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6 N·m (53 lbf·in) max.

IS 2000 PostMount – PM Flatmount – FM

T25 5 mm
a1

1

1

MAGURA QM40/QM44

6 N·m (53 lbf·in) max.
T25 5 mm

a2
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4 N·m (35 lbf·in) max.
T25

a3
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BAT

90° a4
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Flatmount – FM-FPostMount – PMIS 2000

6 N·m (53 lbf·in) max.
T25 5 mm

3

4

5

6

1

2

IS

4 N·m (35 lbf·in) max.
T25

Centerlock™

3

4

5

6

1

2

40 N·m (354 lbf·in) max.
ParkTool® FR-5.2 …
ParkTool® BBT-69.2 …

a5 a6

3 N·m (27 lbf·in) max.

T25
30° max.

RHR

a8

13

14

8 8

Flatmount – FM-R

6 N·m (53 lbf·in) max.

8 mm min. – 10 mm max. ! 1 mm min. – 3 mm max. !

T25 5 mm
a7
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4 N·m (35 lbf·in) max.8 mm

~10–15 cm B1

1

4 N·m (35 lbf·in) max.

~2–15 cm

~10 mm B3

4 N·m (35 lbf·in) max.

8 mm

~2–15 cm

B2

2

3
4

B4
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disc-tube

B5

5

4 N·m (35 lbf·in) max.
8 mm

B6

6

2

BAT

= 6× CLIC C1

1
T25

RATIO ADJUST
HC³

C2

1

2

3
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E1CLIC ! D1

REACH ADJUST

HC³

T25 3 mm 3 mm C3

5

4
4

5

4

5
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FM140/160
FM160/180

PostMount – PM Flatmount – FM-F

Flatmount – FM-R

�PM5 ≈ PM140
PM6 ≈ PM160
PM7 ≈ PM180
PM8 ≈ PM203

QM-Adapter – PostMount

QM28

PM140�180

QM40

PM140�160
PM160�180

QM44

PM180�203

QM45

PM180�220
PM140�180

FM140/160
FM160/180

QM-Adapter – IS2000

QM9QM5 QM41QM12 QM43

IS�203-F IS�203-R IS�180-F
IS�160-R

IS�180-R IS�160-F

QM-Adapter – Flatmount

FM160/180�160-F

QM52QM50

FM140/160�160-F
FM160/180�180-F

QM51

FM140/160�160-R
FM160/180�180-R

QM26

PM180�203

QM42

PM160�203
tD

B

a
1

C

D

C1

C2

D1

D2
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t

t

! t = 1,8 mm min. !

t = 2,5 mm min. ! F1
1

2

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max.

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max. G2

1

1

2
2

3

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max. G1

2

4
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H4

3

H1

1

2 3 

0,5 N·m (4 lbf·in) max.
T25

H3

8

4 N·m (35 lbf·in) max.
8 mm T25

MT PostMountMT Flatmount

H2

2

6

5

4

7
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Prefazione
Congratulazioni! Avete acquistato un freno a disco MAGURA MT di 
ultimissima generazione, grande potenza e minima manutenzione, 
sviluppato in Germania.
Il presente libretto d’uso è parte integrante del vostro prodotto 
MAGURA e contiene informazioni sugli attrezzi necessari, sul mon
taggio a regola d’arte, sull’utilizzo sicuro, sulla manutenzione e sulle 
possibilità di regolazione.
Prima di montare o utilizzare il vostro prodotto MAGURA vi 
 consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni. Si prega di 
osservare sempre tutte le avvertenze relative al montaggio, all’
utilizzo ed alla manutenzione riportate in questo manuale e nelle 
istruzioni per l’uso degli altri costruttori, i cui prodotti sono montati 
sulla vostra bicicletta.
Ricordatevi che il montatore del vostro prodotto MAGURA è respon
sabile per l’idoneità e la compatibilità di tutti i componenti che sono 
in contesto tecnico con il vostro prodotto MAGURA.

 La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel 
presente libretto d’uso può causare incidenti che possono essere 
mortali o provocare gravi lesioni.

Le figure, a cui si rimanda in questo libretto, si trovano nel risvolto di 
copertina.
Le figure contenute in questo libretto d’uso possono essere diverse 
dal vostro prodotto MAGURA; nonostante ciò, le fasi di lavoro richieste 
sono uguali per tutti i tipi e tutte le varianti – se non diversamente 
indicato.
Il nome del tipo (1) del vostro freno MAGURA è riportato sul corpo leva 
del freno. [tD]
Considerate che il montaggio di un freno nuovo può modificare il 
comportamento in frenata della vostra bicicletta. Alle prime uscite 
familiarizzate con il vostro nuovo freno MAGURA e con le possibili 
variazioni nel comportamento in frenata della vostra bicicletta.

SPiegazione dei Simboli
 ... indica una situazione pericolosa che, se non evitata, 

può provocare la morte o gravi lesioni.
 ... indica una situazione pericolosa che, se non evitata, 

può provocare lesioni leggere o medie.
 … indica il rischio di danni materiali.

 … indica il rischio di danni all'ambiente.
 � … indica come evitare una situazione pericolosa o il rischio di 

danni materiali o ambientali.
 ) ... vi chiederà di eseguire un’azione.
 Ö ... indica conseguenze o requisiti.
 L ... fornisce ulteriori informazioni oppure consigli.

(3) … rimanda al numero di una posizione in una figura.
[B2] ... rimanda a una figura nell’area grafica.

 Con questo contrassegno si fa riferimento alle avvertenze o 
alle figure relative esclusivamente al tipo o alla variante in que
stione.

Si prega di conservare questo libretto anche per altri utenti del 
vostro prodotto MAGURA. Accertatevi che ogni utente legga, 
 comprenda e osservi il presente libretto.
In caso vogliate vendere o regalare il vostro prodotto MAGURA, 
 consegnate anche questo libretto al nuovo proprietario.
Su www.magura.com troverete ulteriori suggerimenti ed informa
zioni sul vostro prodotto MAGURA; inoltre nel forum MAGURA 
potrete condividere le vostre esperienze, fare delle domande e altro 
ancora. 
Vi auguriamo un buon successo e sempre una buona corsa
Il team MAGURA
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SPecifiche 4 pistoncini (Mt 7, Mt 5 …) 2 pistoncini (Mt 8, Mt 4, Mt 2 …) Mt Flatmount

Corpo leva del freno
Carbotecture SL • Carbotecture

Reach Adjust1 · BAT2 · Ratio Adjust3 (HC³)
A 1 dito (HC, HC³) · A 2 dita · A 3 dita · Testina sferica

Tubo del freno
MAGURA disc-tube • MAGURA (MT 2)

RHR4 • diritto
Pinza del freno A 4 pistoncini A 2 pistoncini
Pastiglie freno per ciascuna pinza del freno 4 · 2× doppia pastiglia 2
Disco del freno A 6 fori (IS) · Centerlock™5 • BionX® • Rohloff®

Liquido freni MAGURA Royal Blood (olio minerale)

Campo d’applicazione
· SPedelec6 · Pedelec7 · Bicicletta da carico 
· Tandem · Downhill · Enduro · Marathon 
· XC Race · XC · AllMountain · Trekking · City

· Pedelec7 · Tandem · Enduro
· Marathon · XC Race · XC  
· AllMountain · Trekking · City

· Marathon · XC Race 
· XC · AllMountain 
· Trekking · City

1 Reach Adjust – Regolazione della leva.
2 BAT – Regolazione del punto di pressione.
3 Ratio Adjust – Adattamento della potenza di frenatura.

