


Grazie per aver scelto IN.CA.S, un prodotto di elevato 
contenuto qualitativo e tecnologico, progettato e sviluppato 
per fornire le migliori prestazioni!
Al fine di ottenere il massimo livello prestazionale e di sicurezza, 
il prodotto acquistato deve essere installato sulla bicicletta da 
personale altamente specializzato, cosicché raccomandiamo 
di rivolgersi ad un’officina autorizzata BRAKING o ad un 
meccanico esperto di sistemi frenanti. 
Le istruzioni di seguito riportate sono pertanto riservate al 
personale specializzato che effettuerà l’installazione del 
prodotto.

CONSERVA QUESTO LIBRETTO PERCHE’ 
CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SICUREZZA.

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE ED 
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI 
CONTENUTE IN QUESTO MANUALE PRIMA DI 
UTILIZZARE QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING 
NON FARLO PUO’ PROCURARVI SERI DANNI E/O 
INFICIARE I VOSTRI DIRITTI LEGALI.

IMPIANTO FRENANTE 
COMPLETO PER BICICLETTE
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ATTENZIONE! NON TENTARE DI EFFETTUARE LE 
OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 
QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING DA SOLO.

Nota: COME OGNI MANUALE, ANCHE QUESTO SARA’ SOGGETTO A PERIODICI 
AGGIORNAMENTI. CONTATTA PERIODICAMENTE IL TUO MECCANICO DI FIDUCIA, 
OPPURE CONSULTA IL NOSTRO SITO INTERNET (http://www.braking.com/webdownload) 
PER RICEVERE TALI AGGIORNAMENTI.

ATTENZIONE: Leggere attentamente le NORME DI SICUREZZA al fine di garantire un uso 
appropriato del sistema frenante.

AVVERTENZA: Ci informa che l’inosservanza delle indicazioni citate può causare danno 
all’attrezzatura.

ATTENZIONE: Ci informa che l’inosservanza delle indicazioni citate può causare danno alla 
bicicletta, all’attrezzature e costituire una possibilità di incidenti gravi e mortali.

Affidati sempre ad un meccanico professionista.
Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di 
sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo 
fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

Questo manuale intende essere una guida per l’impiego e il montaggio corretto e sicuro del sistema 
frenante e per la sua razionale manutenzione. La costante osservanza delle norme in esso contenute, 
garantisce le migliori prestazioni, l’economia di esercizio, una lunga durata del sistema frenante e 
consente di evitare le più comuni cause di incidenti che possono verificarsi durante l’uso o la 
manutenzione.

Nel manuale vengono usati, all’interno di ogni paragrafo, i seguenti simboli:

IMPIANTO FRENANTE 
COMPLETO IN.CA.S
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• Non introdurre le mani in prossimità o all’interno di parti in movimento; utilizzare robusti guanti a cinque dita che non  
 riducano la sensibilità e la capacità di presa
• Indossare sempre guanti per maneggiare il disco; l’untuosità delle dita potrebbe compromettere le prestazioni di frenata
• Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite solo ed esclusivamente da officine autorizzate  
 BRAKING
• Prima di iniziare le operazioni di montaggio esaminare la zona di lavoro alla ricerca di fonti di rischio o zone pericolose
• Lavorando in condizioni di oscurità, fare uso di tutte le luci disponibili accertandosi che siano efficienti
• È buona norma, durante l’utilizzo della bicicletta, indossare sempre il casco protettivo correttamente allacciato, verificare  
 che esso sia omologato nel paese di utilizzo e guidare con prudenza
• In caso di utilizzo della bicicletta sul bagnato, ricordare che l’aderenza degli pneumatici sul terreno diminuisce   
 notevolmente, rendendo più difficile il controllo del mezzo. Inoltre, dato che la potenza frenante potrebbe variare   
 bruscamente, prestare maggior attenzione durante la guida sul bagnato per evitare possibili incidenti
• Imparare e rispettare le norme di circolazione stradale e le norme ciclistiche del luogo dove viene usata la bicicletta
• Indossare abiti aderenti che vi rendano facilmente visibili (colori fluorescenti o colori chiari); evitare quanto più possibile il  
 ciclismo notturno, poiché è più difficile essere visti da altri e distinguere gli ostacoli sul percorso.
• Se si utilizza la bicicletta di notte usare luci catarifrangenti adeguate e pulite.

