CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER RIPARAZIONI BICI
ATTREZZATURA DI BASE
Per la certificazione dell´ADFC Bett+Bike Sport l´attrezzatura di base rientra nei criteri minimi.
Questa dotazione di base deve essere a disposizione degli ospiti in ogni momento.
REQUISITI MINIMI

CAVALLETTO DI MONTAGGIO (AREA
RIPARAZIONE BICI)
POMPA A PAVIMENTO CON MANOMETRO
COLLA PER TUBOLARI (1 KIT)

Cacciaviti a taglio (#0 e #2)
Cacciaviti a croce (3 mm e 6
mm)
Smagliacatene

KIT RIPARAZIONE CAMERA D’ARIA

Nastro americano

PINZA UNIVERSALE
SET DI CHIAVI A BRUGOLA (1-10 MM)

Chiave inglese regolabile

Forbice
Metro a nastro
Fascette autobloccanti
Articoli per la cura della bici: lubrificante per catena, pasta per montaggio
e olio penetrante universale (WD40 o simile)

anche la seguente attrezzatura (a pagamento) rientra tra i requisiti minimi
NASTRO MANUBRIO
CAVI CAMBIO
CAVI FRENO

Camera d’aria per MTB
Tre misure:
26 x 1,5 - 2,4 valvola presta
27,5 x 1,5 - 2,4 valvola presta
29 x 1,5 - 2,4 valvola presta

Attrezzatura aggiuntiva (dotazione facoltativa)
› Ciotola magnetica per viti e bulloni
› Chiave dinamometrica
› Pompa ad aria
› Chiave a pedale
› Tagliacavi (oltre ai cavi, taglia anche le guaine di frenata senza schiacciarle)
› Set di chiavi torx (> T25)
› Set di chiavi ad anello
› Lavacatena per bici
› Camere d’aria di ricambio (eventualmente a pagamento)

Camera d’aria
per bici da corsa
700 x 18 - 25 C valvola presta, 80 mm

Cassetta degli attrezzi
Gli attrezzi non possono trovarsi sparsi per i
locali della struttura, ma devono essere conservati all’interno di una cassetta o in un’apposita scatola. La dotazione di base deve essere a disposizione degli ospiti in ogni momento. Si prega di informare il vostro personale di front-office della disponibilità della
cassetta degli attrezzi e del luogo in cui è riposta.

Acquisto degli attrezzi
I singoli attrezzi per la bicicletta sono acquistabili presso il vostro rivenditore locale, in un’officina
specializzata nella riparazione e nel settaggio di biciclette o tramite l’online shop di un rivenditore.