4 RHR – Attacco rotante del tubo.
5 Event. con adattatore Centerlock MAGURA.
6 Necessario commutatore.

7 Event. necessario commutatore.

 L Le caratteristiche indicate rappresentano in parte delle varianti opzionali. Il freno a disco MAGURA è fornito così come indicato da voi, dal 
vostro rivenditore o dal produttore della bicicletta. 

diSchi del freno StorM HC, MDr-C, MDr-P, StorM Cl StorM Sl.2

Ø1 mm 140 160 180 203 220 160 180
inch 5.5 6 7 8 8.5 6 7

Peso totale max.2 kg (lb) 150 (331) 180 (397) 205 (452) 210 (463) 105 (231) 130 (287)

Campo d’applicazione
· 3
 

· SPedelec · Pedelec · Bicicletta da carico· Tandem 
· Downhill · Enduro · Marathon · XC Race · XC · AllMountain  
· Trekking · City

· Marathon  
· XC Race · XC · AllMountain 
· Trekking · City

1 Non ogni tipo di disco del freno è disponibile in tutti i diametri qui indicati!
2 Peso totale massimo ammesso = Ciclista + Bicicletta + Rimorchio (non frenato) + Bagagli

3 Esclusivamente con ruote da max. 20" (ETRTO 406)
 (ad es. bici per bambini, BMX, scooter, rimorchio)!

dimenSioni – montaggio MaGura Mt PostMount MaGura Mt Flatmount
Ø di serraggio del corpo leva del freno (a)

 [tD] mm

22 +0,3/0,1

Distanza attacco di montaggio 74 ± 0,1 (PM) (B)
70 ± 0,1 (FMF) (C)

23,5 ± 0,1 (C1) · 32 ± 0,1 (C2)
34 ± 0,1 (FMR) (D)

36,5 ± 0,1 (D1) · 45 ± 0,1 (D2)

Ø disco del freno min.–max. 140 (5.5") 3 · 160–220 (6"–8.5") 160 (6") 140 (5.5“) 3 · 160–180 (6"–7")
Spessore disco del freno min.–max. 1,8–2,0
Ø tubo del freno 5
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Un utilizzo diverso da quello previsto può causare incidenti con lesioni 
gravi o mortali.
I freni a disco MAGURA MT sono stati sviluppati e concepiti esclusi
vamente

 – per il montaggio su normali biciclette da turismo, da trekking, 
S/Pedelecs* e mountain bike, le cui forcelle e telai dispongano di 
dispositivi di accoppiamento adatti (attacchi IS 2000 o PostMount 
o Flatmount), con max. 1 adattatore MAGURA QM per pinza del freno. 
(* Nel rispetto delle relative prescrizioni di legge.)

 – per il montaggio su normali manubri dritti di biciclette da turismo, 
da trekking e mountain bike.

 – per l'utilizzo con ruote, i cui mozzi permettano di montare un 
disco del freno (a 6 fori (IS), Centerlock™ (event. con adattatore 
Centerlock MAGURA), BionX®, Rohloff®).

 – per il campo d’applicazione indicato 
 – ved. SPecifiche, pagina 13, – ved. diSchi del freno, pagina 13.

I freni a disco MAGURA non devono assolutamente essere combinati 
e impiegati con componenti (leve del freno, corpi del freno ecc.) di 
freni dei cerchi MAGURA!
La limitazione del peso totale ammesso di un freno a disco MAGURA 
MT dipende esclusivamente dal diametro scelto per i dischi del freno 
– ved. diSchi del freno, pagina 13.

 Utilizzare i dischi del freno con Ø 140 mm esclusivamente con 
ruote da max. 20" (ETRTO 406) (ad es. bici per bambini, BMX, scooter, 
rimorchio)!

 I dischi del freno non devono mai essere utilizzati nelle zone 
SPedelec, Pedelec, bicicletta da carico e Tandem!

 I dischi del freno non devono essere utilizzati in nessun caso in 
combinazione con l'adattatore Centerlock MAGURA o con un altro 
sistema di adattatori Centerlock™!

avvertenze fondamentali di SicUrezza
Ricordate sempre che l'andare in bicicletta rappresenta un pericolo, 
sia per il ciclista, sia per altri utenti della strada, così come per la 
bicicletta stessa e i suoi componenti. Nonostante l’uso di dispositivi 
di protezione e di tutti i dispositivi di sicurezza possono verificarsi 
incidenti con conseguenze mortali o lesioni gravi.
Usate il buon senso ed evitate qualsiasi azione irragionevole!
Montaggio & Manutenzione

Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno dovuto a lavori di 
montaggio non corretti o non autorizzati.

 � Non sopravvalutate le vostre capacità tecniche. Fate eseguire 
tutti i lavori di montaggio e di manutenzione presso un’officina 
specializzata o presso un centro di assistenza autorizzato 
MAGURA. Solo lì vi sarà garantita un’esecuzione professionale 
dei lavori.

 � Non effettuate alcuna modifica (ad es. scomposizione, levigatura/
verniciatura, ecc.) al prodotto MAGURA che non sia espressa
mente approvata o descritta nel presente Libretto d'uso.

 � Sempre attenersi ai valori min./max. indicati 
 – ved. dati tecnici, pagina 13.

 � In caso di fasi di montaggio che richiedano una determinata 
coppia di serraggio per un raccordo a vite, utilizzate sempre una 
chiave dinamometrica adatta per la coppia richiesta.

 � Tenete la bicicletta sempre in perfette condizioni tecniche.
Pericolo di incidente a causa di accessori impropri.

 � Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali MAGURA.
 � Utilizzare esclusivamente dischi del freno, pastiglie freno, adat
tatore e viti originali MAGURA e, in caso di spurgo/riempimento, 
il liquido MAGURA Royal Blood (olio minerale).

 � Non utilizzare mai liquido freni DOT.
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Durante l'utilizzo

Pericolo di incidente a causa di un guasto ai componenti o blocco 
improvviso del freno.

 � Prima di ogni utilizzo accertarsi che il sistema di bloccaggio 
rapido o il sistema di avvitamento delle ruote sia montato in 
maniera corretta e che le ruote non si possano staccare.

 � Accertarsi fin da subito che le ruote girino liberamente e in 
nessun punto siano a contatto con le pastiglie freno.

 � Prima di ogni corsa, accertare che il manubrio e l’attacco manubrio 
siano montati in maniera corretta e che non si possano distorcere.

