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Istruzioni per l’applicazione

STEP 1

Dopo aver rimosso la pinza del freno, pulite a fondo i
foderi della forcella usando uno sgrassatore per
superfici delicate, acqua e uno straccio pulito.
Non è necessario rimuovere gli adesivi originali.
Asciugate con cura ogni parte.
La temperatura per un’applicazione ottimale deve
essere di almeno 20° con poca umidità.

STEP 2

Estraete i Forkover dalla confezione e senza togliere
la pellicola dalla parte che incolla, provate a
simulare l’applicazione prima sul fodero sinistro
(Forkover con apposito spazio per pinza freno) e poi
sul fodero destro.
Potete tenere come riferimento le staffe della pinza
del freno e partire da li.
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STEP 3

Per un miglior risultato ora lavatevi bene le mani e
lasciatele umide.
Rimuovete la pellicola dalla parte che incolla,
tenendo a mente i riferimenti visti allo step 2 e
iniziate ad applicare in modo progressivo dal basso
verso l’alto e da destra verso sinistra premendo
bene con le dita per far aderire l’adesivo.
Se necessario tirate con forza la pellicola per farla
meglio aderire alle parti tonde.
Fate lo stesso con il fodero destro.

STEP 4

Dopo aver controllato che tutta la superficie dei
Forkover abbia aderito bene, potete rimontare la
pinza del freno, l’applicazione è terminata.
Non usate la bici per almeno 24 ore in modo che la
colla asciughi bene e sparisca alla vista.
Lasciate la bici all’aria aperta e senza troppa
umidità.
Ora la vostra forcella è protetta!
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Application instructions

STEP 1

After removing the front brake caliper, clean lower
legs using a degreaser for delicate surfaces, water
and a clean cloth.
Make sure the surface is dry before applying
adhesive.
It’s not necessary to remove original decals.
Outside temperature must be at least 20° for an
optimal application.

STEP 2

Take Forkover out from the box and without
removing the film from the gluing side, simulate the
application on the left leg first (disc side) and then
on the right side.
You can take as benchmark the caliper brackets and
start from that point.
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STEP 3

For a better result wash your hands before this step
leaving your fingers a bit wet.
Keeping in mind the step2, peel off the glue film and
start to apply Forkover progressively from the
bottom to the top (or vice versa) and from right to left
so that all the surface perfectly get stuck.
Press it strongly by means of your fingers.
Stratch the Forkover gently, if necessary, in order to
let it fit better the rounded surface.
Do the same on the right leg.

STEP 4

Make sure that the entire Forkover surface is fully
stuck and screw the brake caliper back on.
The application is now ended.
Do not use or wash the bike for at least 24 hours in
order to let the glue dry and disappear.
Do not leave it in a humid place during this time.
Now your fork is protected!

