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AVVERTENZA DI SICUREZZA!
Assicurarsi che il manicotto in 

schiuma si trovi sopra la 
cartuccia di CO2 quando si 

attiva la cartuccia. Si prega di 
utilizzare guanti VeloChampi-

on quando la cartuccia è in 
uso per evitare lesioni dovute 

al freddo.Packaging



1.      Verificare che la leva sia in posizione di spegnimento (c).

2.     Far scorrere il manicotto in schiuma sulla cartuccia di 
CO2 (solo 16 g *).

3 .    Avvitare la cartuccia in senso orario nella testa del 
gonfiatore di CO2 e serrare saldamente a mano fino a 
perforarla completamente. Quando il tappo della cartuccia è 
sigillato, sentirai una scarica di gas, questo è normale. NON 
rimuovere la cartuccia finché non è vuota.
  

4.      Avvitare la testa della valvola 2 in 1 sulla valvola Presta o 
Schrader.

5.     Ruotare lentamente la leva in senso antiorario verso un 
angolo di 90o per rilasciare la CO2 (o).
 
6.     Riempire il pneumatico alla pressione desiderata.
 
7.      Ruotare la leva di 90o in senso orario per chiudere la 
valvola.

8.     Svitare la testa della valvola del gonfiatore dal 
pneumatico e mantenere la testa del gonfiatore puntata 
lontano dal corpo per evitare lesioni.
  
9.     Svitare e rimuovere la cartuccia di CO2 dal dispositivo di 
gonfiaggio di CO2.

* VeloChampion non fornisce cartucce di CO2.



Nel 2009, il marchio 
VeloChampion è nato da ciclisti 
appassionati il cui obiettivo era 
creare accessori e attrezzature 
per il ciclismo di alta qualità e 
convenienti.

Siamo orgogliosi dei nostri 
prodotti e speriamo che 
piacciano anche a voi. Se hai 
commenti, lascia i tuoi 
commenti sul marketplace da 
cui hai acquistato o, in 
alternativa, contatta il nostro 
team inviando un'e-mail a 
info@maxgear.co.uk