 � Accertarsi fin da subito che i freni funzionino perfettamente:  
il punto di pressione deve essere chiaramente percepibile e non 
variare quando la leva del freno è tirata.

 � Accertarsi fin da subito che i freni – anche con la leva del freno 
tirata – non presentino danni in alcun punto (ad es. tracce di olio, 
incrinature, ecc.).

 � Accertarsi fin da subito che i dischi dei freni e le pastiglie non 
abbiano raggiunto il limite di usura e non presentino tracce di 
sostanze lubrificanti (olio, grasso, silicone, cera, ecc.). 
Non utilizzare mai pastiglie freno sporche di sostanze lubrificanti, 
nemmeno dopo aver provato a ripulirle!

 � Dopo ogni caduta controllare che i freni funzionino perfettamente 
e non siano danneggiati.

 � Non utilizzare assolutamente i freni, quando si rileva la presenza 
di danni (ad es. tracce di olio, incrinature, ecc.), si percepiscono 
rumori insoliti o quando sussistono dubbi sulla loro integrità. In 
questo caso far controllare i freni in un'officina specializzata o 
direttamente dall'Assistenza Tecnica MAGURA.

Pericolo di incidente a causa di comportamento sbagliato oppure equi-
paggiamento inadeguato.

 � Adeguare sempre la velocità alle condizioni atmosferiche, stra
dali e al peso totale. Lo spazio di frenata necessario aumenta in 

particolare sul bagnato e quando il peso totale è più elevato 
(ad es. rimorchio), quindi guidare sempre con prudenza e tenen
dosi pronti a frenare.

 � Frenare sempre con entrambe le ruote contemporaneamente.
 � Osservate sempre il codice vigente della strada nel paese in cui 
utilizzate la bicicletta (illuminazione, catarifrangenti, ecc.) come 
anche le disposizioni relative al Mountainbiking nella natura.

 � Durante la guida, indossare sempre un casco da bicicletta 
integro di buona qualità (ad es. con certificato ANSI) e indumenti 
adatti aderenti ma non intralcianti.

 � Utilizzate la vostra bicicletta solo se le vostre condizioni fisiche 
sono buone e la bicicletta come anche tutti i suoi componenti 
sono in uno stato perfetto.

Trasporto & Conservazione

Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno dovuto a componenti 
danneggiati.

 � Con la ruota smontata applicare sempre il blocco per il trasporto 
tra le pastiglie freno: in nessun caso tirare la leva del freno, se il 
blocco di trasporto non è inserito.

 � Durante il trasporto della bicicletta assicurarsi che i tubi del 
freno non possano piegarsi.

 � Non conservare i freni MAGURA a temperature ambiente inferiori 
a 15 °C (5 °F) e superiori a 55 °C (131 °F).
 L Prima di un trasporto via aerea non svuotare i freni MAGURA.

Tutela dell'ambiente

Smaltire lubrificanti e oli usati nel rispetto delle norme di legge sulla 
tutela dell'ambiente; in nessun caso devono essere versati negli scari-
chi o nell'acqua.
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Importante – ved. avvertenze fondamentali di SicUrezza, pagina 14!

 Pericolo di infortunio derivante dal disco del freno tagliente o riscaldato 
dalla frenata.

 � Installare la leva del bloccaggio rapido della ruota anteriore sul lato destro, se 
necessario.

 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno in rotazione.
 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno surriscaldato per la frenata.

Montaggio dell'adattatore QM
Ø 140 mm 160 mm 180 mm 203 mm 220 mm

Ga
be

l

IS 2000 – QM43 QM12 QM5 –
PM160 – Mont. diretto QM40 QM42 –
PM180 – – Montaggio 

diretto
QM26 
QM44 QM45

PM203 – – – Mont. diretto –
PM220 – – – – Mont. diretto

FM140/160 – QM50 – – –
FM160/180 – QM52 QM50 – –

Hi
nt

er
ba

u

IS 2000 – QM12 QM41 QM9 –
PM140 Montaggio 

diretto QM40 QM28 
QM45 – –

PM160 – Mont. diretto QM40 QM42 –
PM180 – – Montaggio 

diretto
QM26 
QM44 QM45

PM203 – – – Mont. diretto –
PM220 – – – – Mont. diretto

FM140/160 Mont. diretto QM51 – – –
FM160/180 – Mont. diretto QM51 – –

 Pericolo di incidente a causa di un guasto ai componenti o blocco 
improvviso del freno.

 � Montare l'adattatore max. 1 QM MAGURA per ogni pinza del freno.
 ) Accertare che gli attacchi di montaggio siano piani, privi di bave e residui di verni
ciatura e dotati di protezione anticorrosione.

 ) Accertare che l'adattatore MAGURA QM sia adatto al disco del freno Ø e all'attacco 

standard, vedere la tabella e  [tD].
 ) Prima del montaggio accertare che le viti di 
fissaggio abbiano sempre un frenafiletti nuovo (a 
media resistenza).
 L Di regola un adattatore MAGURA QM è dotato di 
una freccia di direzione, che a montaggio avve
nuto deve essere rivolta verso l'alto (UP). 
La figura mostra la posizione di montaggio cor
retta dell'adattatore QM. [tD]

 L   L'adattatore si avvita alla pinza [a2] 
– ved. Montaggio della pinza del freno, pagina 18, quindi 
l'operazione seguente non è necessaria.

 ) Serrare le viti di fissaggio (1) con una coppia di 
6  N·m (53 lbf·in). [a1]
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Montaggio del disco del freno

Perdita della copertura assicurativa in caso di S-Pedelecs (E-Bikes 
fino a 45 km/h) soggette ad assicurazione obbligatoria.

 � Utilizzare esclusivamente pastiglie e dischi del freno MAGURA 
originali contrassegnati da marchio di omologazione ECE o KBA 
per componenti soggetti ad autorizzazione di veicoli a motore.

 � Non modificare mai la dimensione dei dischi del freno.
 Pericolo di incidente a causa di un guasto ai compo-

nenti o blocco improvviso del freno, a causa di un carico elevato.
 �  Non utilizzare mai i dischi del freno su SPedelecs, 
Pedelecs, bici da carico o Tandem.

 �  Non utilizzare in nessun caso i dischi del freno in combina
zione con l'adattatore Centerlock MAGURA o con un altro sistema 
adattatore Centerlock™.

 � Utilizzare l'adattatore Centerlock MAGURA esclusivamente con 
dischi del freno con un diametro massimo di Ø 203 mm.
 L   Per il montaggio su un mozzo Centerlock™ è 
necessario l'adattatore Centerlock MAGURA.

 ) Posare il disco del freno sulla flangia del mozzo o infilarlo nella 
flangia Centerlock™.

 Ö Le frecce sono rivolte in avanti, nel senso di marcia. [a5]
 ) Accertare che tutte le viti di fissaggio (no ghiera!) abbiano frena
filetti nuovo (a media resistenza).

