
 info giunto catena

Cosa è un giunto catena:

Per collegare fra loro i due capi della catena e formare l’anello chiuso è necessario 
impiegare delle maglie di chiusura.

Da cosa è composto un giunto catena:

A-Piastra esterna

B-Perno giunto

C-Canalino

D-Piastra giunto

E-Molletta

F-O-ring (dove previsto)

Come si sostituisce il giunto catena: 

1- Sistemare la moto con la ruota posteriore sollevata da terra e quindi libera di 
girare.

2- Fare ruotare la catena fino a che la maglia giunto si venga a trovare sulla 
corona.

3- Con l’ausilio della pinza (possibilmente a becchi sagomati) sfilare la molletta dai 
canali dei perni, la

piastra mobile e la forchetta giunto. A questo punto la catena risulterà aperta, cioè 
non chiusa ad anello.

 

Alcune avvertenze importanti:

• Le punte della molletta devono essere orientate in senso opposto a quello di 
rotazione della catena.

• Fare attenzione a non piegare o danneggiare la molletta durante il montaggio.

http://shop5.crosshop.eu/pinza-Motocross-marketing-per-giunto-catena_W0QQidZ6356QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT


• Verificare che sia perfettamente alloggiata nei canalini dei perni.

• E' sconsigliato smontare e rimontare più di una volta le mollette.

• Verificare che la catena in esercizio non urti parti metalliche del veicolo, quali 
carter motore, forcellone, guidacatena o tenditori.

 

Quando sostituire il giunto catena:

• Come tutte le parti mobili, la molletta della maglia giunto è sottoposta a continue 
vibrazioni: controllarne frequentemente lo stato di usura.

 

Perchè averne una sempre di scorta:

Il giunto catena con molletta è il punto debole della catena di trasmissione, 
generalmente quando avviene una rottura è quasi sempre il giunto a rompersi 
pertanto averne uno in più significa poter continuare la gara o l' allenamento. 
Consigliamo agli enduristi di tenerne uno sempre nel marsupio con sè e di ricordarsi 
di cambiarlo nel caso cambi marca o modello di catena. Infatti a parità di misura di 
passo catena con marche diverse cambia anche il giunto, pertanto la stessa misura 
di giunto di una marca non è detto che monti su un' altra catena di marca diversa.

 

Quale giunto catena devo comprare:

Per capire quale giunto comprare bisogna sapere che marca e modello di catena si 
ha. Nella sezione giunti troverete tutti i giunti da noi commercializzati oppure 
quando visualizzate la Vostra catena troverete nella pagina in basso gli articoli 
collegati in cui forniamo relativo giunto.

Se sapete la marca e il modello ma non la misura allora ricercate la corona della 
vostra moto nella sezione corone, una volta individuata nelle note prodotto vi sarà 
indicato il passo (misura) per es. 420 o 428 o 520 o 525 o 530.

http://shop5.crosshop.eu/?cerca=1&format=trovati.php&lingua=IT&q=giunto%2Bcatena%2B520&categoriaid=
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