• I freni sono un prodotto fondamentale per la sicurezza di una bicicletta. L’impostazione e l’utilizzo improprio dei freni  
 possono comportare la perdita di controllo o un incidente, con conseguenze imprevedibili e possibili gravi lesioni
• Non alterare i parametri del sistema frenante al fine di ottenere prestazioni diverse da quelle previste in sede di   
 progettazione
• L’impianto frenante BRAKING è un prodotto di elevate prestazioni, che offre quindi una potenza di arresto nettamente  
 superiore rispetto ai freni di serie, e che quindi arrivano alla condizione di blocco delle ruote con meno sforzo. Prestare  
 attenzione all’utilizzo dell’impianto, perché il blocco di una ruota può causare la perdita di controllo del mezzo e lesioni  
 all’utilizzatore
• L’impianto frenante IN.CA.S è stato progettato per l’utilizzo esclusivamente su biciclette a due ruote a propulsione umana  
 o pedalata assistita. Ogni altra applicazione, all’interno dei limiti di normale utilizzo, è una condizione di pericolo per cui  
 BRAKING declina ogni responsabilità
• È responsabilità dell’utente apprendere le tecniche meno pericolose per la frenata, e sta alla sua sensibilità costruire un  
 feeling con l’impianto frenante; consultare il Manuale del Proprietario della bicicletta ed un rivenditore professionale di  
 biciclette. Per iniziare, provare le tecniche di frenata e di corsa su una superficie piana e livellata
• I freni a disco si riscaldano molto durante l’uso. Non toccare la pinza né il disco immediatamente dopo l’uso. Accertarsi  
 che il freno si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria
• Un carico elevato sui freni (peso complessivo veicolo + rider superiore a 100 Kg, o pendenza del tracciato superiore al  
 20%) rende necessaria una diminuzione della velocità e l’azionamento in simultanea di entrambi i freni in caso di frenata.

NORME DI SICUREZZA 
GENERALI

I. NORME DI SICUREZZA  
 DEL SISTEMA FRENANTE
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• Prima di ogni utilizzo della bicicletta, assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente e con i valori di coppia di  
 serraggio riportati all’interno del presente manuale
• Il disco freno deve essere assemblato su ruote adatte al tipo di utilizzo. Una ruota con raggiature di sezione insufficiente o  
 con innesto radiale dei raggi, può cedere sotto l’azione del sistema frenante e provocare gravi danni e incidenti
• Controllare frequentemente la tensione e lo stato dei raggi. Un raggio danneggiato può rompersi improvvisamente e  
 interferire con il sistema frenante provocando gravi danni
• Il telaio e la forcella della bicicletta devono essere predisposti per il montaggio del sistema frenante. Solo in questo caso è  
 garantito il corretto dimensionamento dei supporti ed il giusto posizionamento degli elementi che lo compongono
• Verificare sul libretto di istruzioni dei costruttori di tutti i particolari connessi all’impianto frenante che i valori delle coppie di  
 serraggio ivi riportati non siano inferiori ai valori delle coppie di serraggio riportati nel presente manuale. In caso di   
 incongruenza dei valori non procedere col montaggio dell’impianto frenante
• Prima di ogni intervento di manutenzione sull’impianto frenante, assicurarsi che il mezzo sia accuratamente pulito
• Non installate mai il sistema frenante utilizzando adattatori o supporti forniti da altri produttori. Questa   
 operazione invaliderebbe la garanzia dell’impianto frenante. Utilizzare solo prodotti originali BRAKING
• Utilizzare esclusivamente dischi e pastiglie freno originali BRAKING in abbinamento all’impianto. L’utilizzo  
 con componenti forniti da altri produttori invaliderebbe la garanzia dell’impianto frenante
• Non usare prodotti diversi da quelli consigliati all’interno del presente manuale, altrimenti si danneggerà l’impianto e l’uso  
 dei freni risulterà inaffidabile
• Non lasciare che l’olio dei freni o altri oli o grassi utilizzati per la lubrificazione della bicicletta vengano a  
 contatto con i dischi. In tal caso, pulire i dischi con prodotti appositi
• Non lasciare che l’olio dei freni e lubrificanti vengano a contatto con le pastiglie dei freni. In tal caso, le   
 pastiglie sarebbero contaminate e dovrebbero essere sostituite
• Utilizzare esclusivamente olio Fluido DOT 4 o DOT 5.1 BRAKING proveniente da un contenitore appena  
 aperto; non riutilizzare l’olio precedentemente scaricato dal raccordo di spurgo
• Durante le operazioni di montaggio, regolazione e spurgo, proteggere sempre dall’olio il telaio della bicicletta,  
 utilizzando adeguate precauzioni per impedire il contatto dell’olio su superfici verniciate.