 ) Avvitare le viti di fissaggio di 23 giri.
 ) Girare il disco del freno in senso opposto alla direzione di marcia 
fino alla battuta.

 ) Serrare le viti di fissaggio con una coppia di 4  N·m (35 lbf·in). [a5]
 ) Serrare la ghiera con una coppia di 40  N·m (354 lbf·in). [a5]
 ) Sgrassare accuratamente il disco del freno con un detergente 
apposito per freni o con alcool.

 ) Utilizzare sempre pastiglie freno nuove, quando si montano 
dischi del freno nuovi.

Montaggio del corpo leva del freno
 L Prima di montare il freno, decidere a quale leva (destra/sinistra) si 
vuole collegare il freno della ruota anteriore e quello della ruota 
posteriore.

 ) Accertare che le dimensioni del manubrio (Ø di serraggio del 
corpo leva del freno) siano adatte alla leva – ved. dimenSioni – mon-
taggio, pagina 13.

 ) Infilare il corpo leva del freno sul manubrio.
 Ö Le frecce (l'estremità più spessa della fascetta) devono essere 
rivolte verso l'alto! [a3]

 ) Serrare la vite di bloccaggio superiore (2), quindi quella inferiore (3) 

con una coppia di 4 N·m (35 lbf·in).
 Ö In alto la fascetta sporge, in basso c'è una fessura!
 L Deve essere possibile ruotare manualmente il corpo leva del 
freno. In questo modo, in caso di caduta, si riduce infatti il pericolo 
di danni irreparabili al corpo leva del freno o al manubrio.
 L Se si inverte la posizione (destra/sinistra) dei corpi leva del freno 
è possibile spostare la manopola (BAT) o la mascherina, con faci
lità e senza attrezzi, in modo che si trovi sempre in alto. [a4]

 ) Premere il disco di arresto (4), ruotarlo di 90° e rimuoverlo con la 
molla di tensione (5).

 ) Tirare leggermente la leva del freno e mantenerla in posizione.
 ) Estrarre la manopola (BAT) (6) o la mascherina (7) e reinserirla 
dall'alto.

 ) Applicare la molla di tensione con il disco di arresto, premere e 
ruotare di 90°.
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Montaggio della pinza del freno
 ) Accertare che tutte le viti di fissaggio abbiano frenafiletti nuovo  
(a media resistenza).

 )Montare la ruota con il disco del freno applicato, il mozzo deve 
essere posizionato correttamente tra le estremità della forcella.

 ) Se necessario estrarre il blocco per il trasporto dalla pinza. [D1]
 ) Spingere delicatamente indietro le pastiglie freno fino alla battuta. 
Utilizzare un attrezzo in plastica (es. il blocco per il trasporto 
MAGURA).

 ) Verificare che il tubo del freno sia posato in modo ottimale 
 – ved. allineamento e posa del tubo del freno, pagina 18.

 ) Passare con cautela la pinza sopra il disco del freno e applicarlo 
sull'attacco di montaggio o sull'adattatore QM. [a6]
 L  Alla pinza del freno Flatmount posteriore sono unite viti di 
fissaggio in 6 lunghezze diverse. La lunghezza corretta delle viti di 
fissaggio necessarie dipende dallo spessore del puntone della 
sella del vostro telaio della bicicletta e dal fatto che la pinza del 
freno sia montata direttamente o con l'adattatore. [a7]

 Pericolo di incidente a causa di un guasto dei componenti.
 �  Utilizzare viti di fissaggio con la lunghezza corretta [a7]:
Lunghezza eccessiva nel montaggio diretto: 8 mm min. – 10 mm max.
Lunghezza eccessiva nel montaggio con adattatore:  
1 mm min. – 3 mm max.

 ) Avvitare le viti di fissaggio (8).
 )   Passare con cautela la pinza sopra il disco del freno e 
applicarlo sull'attacco di montaggio con l'adattatore. [a2]

 ) Accertarsi che la posizione dei dischi convessi (9) e concavi (10) sia 
corretta.

 ) Inserire le viti di fissaggio in alto (M6×35) (11) e in basso (M6×33) (12).
 Ö La pinza del freno si può ancora spostare e oscilla leggermente.
 ) Tirare la leva del freno più volte e rilasciarla.
 Ö Il punto di pressione è chiaramente percepibile e non cambia.

 ) Tirare la leva del freno e mantenerla in posizione.
 ) Per prima cosa serrare leggermente le viti di fissaggio (8).
 ) Controllare la libertà di movimento del disco del freno, se neces
sario allentare le viti di fissaggio e ripetere le ultime operazioni.

 ) Tenere la pinza del freno.
 ) Serrare le viti di fissaggio procedendo in modo alternato e 
 graduale fino a una coppia di 6 N·m (53 lbf·in). [a6] [a2]

 ) Controllare la libertà di movimento del disco del freno, se neces
sario allentare le viti di fissaggio e ripetere le ultime operazioni.

 ) Controllare la posizione (altezza) della pinza del freno 
 – eventualmente inserire sotto i distanziali.

Allineamento e posa del tubo del freno

Pericolo di incidente a causa di limitazioni o impedimenti nella sterzata 
dovuti a un tubo del freno troppo corto o troppo lungo.

 � Assicurarsi che sia possibile sterzare completamente, senza 
impedimenti, in entrambe le direzioni.

 � Accertarsi che tutti gli elementi a molla possano funzionare 
senza limitazioni.

 � Il tubo del freno deve essere lungo quanto necessario, più corto 
possibile.

Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno dovuto a un 
 montaggio errato.

 � Accertarsi che il tubo del freno non venga schiacciato, bloccato o 
tirato in nessuna posizione (sterzo, sospensioni).

 � Accertarsi che il tubo del freno abbia sempre, in qualsiasi posi
zione (sterzo, sospensioni), una distanza minima di 20 mm dai 
dischi del freno.
 L L'attacco del tubo rotante MAGURA (RHR) permette di allineare 
elegantemente il tubo del freno. [a8]

 ) Svitare leggermente la vite di chiusura  (13), max. 30°, e tenere in 
posizione.
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 ) Premere l'attacco del tubo (14) in direzione dei tubi scorrevoli o 
del puntone della sella.

 ) Serrare la vite di chiusura con una coppia di 3 N·m (27 lbf·in). [a8]
 ) Fissare il tubo del freno lungo il percorso nei punti previsti o in 
punti idonei.
 L Per la posa del tubo del freno posteriore utilizzare i pratici porta
tubi di MAGURA, disponibili in diverse versioni.
 L Se si desidera spostare il tubo del freno della ruota posteriore 
all'interno del telaio della bicicletta, è necessario aprire il sistema 
frenante del corpo leva del freno
 – ved. accorciamento del tubo del freno, pagina 19.
Se necessario, accorciare il tubo del freno.
 L Per introdurre il tubo del freno nel telaio della bicicletta può 
essere utile un sottile filo metallico. Introdurlo in direzione 
opposta attraverso i fori del telaio e fissarlo con nastro adesivo 
all'estremità del tubo del freno. In nessun caso il filo metallico va 
inserito nel tubo del freno: perdita di olio! 
Utilizzare il tappo MAGURA. [B3]
Tirando con cautela il filo metallico e contemporaneamente 
 spingendo il tubo del freno si raggiunge con facilità il foro di 
uscita.

