
 

PER LE MOLTE RICHIESTE  DÌ QUESTA UTILE GUIDA  FATTA DA (TANGO24) HO DECISO DÌ METTERLA ONLINE
AFFINCHÉ TUTTI POSSONO REALIZZARE QUESTO LAVORO IN MODO FACILE , UN SALUTO A TUTTO IL FORUM

DA PARTE
DI ( ZIOMAIK) IL SOTTOSCRITTO ;)

 

 

 

                  

  COMINCIAMO IL NOSTRO LAVORO !  

 

Il tutto richiede un'ora di lavoro. Con il seghetto bisogna tagliare l'asta dello specchio dove inizia la

plastica nera, poi si deve tagliare, sempre con il seghetto cm 7,5 - 8 max sopra dove hai già tagliato

e sempre tenendo la linea del primo taglio. Adesso si deve  praticare un foro con il trapano nei due

pezzi che si hanno in mano, cercando di tenere una linea immaginaria, che possano combaciare,

profondi cm 2,5 e con punta di 5,5 , per parte. poi bisogna inserire un perno lungo cm 5 del

diametro di 5 mm. filettato ,che così avrà più presa quando si uniranno i due pezzi con un collante

a due componenti specifico per metalli.

tutto il lavoro richiede pazienza , non è difficile per qualsiasi domanda o informazione posta sul

forum .

 

 

 

 

A SEGUIRE QUALCHE IMMAGINE PER RENDERE L'IDEA DEL NOSTRO LAVORO  :

1) osservare attentamente lo schizzo per capire al meglio il lavoro da eseguire

http://tmax2008.altervista.org/miosito/index.htm
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2) taglio alla base  eseguire un taglio come indicato in foto

3) fare un foro al centro dello stelo tagliato seguendo le istruzioni sopra indicate

http://tmax2008.altervista.org/miosito/index.htm
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4) retrovisore privato di 8cm di stelo
praticare un foro come per la fase precedente il tutto deve incastrarsi perfettamente usate
anche del bi-componente per serrare al meglio il tutto

5) una volta serrato il tutto lasciate asciugare il bi-componente per alcuni minuti 
dovreste ottenere questo risultato

http://tmax2008.altervista.org/miosito/index.htm

3 di 4 03/03/2009 11.37



a questo punto il nostro lavoro è terminato , a seguire foto dei retrovisori modificati montati sul timmy

 

 

UN RINGRAZIAMENTO A TANGO24 GENTILISSIMO CHE MI HA INVIATO IMMAGINI  E ISTRUZIONI  PER LA
REALIZZAZIONE DELLA GUIDA
E' DAVVERO UN OTTIMA MODIFICA, LA VISUALE è PERFETTA  L'ESTETICA DEL NOSTRO TIMMY A MIO
AVVISO è MIGLIORATA MOLTISSIMO ! POCA SPESA MOLTA RESA !
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