Tutti i nuovi freni, nuove pastiglie e nuovi dischi necessitano di un rodaggio di almeno 50 frenate da una velocità di 30 km/h, senza 
arrivare al completo arresto, per raggiungere la massima potenza frenante. Effettuare il rodaggio in un’area sicura e priva di traffico. 
Dare al sistema frenante un tempo di assestamento di una trentina di secondi tra una frenata e l’altra.

IL SISTEMA FRENANTE NECESSITA DI UN PERIODO DI ASSESTAMENTO PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA SUA 
EFFICIENZA.
L’efficienza della frenata dipende da molte condizioni sulle quali BRAKING non ha alcun controllo. Tra queste la velocità della 
bicicletta, il tipo e la condizione della superficie di guida, la forza sulla leva freno, la corretta installazione e manutenzione dei freni, le 
condizioni del fluido idraulico, la condizione della bicicletta, il peso del ciclista, le corrette tecniche di frenata, le condizioni 
atmosferiche, il terreno e vari altri fattori.
Usare sempre ricambi originali prodotti da BRAKING. 

ATTENZIONE: NON EFFETTUARE FRENATE AGGRESSIVE O POTENTI DURANTE LE OPERAZIONI DI 
RODAGGIO; CIO’ POTREBBE COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO O 
DI ALTRI COMPONENTI QUALI PASTIGLIE O DISCHI.

II. OBBLIGO DI RODAGGIO
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BRAKING dichiara che le pastiglie originali BRAKING, abbinate all’impianto o acquistate come parti di ricambio, sono prodotte con 
materiale di attrito esente da amianto (ABESTOS FREE) e nel pieno rispetto delle Normative e Leggi in vigore per la tutela della salute 
ed il rispetto dell’ambiente.

Allo scopo di salvaguardare l’ambiente, preghiamo di riferirsi a queste semplici indicazioni per il corretto smaltimento dei prodotti 
BRAKING.
1) Il materiale di imballo non richiede speciali precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun modo pericoloso; si suggerisce di    
smaltirlo differenziando fra plastica e carta
2) Si raccomanda di smaltire le parti metalliche del prodotto al termine dell’utilizzo
3) Per il liquido frenante BRAKING DOT 4 o DOT 5.1, si raccomanda di seguire quanto indicato nella scheda di sicurezza disponibile 
all’indirizzo e nel paragrafo successivo

Evitare in ogni caso di inalare la polvere da esse prodotta, e lavarsi 
accuratamente le mani prima di ingerire cibi o bevande.

Si raccomanda per tutti e tre i punti precedenti di provvedere allo 
smaltimento secondo le direttive nazionali avvalendosi delle 
relative imprese di smaltimento rifiuti.

III. NOTA DI SALUTE E SICUREZZA

IV. SMALTIMENTO COMPONENTI

i. Olio per impianto idraulico
 Utilizzare esclusivamente fluido freni DOT BRAKING (BRAKING BRAKE FLUID DOT 4 o DOT 5.1).

ii. Lubrificanti generici
 Utilizzare, per lubrificazione delle guarnizioni, grasso di vaselina bianco. Non utilizzare grasso compatibile con olio minerale,  
 in quanto incompatibile con il fluido freni DOT.

iii. Frenafiletti per bloccaggio viti
 Utilizzare frenafiletti di tipo medio (Loctite). L’applicazione del frenafiletti di tipo medio (dove indicato) deve essere   
 completamente attorno al filetto a 360°. Dopo l’applicazione pulire il frenafiletti eventualmente fuoriuscito con un panno. Si  
 deve concedere un tempo di essicazione di almeno 24 ore.