Accorciamento del tubo del freno
Nel corso delle operazioni seguenti è necessario smontare il tubo 
del freno del corpo leva del freno.

Perdita di olio con il tubo del freno smontato o aperto.
 � Non azionare mai la leva quando il tubo del freno è smontato.
 � Trattare con cautela il tubo del freno aperto; non scuoterlo, 
urtarlo o danneggiarlo.

 � Tenere a portata di mano stracci puliti, che possano assorbire 
l'olio e non lascino residui; pulire immediatamente un'eventuale 
fuoriuscita di olio.

Tubo del freno inutilizzabile perché troppo corto.
 � Prima di tagliare il tubo del freno, assicurarsi che il manubrio e il 
relativo attacco si trovino nella loro posizione definitiva e non 
debbano più essere sollevati, allungati o spostati altrimenti.

 � Assicurarsi che sia possibile sterzare completamente, senza 
impedimenti, in entrambe le direzioni.

 � Accertarsi che tutti gli elementi a molla possano funzionare 
senza limitazioni.

 � È opportuno considerare una misura leggermente più lunga del 
necessario: si può sempre accorciare un tubo troppo lungo, ma 
non allungare uno troppo corto!

 � Non tagliare mai il tubo del freno con un tronchese o una sega.
 � Il tubo deve essere tagliato unicamente con una pinza tagliatubi 
adatta (ad es. pinza tagliatubi MAGURA) o una lama tagliente.

 ) Smontare la ruota.
 ) Con cautela aprire completamente le pastiglie freno con il blocco 
per il trasporto oppure servendosi di un cacciavite largo.

 ) Svitare la vite di bloccaggio inferiore (3) [a3].
 ) Girare il corpo leva del freno verso l'alto, in verticale. [B1]
 ) Serrare la vite di bloccaggio inferiore con una coppia di 4 N·m 
(35 lbf·in).
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 ) Spingere la protezione (1) verso l'alto [B1].
 L Se la lunghezza del tubo lo consente, è meglio tagliare il tubo 
prima di svitare la vite per raccordi. In questo modo si evita che 
penetri aria nel corpo leva del freno.

 ) Accertarsi che la lunghezza del tubo sia sufficiente.
 Perdita d'olio dovuta al movimento di ritorno del tubo.

 � Fissare saldamente le estremità del tubo vicino al punto in cui si 
intende tagliare.

 ) Tagliare il tubo del freno circa 10–15 cm prima della vite per 
raccordi. [B1]

 ) Svitare la vite per raccordi (2) con anello di bloccaggio (3), la bussola 
di rinforzo (4) e il resto del tubo del corpo leva del freno [B2].

 Ö Anelli di bloccaggio e bussole di rinforzo usate non devono 
essere riutilizzate!

 ) Se necessario, posare il tubo del freno all'interno del telaio 
– ved. allineamento e posa del tubo del freno, pagina 18.

 ) Tenere il corpo leva del freno all'estremità del tubo del freno [B3].
 Tubo del freno inutilizzabile perché troppo corto.

 � Calcolare la profondità di inserimento (~10 mm) del tubo del 
freno nel corpo leva del freno [B3].

 ) Segnare il punto da tagliare sul tubo del freno.
 ) Tagliare il tubo del freno ad angolo retto.
 ) Inserire la vite per raccordi (2) e il nuovo anello di bloccaggio (6) 
sul tubo del freno [B6].

 )  Fissare il tubo del freno tra 2 blocchi per il trasporto 
(pinza, morsa o simili). [B4] [B5]
Inserire la bussola di rinforzo nuova (5) fino in fondo nel tubo del 
freno. [B5]
 L La bussola di rinforzo deve essere utilizzata esclusivamente con i 
tubi del freno MAGURA, contrassegnati con la scritta MAGURA 
disc-tube. Verificare il contrassegno sul tubo del freno!

 ) Infilare il tubo del freno fino alla battuta nel corpo leva del freno. 
Tenere fermo a battuta il tubo fino al definitivo serraggio della 
vite per raccordi.

 ) Avvitare la vite per raccordi nel corpo leva del freno prima 
manualmente, quindi con una coppia di 4 N·m (35 lbf·in)  [B6].

 Ö La filettatura della vite per raccordi non è più visibile.
 ) Tirare il tubo del freno e accertare che sia fissato.
 ) Eliminare accuratamente eventuali residui di olio in tutti i punti.
 )Montare la ruota con il disco freno installato o impiegare il 
blocco per il trasporto. [D1]

 ) Tirare la leva del freno più volte, mantenerla in posizione ed 
assicurarsi che 
non ci sia alcuna perdita di olio nel sistema frenante. 
Il punto di pressione è chiaramente percepibile e non cambia.
 L Di regola non è necessario spurgare il tubo de freno dopo averlo 
accorciato. Tuttavia, se nel sistema frenante è penetrata aria e 
quindi non è più possibile regolare un punto di pressione stabile, 
è necessario eseguire lo spurgo del freno – ved. SPUrgo/riemPimento 
del freno, pagina 25.

 ) Spingere la protezione (1) sulla vite per raccordi.
 ) Svitare la vite di bloccaggio inferiore (3) [a3].
 ) Girare il corpo leva del freno nella posizione definitiva.
 ) Serrare la vite di bloccaggio inferiore con una coppia di 4 N·m 
(35 lbf·in).
 L Deve essere possibile ruotare manualmente il corpo leva del 
freno. In questo modo, in caso di caduta, si riduce infatti il pericolo 
di danni irreparabili al corpo leva del freno o al manubrio.
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Regolazione del punto di pressione
 L La capacità di regolare il punto di pressione (6 livelli) del corpo 
leva del freno si riconosce dalla manopola (BAT) (1) [C1]. I corpi leva 
del freno che non hanno questa manopola posizionano automati
camente il punto di pressione!

 Pericolo di incidente a causa di un guasto ai componenti 
o blocco improvviso del freno.

 � Prima di regolare il punto di pressione assicurarsi che non siano 
stati raggiunti i limiti di usura delle pastiglie e dischi dei freni.
 L Sul corpo leva del freno destro: in senso orario (+).
Sul corpo leva del freno sinistro: in senso antiorario (+).

 ) Ruotare la manopola (BAT) in direzione "più" (+). [C1]
 Ö Il punto di pressione della leva si percepisce prima.
 Ö La leva del freno si avvicina all'impugnatura del manubrio.
 ) Se necessario regolare la leva del freno.

Regolazione della leva del freno (Reach Adjust)
 L È possibile modificare la posizione (ampiezza) della leva del freno 
del vostro MAGURA MT in base alle vostre esigenze. Questa modi
fica non ha effetti sul punto di pressione del freno!

 Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno.
 � Assicurarsi che la leva del freno tirata abbia una distanza minima 
di 20 mm dalla manopola del manubrio (4)  [C3].

 ) Svitare () e/o avvitare (+) la vite di regolazione  / manopola (5).
 Ö La leva del freno si avvicina o allontana dall'impugnatura del 
manubrio.

HC³ – Regolazione della potenza di frenatura
 L Sulla leva del freno HC³ è possibile regolare la potenza di frena
tura (Ratio Adjust) di MAGURA MT in base alle proprie esigenze: 
forza manuale, traiettoria della leva, punto di pressione, possibi
lità di dosaggio.

Pericolo di incidente a causa di una modifica al dosaggio della potenza 
di frenatura.

 � Imparate a conoscere l'effetto frenante modificato di MAGURA 
MT in una zona lontana dal traffico stradale.

Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno.
 � Assicurarsi che la leva del freno tirata abbia una distanza minima 
di 20 mm dalla manopola del manubrio (4) [C3].

 ) Ruotare la vite di regolazione  (2) in direzione "più" (+). [C2]
 Ö L'indicatore (3) torna in direzione "max.".
 Ö La traiettoria della leva del freno aumenta.
 Ö La forza manuale necessaria diminuisce a parità di potenza di 
frenatura.

 Ö Il punto di pressione della leva si percepisce dopo.
 Ö Il punto di pressione della leva del freno risulta più morbido.
 ) Ruotare la vite di regolazione (2) in direzione "meno" (). [C2]
 Ö L'indicatore (3) torna in direzione "min.".
 Ö La traiettoria della leva del freno diminuisce.
 Ö La forza manuale necessaria aumenta a parità di potenza di 
frenatura.

 Ö Il punto di pressione della leva si percepisce prima.
 Ö Il punto di pressione della leva del freno risulta più duro.
 ) Se necessario regolare la leva del freno.
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 ) Sgrassare accuratamente i dischi del freno con un detergente 
apposito per freni o con alcool.

Pericolo di incidente a causa di un utilizzo sconsiderato dell’impianto 
frenante.

 � Imparate a conoscere le posizioni delle leve dei freni.  
Di solito la leva del freno anteriore è montata a sinistra, se 
necessario modificare l'assegnazione.

 � Imparate a conoscere l’elevato effetto frenante del freno 
MAGURA MT in una zona lontana dal traffico stradale.

Pericolo di infortunio derivante dal disco del freno tagliente o riscaldato 
dalla frenata.

 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno in rotazione.
 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno surriscaldato per la 
frenata.

Inserimento delle pastiglie del freno
 L Le nuove pastiglie del freno sviluppano la loro forza frenante 
finale solo durante la fase di rodaggio.

 ) Accelerare a 30 km/h (20 mi/h) su un percorso pianeggiante.
 ) Con un freno frenare fino all'arresto.
 ) Ripetere la procedura almeno 30 volte per ogni freno.
 Ö Pastiglie e dischi freno sono inseriti e offrono un'ottima potenza 
di frenatura.

Prima di ogni corSa
Importante – ved. avvertenze fondamentali di SicUrezza, pagina 14!

Pericolo di incidente a causa di un guasto ai componenti o blocco 
improvviso del freno.

 � Tirare la leva del freno, mantenerla in posizione ed assicurarsi che 
non ci sia alcuna perdita di olio nel sistema frenante. 
Il punto di pressione è chiaramente percepibile e non cambia.

 � Assicurarsi che pastiglie e dischi freno siano intatti, non usurati 
e privi di grasso e olio.

 � In caso di rumori insoliti nel freno mai proseguire la corsa, bensì 
cercare un'officina specializzata.

dUrante il traSPorto
Importante – ved. avvertenze fondamentali di SicUrezza, pagina 14!

Pericolo di infortunio derivante dal disco del freno tagliente o riscaldato 
dalla frenata.

 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno in rotazione.
 � Tenersi sempre lontani dal disco surriscaldato per la frenata.

Perdita di olio e danni irreparabili nel sistema frenante.
 � Non tirare mai la leva del freno con ruota smontata, finché i 
blocchi per il trasporto non sono inseriti.

 � Durante il trasporto con ruote smontate utilizzare sempre i 
blocchi per il trasporto.

 ) Inserire fino allo scatto i blocchi per il trasporto tra le pastiglie. [D1] 
Nelle pinze freno a 4 pistoncini utilizzare 2 blocchi per il trasporto 
per ogni pinza del freno!
 LNelle pastiglie freno doppie senza vite di sicurezza della pastiglia 
freno, il blocco per il trasporto non si innesta, ma si blocca solo tra 
le pastiglie!
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Periodicamente
 L Per la regolarità dei lavori di manutenzione al vostro prodotto 
MAGURA sono determinanti sia la frequenza di utilizzo sia gli influssi 
atmosferici. Le seguenti operazioni di manutenzione devono essere 
eseguite con frequenza maggiore quando la bicicletta viene usata in 
condizioni estreme (pioggia, sporco, elevato chilometraggio ecc.). 
Se utilizzate molto la bicicletta, tenete inoltre presente che il pro
dotto MAGURA subisce sollecitazioni nettamente maggiori, per cui 
sono necessari intervalli di manutenzione e controlli più frequenti.

 Corrosione/danni materiali a causa di infiltrazioni d’acqua.
 � Per pulire la bicicletta non utilizzare mai un pulitore ad alta 
 pressione oppure a vapore; le guarnizioni dei componenti della 
bicicletta non resistono a questa pressione.

 � Prestare attenzione anche se si utilizza un tubo flessibile per il 
risciacquo. Mai puntare il getto d’acqua direttamente contro le 
zone contenenti cuscinetti [E1].

 ) Pulire freno e dischi con acqua, detergente e spazzola.
 ) Sgrassare accuratamente i dischi del freno con un detergente 
apposito per freni o con alcool.

 ) Verificare periodicamente eventuali segni di usura e danneggia
mento su pastiglie e dischi del freno (fessure, deformazione ecc.). 
 – ved. verificare eventUali Segni di USUra SU PaStiglie e diSchi freno, pagina 23,
 – ved. SoStitUzione delle PaStiglie freno, pagina 24,
 – ved. Montaggio del disco del freno, pagina 17.

 ) Tirare la leva del freno più volte, mantenerla in posizione ed assi
curarsi che non ci sia alcuna perdita di olio nel sistema frenante. 
Il punto di pressione è chiaramente percepibile e non cambia. 
Se necessario, spurgare il freno – ved. SPUrgo/riemPimento del freno, 
pagina 25.

 ) Controllare regolarmente le viti su corpo leva del freno [a3], 
attacco di montaggio [a1], pinza del freno [a2] [a6], disco del 
freno [a5] e attacco del tubo (RHR) [a8], se necessario stringere.

verificare eventUali Segni di USUra SU PaStiglie e diSchi freno
 L La pastiglia freno MAGURA è considerata usurata quando il suo 
spessore t (pastiglia + piastra portante) in un punto è inferiore a 
2,5 mm.
Il disco del freno MAGURA è considerato usurato quando il suo 
spessore in un punto è inferiore a 1,8 mm.

