
Installation kit for brake 1/8” RRPS1/8

Technical documentation – v1.0 – 25/07/2014

Introduction
The installation kit has been specifically created for braking systems with 1/8" tubing (diameter: 1/8 inches); it includes the following objects:

- 1 x T piece

- 2 x collar collets

- 2 x nuts for flare

Installation
Important installation notes - READ CAREFULLY
- The installation of the brake pressure sensor is a delicate operation, therefore you are strongly advised to use a highly specialized workshop.

- Once the installation is done, check for leaks and bleed the brake system.

- Do not keep the sensor and its relative wire close to electromagnetic sources such as coils, switches, spark-plug, etc.

- Cut the brake tubing where you wish to install the sensor (use tube cutting pliers to cut it). 

- Insert the nuts into the endings of the two pieces of cut tubing.

- Insert the two semicones onto the endings of the tube, keeping the metal braided hose on the
outside and the Teflon part inside the semicone.

- Insert the two semicones onto the T piece. 

- Screw the nuts so that the semicones are tight between the T piece and the nuts (do not exceed
15 Nm).

- Screw the pressure sensor onto the female M10x1 thread of the T piece; use Teflon on the thread
to guarantee that the liquid will not leak in the tubing.

- Check  for leaks after installation is completed.

Kit di installazione per impianti 1/8” RRPS1/8

Documentazione tecnica – v1.0 – 25/07/2014

Introduzione
Il kit di installazione è studiato appositamente per impianti frenanti con tubazioni da 1/8” (diametro 1/8 di pollice); il kit comprende i seguenti oggetti:

- 1 x raccordo a T

- 2 x semiconi

- 2 x dadi per raccordo

Installazione

Note importanti di installazione – LEGGERE ATTENTAMENTE
- L'installazione del sensore di pressione frenante è un'operazione delicata, si consiglia di rivolgersi ad officine altamente specializzate

- Controllare la tenuta e lo spurgo dell'impianto frenante ad installazione terminata

- Evitare che il sensore ed il rispettivo cavo non siano in prossimità di fonti elettromagnetiche come bobine, accensioni, candele, etc

-  Tagliare la tubazione del freno nel punto in cui si desidera installare il sensore  (utilizzare una
pinza tagliatubi per effettuare il taglio). 

- Inserire i dadi all'esterno dei due capi del tubo tagliato.

- Inserire i due semiconi sui capi della tubazione mantenendo la treccia metallica all'esterno e la
parte in teflon all'interno del semicono.

- Inserire i due semiconi sul raccordo a “T” 

-  Avvitare i dadi facendo in modo che i semiconi  vengano stretti tra il  raccordo e i dadi  (non
superare i 15Nm).

- Avvitare il sensore di pressione sulla filettatura M10x1 femmina del raccordo a “T”;  utilizzare del
Teflon sulla filettatura per garantire la tenuta del liquido nella tubazione.

- Controllare la tenuta dell'impianto ad installazione terminata.
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