo della fibra. Gear Floss™ è altamente resistente agli
strappi ed è lavabile.
Disponibile in confezione da: 20 spaghi.

con

Teflon-Plus™, lubrificante “Secco” da 120ml
Cross Country™, lubrificante “Umido” da 120ml
Citrus Biosolvente™, sgrassante concentrato spray 360ml
Grunge Brush™, doppia spazzola Bike Wash™ Super,
sgrassante spruzza e risciacqua da 1000ml
Che Spettacolo! Polish e protettivo spray aerosol da 325ml
Secchiello con manico da 9,8
litri.
Kit Value Pack
Un kit di valore ad un
prezzo conveniente
Questo kit include 3 prodotti
essenziali della gamma Finish
Line:
• Teflon-Plus® lubrificante
secco a goccia da 120 ml
• Ecotech® pulente e sgrassante a goccia da 120 ml
• Super Bike Wash sgrassante a goccia da 120 ml

S ecchiello

Kit Pro Care secchiello con
6 prodotti essenziali
Pro Care è un conveniente kit che
include no. 6 prodotti essenziali
per la cura della vostra
bicicletta adatti per
proteggere il vostro
investimento.
Una
bicicletta pulita e
lubrificata dura più
a lungo, è attraente,
scorrevole e veloce nella guida.
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WORDMARK - STACKED

Testimonianze
“L'ampiezza dell’ offerta dei prodotti Finish Line ci permette di adattare la
lubrificazione delle biciclette alle condizioni di gara e aiuta a minimizzare l'attrito
aumentando la durata delle parti di trasmissione.”
Team World Tour
WORDMARK - LOCK UP

"I lubrificanti per bicicletta Finish Line hanno reso le nostre biciclette da gara
ancora migliori. Non importa quale sia la strada e le condizioni del tempo perchè
sappiamo che con Finish Line i componenti della trasmissione funzioneranno in
maniera fluida e senza problemi."
LOGO - LOCK UP

Team World Tour
“La pulizia è fondamentale per l’efficienza e i controlli sulle biciclette. Con lo
sgrassante Citrus di Finish Line abbiamo un prodotto insostituibile per velocità e
facilità di pulizia e in sicurezza.”
Team Pro Continental
“Finalmente con i prodotti Finish Line abbiamo il meglio. Per esempio, il
lubrificante umido a base ceramica della Finish Line evita ai corridori di arrivare
al traguardo con la trasmissione asciutta e cigolante in qualsiasi condizione di
tempo.”
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