
2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione delle componenti meccaniche.
Richiesta danni in garanzia:
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso
non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di produzione.
La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al HybridRocket RX, per
alterazioni e modifiche del sistema, o errata installazione rispetto a quanto
indicato nel presente manuale.
* Le specifiche e disegni possono subire modifiche senza preavviso.
Per favore contattare il negozio Topeak autorizzato più vicino per qualsiasi
informazione. Sito internet: www.topeak.com
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PARTI DI RICAMBIO

Sgancio Rapido

PREMERE

Inserimento Cartuccia di CO2

GONFIAGGIO

Gonfiaggio di CO2

FUNZIONAMENTO SUPPORTO MORSETTO

Gonfiaggio a mano
Solo valvola Presta

6-1

6

6-3

Cartuccia di CO2
filettata da 16 gr
Art no.
TCOT-2 ( 2 pezzi )

Dopo ogni
gonfiaggio,
assicuratevi che il
gas CO2 sia comple-
tamente fuoriuscito,
premendo la testa di
gonfiaggio più volte.

Il manico della mini
pompa e la cartuccia
di CO2 devono essere
tenute contem-
poraneamente,
durante il gonfiaggio.
NON tenere solo la
cartuccia di CO2.

Se utilizzate il gonfiatore di CO2 continuamente,
assicuratevi di aspettare 20 secondi in modo che
il gommino interno alla testa della cartuccia,
ritorni nella sua posizione iniziale. Altrimenti
potrebbe esserci una perdita di gas, evitando un
corretto gonfiaggio.
Stringere la cartuccia di CO2 prima di iniziare a
gonfiare con CO2. Nel caso non venga fatto può
causare il fallimento dell'operazione e infortuni
seri.
NON rimuovere la cartuccia di CO2 se ancora
piena di gas. Scaricare completamente la
cartuccia di CO2 prima della rimozione.
Quando aprite la cartuccia di CO2, allontanare il
gonfiatore da voi e gli altri.
NON usare il gonfiatore di CO2 se vi sono danni
o rotture.
NON esporre la cartuccia di CO2 a fonti di calore
o conservare in luoghi oltre i 120ºF ( 49ºC ) e/o
in macchina.
Se il gas CO2 non fuoriesce correttamente, il sigillo
della gomma può congelarsi e impedire il
gonfiaggio.
La testa e la cartuccia di CO2 possono diventare
estremamente fredde/gelate quando il gas viene
espulso. NON cercare di svitare la testa di
gonfiaggio di CO2 fino a quando la testa non
risulta abbastanza calda al tatto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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ATTENZIONE

GARANZIA

Kit sostituzione
O-ring
Art no. TRK-HR01

La valvola dell'o-
ring è soggetta ad
usura e può causare
perdite d'aria.
Controllare
periodicamente e
sostituire l'o-ring, se
necessario

Spingere la testa di
gonfiaggio per gonfiare.

* Girare per svitare la testa di
   gonfiaggio dopo ogni uso.

1. Testa di gonfiaggio valvola Presta con
     cappuccio di sicurezza
2. Levetta di chiusura
3. Inserimento cartuccia di CO2
4. Cappuccio di sicurezza
5. Testa di gonfiaggio di CO2
6. Gancio supporto staccabile
     6-1 Strappo in gomma
     6-2 Pulsante a sgancio rapido
     6-3 Supporto cartucce di CO2
7. Copertura isolamento

Manuale d'usoHybridRocket RX

Cartuccia di
CO2 filettata
da 16 gr
Art no.
TCOT-5 ( 5 pezzi )
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• La pompa HybridRocket RX è compatibile solo con valvola Presta.

• leggere questa manuale d'uso e tutte le istruzioni attentamente prima
   dell'utilizzo.

• Onde evitare congelamento alle mani, assicuratevi di indossare i guanti
   prima dell'uso.

• Le cartucce di CO2 contengono aria compressa e gas CO2. L'uso incorretto
   può creare danni a se stessi o agli altri.

• Durante l'operazione, NON avvicinare la cartuccia di CO2.

• Assicuratevi che la valvola interna sia aperta prima di ogni gonfiaggio di CO2.

• Prima di rimuovere la cartuccia di CO2, assicuratevi che il gas CO2 sia esaurito.
   Il fallimento di questa operazione può causare danni alle persone o alla
   testa di gonfiaggio.

• Si consiglia il solo uso delle cartucce filettate di CO2 Topeak.

ATTENZIONE

Chiudere in senso orario la cartuccia di CO2. Fate
attenzione e non sfilettare la cartuccia di CO2.

Tenere il telaio della pompa come indicato in
figura per evitare lo svitamento della copertura
di isolamento.

Assicuratevi di installare la serie pompe HybridRocket e le cartucce di
CO2 sul lato che non si guida (sinistra) ovvero solo sul tubo obliquo.
La freccia per il rilascio deve seguire il tubo obliquo. NON installare la
serie pompe HybridRocket sul tubo reggisella o tubo orrizontale.

La serie pompe HybridRocket
può essere montata sulla bici o
staccata e messa nello
zaino backpack.

Topeak Air BackPack
Art No. TABP-1M
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NOTE IMPORTANTI