... con ruota e pastiglie freno montate:
 Pericolo di infortunio derivante dal disco del freno 

tagliente o riscaldato dalla frenata.
 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno in rotazione.
 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno surriscaldato per la 
frenata.

 ) Assicurarsi che lo spessore t dei dischi del freno non sia in alcun 
punto inferiore a 1,8 mm.

 ) Tirare la leva del freno e mantenerla in posizione.
 ) Assicurarsi che il calibro per l'usura (1) del blocco per il trasporto 
si possa inserire tra le piastre portanti delle pastiglie [F1].

 Ö Le pastiglie freno non hanno raggiunto il limite di usura.
... in caso di pastiglie freno smontate:

 ) Verificare eventuali danneggiamenti nelle pastiglie freno (fessure 
ecc.).

 ) Assicurarsi che in nessun punto le pastiglie freno rientrino nel 
calibro di misura usura (2) del blocco per il trasporto [F1].

 Ö Le pastiglie freno non hanno raggiunto il limite di usura.
 ) Sostituire pastiglie o dischi del freno danneggiati o usurati con 
dei nuovi. 
 – ved. SoStitUzione delle PaStiglie freno, pagina 24,
 – ved. Montaggio del disco del freno, pagina 17.
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SoStitUzione delle PaStiglie freno

Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno dovuto a un 
 montaggio errato.

 � Utilizzare esclusivamente pastiglie freno originali MAGURA.
 � Assicurarsi che pastiglie e dischi freno siano intatti, non usurati 
e privi di grasso e olio.

 � Non utilizzare mai pastiglie freno sporche di olio o grasso, 
nemmeno dopo aver provato a ripulirle!

 � Assicurarsi che sulla vite di sicurezza della pastiglia sia dotata di 
frenafiletti (a media resistenza) nuovo.

Perdita di olio e danni irreparabili nel sistema frenante.
 � Non tirare mai la leva del freno con ruota e pastiglie smontate.

Perdita della copertura assicurativa in caso di S-Pedelecs (E-Bikes 
fino a 45 km/h) soggette ad assicurazione obbligatoria.

 � Utilizzare esclusivamente pastiglie e dischi del freno MAGURA 
originali contrassegnati da marchio di omologazione ECE o KBA 
(KraftfahrtBundesamt) per componenti soggetti ad autorizza
zione di veicoli a motore.

 � Non modificare mai la dimensione dei dischi del freno.
 ) Smontare la ruota.
 ) Spingere delicatamente indietro le vecchie pastiglie freno fino 
alla battuta. Utilizzare un attrezzo in plastica (ad es. blocchi per il 
trasporto MAGURA).

 Ö Tutti i pistoncini del freno (1) si trovano nella posizione più esterna [G2]. 
 ) Svitare la vite di sicurezza della pastiglia freno (2).
 ) Togliere le pastiglie freno una per volta verso l'alto o il basso 
(pastiglie doppie (3) senza vite di sicurezza) dalla pinza del freno.

 ) Pulire internamente la pinza del freno (aria compressa, piccola 
spazzola, panno o simili), eventualmente utilizzare il detergente 
apposito per freni MAGURA.

 ) Inserire le nuove pastiglie del freno dall'alto o dal basso (pasti
glie doppie (3) senza vite di sicurezza) nella pinza.

 Ö La piastra portante indica verso il pistone magnetico, la pastiglia 
verso il disco del freno!

 ) Passare la vite di sicurezza della pastiglia (2) attraverso la pinza e 
gli ugelli (4) delle pastiglie e serrarli con una coppia di 2,5 N·m 
(22 lbf·in) [G1].

 )Montare la ruota con il disco freno installato o impiegare il 
blocco per il trasporto. [D1]

 ) Azionare più volte la relativa leva del freno.
 Ö Le pastiglie freno si allineano.

 Pericolo di infortunio derivante dal disco tagliente.
 � Tenersi sempre lontani dal disco del freno in rotazione.
 ) Assicurarsi che il disco del freno scorra tra le pastiglie senza 
sfregamenti.

 ) Se necessario, allineare la pinza del freno – ved. Montaggio della 
pinza del freno, pagina 18.

 Pericolo di incidente a causa di un guasto del freno.
 � Tirare la leva del freno, trattenerla e assicurarsi che 
il punto di pressione sia chiaramente percepibile e non cambi.

 � Assicurarsi che pastiglie e dischi freno siano intatti e privi di 
grasso e olio.

 ) Regolare il punto di pressione – ved. regolazione del punto di pressione, 
pagina 21.

 L Le nuove pastiglie del freno sviluppano la loro forza frenante 
finale solo durante la fase di rodaggio.

 ) Accelerare a 30 km/h (20 mi/h) su un percorso pianeggiante.
 ) Con un freno frenare fino all'arresto.
 ) Ripetere la procedura almeno 30 volte per ogni freno.
 Ö Pastiglie e dischi freno sono inseriti e offrono un'ottima potenza 
di frenatura.
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SPUrgo/riemPimento del freno
 L "EBT" ("Easy Bleed Technology") sta per "facilità negli interventi 
di spurgo".
 L Spurgare e riempire sono operazioni praticamente identiche, che 
differiscono soltanto per la quantità di olio utilizzata.
 L Il riempimento viene effettuato sempre sulla pinza del freno, mai 
sul corpo leva del freno!

Perdita di olio e danni irreparabili nel sistema frenante.
 � Aprire le viti di chiusura esclusivamente per lo spurgo/riempimento.
 � Per il riempimento/lo spurgo utilizzare esclusivamente MAGURA 
Royal Blood (olio minerale), in nessun caso liquido freni di tipo DOT.
 L Poiché il MAGURA Royal Blood non è soggetto ad alcun invecchia
mento, il freno MAGURA non deve essere spurgato o riempito con 
olio nuovo periodicamente. Questi interventi vanno eseguiti solo 
per uno dei seguenti motivi:

 Ö Il freno non reagisce immediatamente alla trazione della leva.
 Ö Il punto di pressione non è definito chiaramente, è elastico 
oppure si sposta.

 Ö Dopo la sostituzione del tubo, della pinza o del corpo leva del freno.
 L Per lo spurgo e il riempimento del freno MAGURA è necessario il 
MAGURA Service-Kit o il MAGURA Kit di spurgo professional, 
disponibile in commercio.

 ) Inserire manualmente l'ogiva (1) nel tubo di riempimento [H1].
 ) Riempire la siringa (2) con MAGURA Royal Blood.
 ) Assicurarsi che nella siringa (2) e nel tubo di riempimento non ci 
sia aria.

 ) Estrarre il pistoncino della siringa di spurgo (3) fino all'innesto in 
posizione.

 Ö La base del pistoncino si trova nella parte superiore del buco di 
spurgo (4).

