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2. RAGGIATURA

I raggi delle ruote Ksyrium Elite 05 (700 e 650) e Deemax UST 05 riprendono gli stessi principi costruttivi di quelli appartenenti alle ruote Crossmax Enduro e Crossmax 
Enduro Disco.

Sono realizzati in acciaio inox, con nipple integrate, nella stessa maniera dei raggi Zicral : il nipple non può essere separato dal raggio. Questo sistema evita l’impiego di 
occhielli a vite fungendo da interfaccia tra la foratura Fore® del cerchio e il nipple del raggio.

Se un nipple dovesse danneggiarsi dovrete quindi sostituire il raggio. Non dovrete in alcun caso provare a separare il nipple dal raggio, qualsiasi intervento in tale 
senso comporterà il rischio di un montaggio della ruota non sufficientemente sicuro. 

Alla stessa maniera dei raggi Zicral, il nipple dei raggi si avvita direttamente nel cerchio.

Il nipple dei raggi di queste ruote integra un anello di freno in poliammide di colore rosso, che permette di evitare l’impiego di eventuali sostanze frena-filetto. 

Al fine di preservare l’integrità dei nipple e delle filettature del cerchio durante il montaggio della ruota, vi raccomandiamo di avvitare ogni nipple fino alla 
scomparsa dell’anello di freno. Una volta montati tutti i raggi nel cerchio, avvitate ogni nipple per due giri. A partire da questo punto potrete cominciare la 
messa in tensione e l’equilibratura della ruota. 

Le possibilità di articolare il raggio nel nipple sono limitate, ogni foro del sistema Fore nel cerchio è orientato specificamente in funzione della direzione che prenderà il 
raggio una volta avvitato nel cerchio : lato ruota libera o opposto alla ruota libera, lato disco o opposto al disco, raggio di frenata o raggio di trazione.

Di conseguenza è importante rispettare il senso di montaggio del cerchio e le istruzioni qui sotto risportate. 

Utensili necessari

• 1 chiave giranipple (ruote Ellipse e Cosmic Elite)

• 1 chiave giranipple alu M40494 o M40652 (ruote Ksyrium Elite e Deemax UST)

• 1 chiave giranipple M40001 (ruota Cosmic Carbone SL)

• 1 tensiometro + tabella di conversione lettura-tensione appropriata al tensiometro che si sta utilizzando

I codici e le lunghezze dei raggi da utilizzare sono indicati nelle pagine prodotto (pagina da 6 a 16).

- Per la ruota Cosmic Carbone SL dovrete rimuovere la copertura e il flap.

- Per le ruote Ellipse e Cosmic Elite, se dovrete sostituire il nipple di un raggio dovrete preventivamente rimuovere il flap.

-  Per le ruote Ksyrium Elite e Deemax UST, se dovrete intervenire su una ruota in cui almeno 3 raggi sono rotti, vi suggeriamo di allentare la tensione dei raggi della ruota 
svitando ogni nipple fino al limite della comparsa dell’anello freno prima di sostituire i raggi rotti.

1. Svitare i nipple dei raggi mediante la chiave giranipple appropriata per annullare la tensione ;

2. Rimuovere il raggio dal proprio alloggiamento :

-  Per le ruote anteriori Ellipse e Ksyrium Elite e la ruota Cosmic Carbone SL sia anteriore che posteriore, lato opposto ruota libera, dovrete preventivamente sfilare l’asse 
(vedere le schede prodotto alla voce procedure di smontaggio dell’asse) ;

- Per le ruote Cosmic Elite anteriore e posteriore lato opposto ruota libera, dovrete preventivamente sganciare i cappucci dei dei mozzi

3. Posizionare il nuovo raggio nel suo alloggiamento curando di rispettare il corretto incrocio ;

4.  Avvitare il nipple del raggio al fine di ristabilire la tensione e della raggiatura (consultare le pagine prodotto per conoscere la tensione e appropriata ad ogni singola 
ruota) ;

5.  Secondo i casi, rimontate l’asse o il cappuccio del mozzo (la tensione del raggio sostituito dovrà essere sufficiente al fine d’evitare di far incastrare la testa del raggio 
nel dado di registrazione del gioco) ;

6. Verificate il salto e la centratura della ruota.

Per le ruote Ellipse, Cosmic Elite, Cosmic Carbone SL, Ksyrium Elite e Deemax UST, i dadi sono del tipo ABS o integrano un anello freno, non è quindi 
necessario utilizzare sostanze frenafiletti. 

I raggi aerodinamici possono essere bloccati mediante l’impiego dell’apposita chiave di supporto che impedisce loro di ruotare durante la messa in 
tensione.

QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SUI RAGGI DELLE RUOTE KSYRIUM ELITE 2005 E DEEMAX UST 2005

2.1. SOSTITUZIONE DEL RAGGIO SULLE RUOTE ELLIPSE, COSMIC ELITE, COSMIC CARBONE SL, KSYRIUM ELITE E DEEMAX UST

ATTENZIONE :  la rotazione del nipple del raggio sulle ruote Ksyrium Elite e Deemax UST influisce in maniera significativa sulla tensione del raggio e di 
conseguenza sulla regolazione complessiva della ruota. Nella fase finale della tensionatura, 1/4 di giro a livello del nipple corrisponde a circa 
0,3 mm di spostamento laterale nell’allineamento del cerchio.
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