
BREVE FOTO GUIDA SU:  FLANGE, DISCHI E TESTA BATTI E VAI PER BC240S OLEO MAC

  Per installare la lama abbiamo bisogno di:
  1 flangia forata + 1 flangia superiore + 1 coppetta ed 1 dado di fissaggio, 
  (la flangia sup. può essere scura o chiara non fa differenza)
  (il dato è sinistro, come la testa batti e vai)
  (la flangia superiore è forata per consentire il blocco ed il fissaggio di lama e testa )

  Per installare e svitare la testa o il disco dobbiamo bloccare la coppia conica:
  1 usando un perno, lo inseriamo nel foto, facendo girare la testa o il perno troviamo il 

blocco, poi si svita in senso orario (filettatura sinistra)



Tolto tutto si vedono tutte le parti a noi necessarie per poter installare o montare il 
disco o la testa Load And Go 
(La flangia superiore, nella foto quella mille righe va sempre installata.)

Come in questa foto, si parte sempre con la flangia superiore per poi installare il 
resto dei componenti.
E' utile perché:
permette il blocco della coppia conica, 
permette si avvitare o svitare con facilità ed in sicurezza
permette di proteggere la coppia conica da polvere



Le due flange, si usa la flangia inferiore forata per il blocco del disco + la superiore

Come in questa foto, usando e due flange + la coppa + il dado è possibile 
installare correttamente il disco. Non dimenticarsi mai di stringere il tutto con la 
chiave in dotazione prima di iniziare a lavorare. 

Nel dubbio controllate sempre il libretto di uso e manutenzione in Italiano in 
dotazione. 



Vediamo altre foto come informazione illustrativa. 

Il disco sarà alloggiato qui   tre le due flange; tra la superiore ed inferiore.

Foto di come è alloggiato il disco.
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