 L Qualora la siringa di spurgo (3) non disponga del buco di spurgo, è 
facile crearne uno grazie all’impiego di trapano per legno o 
metallo da Ø 2 mm.
 L Sul corpo leva del freno destro: in senso orario (+).
Sul corpo leva del freno sinistro: in senso antiorario (+).

 ) Ruotare la manopola (BAT) (1) fino alla battuta in direzione "più" (+)
 [C1].

 ) Smontare la ruota.
 ) Con cautela aprire completamente le pastiglie freno con il blocco 
per il trasporto oppure servendosi di un cacciavite largo.

 Ö Tutti i pistoncini del freno (1) si trovano nella posizione più esterna [G2]. 
 ) Smontare le pastiglie – ved. SoStitUzione delle PaStiglie freno, pagina 24.
 ) Avvitare la vite di sicurezza della pastiglia freno (5) [H2].
 ) Inserire dal basso il blocco per il trasporto (6) fino all'arresto tra i 
pistoncini del freno. 
Nelle pinze freno a 4 pistoncini usare 2 blocchi per il trasporto 
per pinza ed event. fissarli con un anello di gomma o simili!

 ) Allineare in verticale la pinza del freno.
 L Se il cavalletto per il montaggio non permettesse di allineare in 
verticale la pinza del freno, per lo spurgo sarà necessario svitarla. 
Noi consigliamo sempre questa procedura, poiché è vantaggioso, 
al termine dello spurgo e prima di rimuovere la siringa di riempi
mento, tenere la pinza sopra il livello del corpo leva del freno, per 
evitare perdite di olio.

 ) Svitare la vite di chiusura (7) dal foro di riempimento della pinza 
del freno [H2].

 ) Avvitare l'ogiva della siringa di riempimento (2) nel foro di riempi
mento e serrare con una coppia di 4 N·m (35 lbf·in) [H2].

 ) Svitare la vite di bloccaggio inferiore (3) [a3].
 ) Girare il corpo leva del freno orizzontalmente in avanti o indietro [H3].
 ) Serrare la vite di bloccaggio inferiore con una coppia di 4 N·m 
(35 lbf·in).
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 ) Svitare la vite EBT (8) dal foro di spurgo [H3].
 ) Inserire la siringa (3) saldamente nel foro di spurgo  [H4].
 ) Introdurre nel sistema frenante il MAGURA Royal Blood premendo 
lentamente la siringa (2); durante l'operazione battere leggermente 
sul cilindro del freno e sul corpo leva del freno.

 ) Far scattare la leva del freno 2–3 volte.
 Ö Le bollicine di aria si staccano e salgono nella siringa di spurgo (3)

 [H4].
 ) Eseguire l'operazione finché non si vedono più bollicine d'aria.
 Ö L'impianto frenante è spurgato.

 Quando si estrae la siringa di spurgo si verifica una 
perdita di olio.

 � Tenere a portata di mano stracci puliti.
 � Prima e dopo l'estrazione, tenere chiuso il buco di spurgo della 
siringa di spurgo.

 � Dopo aver rimosso la siringa di spurgo, tenerla con la punta 
rivolta verso l'alto e far entrare il pistoncino finché non supera 
leggermente il buco di spurgo.

 ) Estrarre la siringa dal foro di spurgo.
 ) Premere lentamente la siringa (2) e introdurre una certa quantità 
di MAGURA Royal Blood nel sistema frenante, fino a riempire il 
foro di spurgo.

 ) Girare la vite EBT (8) nel foro di spurgo e stringere con una coppia 
di 0,5 N·m (4 lbf·in). [H3]

 Quando si estrae la siringa di riempimento si verifica 
una perdita di olio.

 � Tenere a portata di mano stracci puliti.
 � Dopo l'estrazione, richiudere rapidamente il foro di riempimento.
 � Prima di svitare la pinza del freno, portarla più in alto del corpo 
leva del freno, se possibile.

 ) Svitare il manicotto della siringa di riempimento (2) dal foro di 
riempimento [H2].

 ) Avvitare rapidamente la vite di chiusura nel foro di riempimento 
e serrarla con una coppia di 4 N·m (35 lbf·in) [H2].

 ) Eliminare accuratamente eventuali residui di olio in tutti i punti.
 ) Tirare la leva del freno più volte, mantenerla in posizione ed 
assicurarsi che 
non ci sia alcuna perdita di olio nel sistema frenante. 
Il punto di pressione è chiaramente percepibile e non cambia.

 )Montare le pastiglie freno – ved. SoStitUzione delle PaStiglie freno, 
pagina 24.

 )Montare la ruota con il disco freno installato o impiegare il 
blocco per il trasporto. [D1]

 ) Portare il corpo leva del freno nella posizione usuale e fissarlo 
 – ved. Montaggio del corpo leva del freno, pagina 17.

 ) Regolare il punto di pressione 
 – ved. regolazione del punto di pressione, pagina 21.
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vizi occUlti
L'usura, anche in caso di uso normale, non rientra nella garanzia 
per vizi occulti.
La garanzia per vizi occulti decade in caso di impiego diverso da 
quello previsto.
L'impiego conforme all'uso previsto comprende anche il rispetto di 
tutte le nostre avvertenze per il montaggio, l'utilizzo e la manuten
zione presenti nel presente libretto d'uso.
Vale la garanzia per vizi occulti stabilita per legge.
Per casi di vizi occulti rivolgersi al proprio rivenditore. 
Un caso di vizio occulto può essere gestito soltanto se è stata alle
gata la ricevuta d'acquisto del rivenditore.
Sulla garanzia per vizi occulti possono influire notevolmente i 
seguenti fattori:

 – utilizzo improprio,
 – manutenzione scorretta,
 – danneggiamento dovuto a caduta,
 – uso di ricambi non originali MAGURA,
 – uso di liquidi idraulici non originali MAGURA,
 – modifica della superficie (ad es. verniciatura ...),
 – modifica della struttura (ad es. perforazione ...),
 – cancellazione o modifica del numero di serie,
 – danni da trasporto o perdita di componenti.

garanzia
 L Per informazioni sulla garanzia di 5 anni contro le infiltrazioni 
consultare il sito www.magura.com

SUl noStro conto
MAGURA si impegna nel miglioramento continuo dei propri prodotti 
in combinazione con il progresso tecnologico.
Per questo motivo ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
rispetto a quanto descritto e raffigurato nel presente libretto d'uso.
Da ciò non deriva il diritto a modifiche su prodotti già consegnati.
Informazioni aggiornate al riguardo sul sito www.magura.com
Tutte le misure tecniche e i pesi si intendono con le tolleranze 
 normalmente ammesse.
La stampa o la traduzione, anche solo parziali, del presente libretto 
d'uso sono ammesse solo previa autorizzazione scritta di MAGURA.
Tutti i diritti d'autore riservati.
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 L Unsere weltweiten Handelspartner und Service Center finden Sie unter www.magura.com
 L Check out our worldwide partners and service centers at www.magura.com
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