MINIGUIDA ALLA COLORAZIONE DELLE PINZE FRENO
by ErGlava

Visto che sta arrivando l’estate è giunta l’ora di rimettere le mani sul nostro amato
trokko!!
Oggi mi son messo di buona lena ed ho dipinto le pinze freno del mio colore preferito:
BLUE!!! Tempo necessario circa 2 ore.
L’occorrente per eseguire il lavoro:
•
•
•
•
•
•
•
•

nastro carta da carrozziere da 1cm
vernice resistente alle alte temperature
uno sgrassante (se non è compreso nella confezione della vernice)
aria compressa o un pennello
pennellino per vernice sintetica
cacciavite a taglio
lama o pezzo di cartone da usare come guida per non toccare le parti in gomma
1 asciugacapelli.

Io la pitturazione l’ho fatta senza smontare le pinze dalla loro sede sicuramente
richiede + attenzione nella verniciatura, ma è meno laboriosa ;-).
Con lo sgrassante e della carta pulite le pinze
dai residui delle pastiglie, io ho usato questo
prodotto della ELF (8€).
Poi se avete la possibilità usate l’aria compressa
per soffiare via i residui dagli interstizi,
altrimenti fatelo con un pennello, mi
raccomando non quello per pitturare le pinze.

Ora eseguita la pulizia, copriamo
con il nastro carta il tubo del olio
freni nella parte vicina alla pinza,
ne basta poco. Svitiamo la vite
nera che copre la brugola di
fissaggio della pastiglie in basso
sulla pinza (al limite potete
lasciarla li, basta non pitturarla).
Fatto questo, si può cominciare a
verniciare facendo attenzione a
non pitturare le parti mobili delle
pinze. Io ho usato la vernice qui
a fianco (20€ con pennellino e
sgrassante nella confezione).
Con l’aiuto del pezzettino di lamierino o di cartone cercate di proteggere i pezzi in
gomma o le parti che non volete verniciare.
Appena finito di verniciare le pinze prendete l’asciugacapelli e date una passata di aria
calda per circa 2 minuti a pinza. L’asciugatura superficiale avverrà in 20 minuti, la
totale richiede 24ore. Io dopo circa 3 ore ho lavorato sulle pinze per sostituire le
pastiglie e la vernice era già asciutta.
Ecco alcune foto dei risultati.

Orpo da ste foto di vede fino a dove piego :-DDDDDD
Ciao a tutti ErGlava per http://www.xcitingclub.com

