
ISTRUZIONI MONTAGGIO BLOCCHETTI TENDICATENA 
KTM

Valide sia per “serie leggera” e “serie LC4 e LC8”)

Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le responsabilità 
dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

E’ consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Attenzione: CONSULTARE IL MANUALE D’OFFICINA KTM PER VERIFICARE LE COPPIE DI SERRAGGIO



Il KIT RISULTA COMPOSTO DA:

 BLOCCHETTO TENDICATENA KTM DESTRO

 BLOCCHETTO TENDICATENA SINISTRO

 BLOCCHETTO IN ALLUMINIO FILETTATO PER LO SMONTAGGIO

COME PROCEDERE.

1) Dopo aver posizionato la moto sul ponte o su dei supporti indipendenti dalla ruota, allentare il 
dado di serie KTM e sfilare il perno ruota posteriore dal forcellone.  

2) Avvitare nel perno ruota KTM  il blocchetto in alluminio in dotazione nel kit, verificando il senso di 
orientamento.  Assicurarsi che la porzione filettata rimanga all’esterno, come raffigurato nell’immagine. 
Avvitare il  blocchetto in alluminio di smontaggio in modo da portarlo a mezzo giro dalla fine del filetto.



3) Serrare in morsa  il  tutto,  pinzando dal lato del blocchetto si  serie.    Interporre tra le pinze di 
serraggio e il blocchetto di serie del materiale tenero , utile per non danneggiare superficialmente il 
componete.  

Appoggiare  il  dado  di  serie  contro  il  blocchetto  .   Con  una  coppia  di  chiavi,  tenere  fermo  il 
blocchetto in allumino di smontaggio e serrare contro il dado di serie. 

4) E’  possibile  ora  smontare  il  perno  ruota  dal  blocchetto  tendicatena  di  serie,  svitando 
esclusivamente il blocchetto di smontaggio.



5) Mantenere il blocchetto con controdado montati sul perno. Avvitare il perno nel blocchetto 
Evotech con foro filettato. 

 

6) Montare il sottogruppo in morsa dal lato del blocchetto Evotech, assicurandosi di interporre del 
materiale tenero tra le morse.  Avvitare il perno nel blocchetto Evotech fino a fine corsa, 
applicando la coppia di serraggio attraverso il dado di serie.



  



7) Smontare con il procedimento inverso il dado di serie e il blocchetto in allumino per lo smontaggio.

8) Rimontare  il  perno ruota sulla  moto.  Montare  il  secondo blocchetto Evotech e serrare  il  tutto 
attraverso  il  dado  di  serie,  utilizzando  la  coppia  di  serraggio  prescritta  dal  manuale  d’officina 
relativo al  modello.   Per una completezza  di  stile,  è  consigliato il  montaggio  del  dado in Ergal 
Evotech ossidato, disponibile in 6 colorazioni.

  


