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E' possibile variare il carico delle molle modificando la posizione delle ghiere filettate (vedi 
Fig. 6). 
La molla scarica , ha  H  come Tabella Pag. 5.
Per determinare (F) occorre sottrarre alla H della molla , la somma tra il valore di precarico 
(vedi tabella precarichi ) e la quota rilevata E.

(E) varia in base alla misura del pacco dischi ,vedi Fig. 7
(F)  varia tramite le ghiere filettate ,vedi Fig. 6

F =  ( H molla)- precarico tabella  - E 
Eempio: F =  44.4 - 15.7 - 21  =  7.7 mm

SPRING PRECHARGE SETTING
On Radial Clutch system , change the springs preload is possible using the threaded rings 
(fig. 6)
The spring unloaded value is indicated on “H” table at page 5.
To determinate “F” , you must subtract the addiction of:  precharge value (indicated on 
table) and the “E” value 

(E) this value is different by the  discs package height (fig. 7)
(F) this value changes by the threaded rings, see on fig.6

F =  ( spring H value) - precharge table - “E” value
Example:F =  44.4 - 15.7 - 21  =  7.7 mm

E

F

Fig.6

SETTAGGIO CARICO MOLLE

PERCHE' VARIARE IL CARICO MOLLE
Variando il carico delle molle 
possiamo agire sul freno motore in 
fase di scalata .
Esempio:
Se F è 10 mm ed il motore si 
posiziona a 12000 RPM  e vogliamo 
avere meno decellerazione 
andremo a posizionare F a  11 mm 
per abassare il numero di RPM , la 
moto risulterà meno frenata in fase 
di scalata.
L'esempio è puramente illustrativo. 
Il settaggio di F va eseguito con il 
supporto tecnico di un 
professionista autorizzato.

WHY CHANGE SPRINGS PRELOAD?
changing spring preload  , is possible to 
change the engine brake on downshift 
moment.
Example:
If “F” value is 10mm ,and the engine is 
revving at 12000rpm , to have LESS 
deceleration you must put “F” value at 
11mm, on this way the result is a less 
engine brake on downshift.

The example is just a demo, setting “F” 
must always supported by a Pro 
authorized mechanic.

Fig.7
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