V. MATERIALI DI CONSUMO

ATTENZIONE: Il fluido freni DOT è pericoloso a contatto con gli occhi o con la pelle. 
Quando si effettuano manutenzioni sull’impianto, si raccomanda di indossare sempre guanti, occhiali e 
proteggere il telaio con degli stracci

ATTENZIONE: Il frenafiletti impiegato in alcune fasi del montaggio è pericoloso a contatto con gli occhi o 
con la pelle. Seguire le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto.
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1.1 Installazione Pompa
La pompa è direzionale ed è quindi dedicata per il semi-manubrio sinistro o destro. Non vi è quindi possibilità di errata installazione, 
in quanto l’installazione dal lato sbagliato impedirebbe l’utilizzo della pompa. Si raccomanda in ogni caso di controllare che la 
vaschetta per il fluido freni abbia il coperchio H rivolto verso l’alto (viti G e logo BRAKING in vista).                 
Le fasi di montaggio sono:
1) Svitare la vite D sul bracciale, utilizzando una chiave 3mm per esagono incassato
2) Aprire, ruotandolo sulla cerniera fissa, il bracciale
3) Calzare sul manubrio il corpo pompa A, orientandolo nella inclinazione ottimale
4) Richiudere la vite D con coppia di serraggio 4 – 6 Nm ±5%, utilizzando una chiave 3mm per esagono incassato 

Se il tubo ha bisogno di aggiustamenti di lunghezza, vedere il punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – 
COLLEGAMENTO TUBO POMPA, altrimenti procedere al posizionamento dello stesso sulla bicicletta, eseguendo attentamente le 
seguenti istruzioni:
- Il percorso del tubo deve risultare aderente al manubrio e deve essere fissato senza serrarlo eccessivamente, onde evitare 
ostruzioni al passaggio interno dell’olio;
- Il tubo non deve formare curve con raggio inferiore a 20 mm e non deve venire a contatto con parti in movimento della bicicletta.

1 MONTAGGIO

ATTENZIONE: Un tubo freno mal posizionato o a contatto con parti in movimento della bicicletta può 
vanificare l’azione frenante e predisporre il mezzo ad incidenti.

AVVERTENZA: Dopo il montaggio del freno, assicurarsi che il manubrio ruoti liberamente; in caso di 
intralcio del tubo, occorre effettuare aggiustamenti perché ciò non avvenga, oppure consultare la ditta 
costruttrice.
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1.2 Installazione Pinza

1.1.1 Attacco International Standard

ATTENZIONE: Gli attacchi pinza sono di tipo radiale POST MOUNT (PM). Per forcelle ad attacco assiale 
INTERNATIONAL STANDARD (IS) si renderà necessario l’utilizzo di un adattatore.

ATTENZIONE: non installate mai le pinze BRAKING utilizzando adattatori o supporti forniti da altri 
produttori. Questa operazione invaliderebbe la garanzia dell’impianto. Per evitare gravi incidenti, utilizzate 
solo parti di produzione BRAKING montate su forcelle e telai appositamente predisposti.

ATTENZIONE! NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 
QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING DA SOLO.

AVVERTENZA: Solo un corretto montaggio dell’impianto e dei relativi elementi di supporto è in grado di 
garantire la sicurezza del ciclista e le elevate prestazioni dell’impianto BRAKING.

AVVERTENZA: Per l’assemblaggio delle viti con frenafiletti è indispensabile l’utilizzo di una chiave 
dinamometrica idonea a lavorare alla coppia di serraggio dichiarata.

AVVERTENZA: Assicurarsi della presenza del frenafiletti sulle viti di fissaggio pinza prima di iniziare 
l’assemblaggio, applicando (se non presente) un tipo medio.

AVVERTENZA: Quando si procede ad uno smontaggio delle viti, assicurarsi sempre che nella fase di 
ri-assemblaggio delle stesse venga applicato frenafiletti di tipo medio, e che sia rispettata la coppia di 
serraggio prescritta.

Per adattare i telai o le forcelle ai differenti diametri di dischi freno disponibili, BRAKING fornisce appositi supporti da montare tra 
telaio/forcella e pinza freno, come nell’immagine sottostante.
Consultare il catalogo online all’indirizzo https://www.bicycle.braking.com/accessories/ per verificare la corretta applicazione.

Assemblare la pinza alla forcella operando nel modo seguente:

Affidati sempre ad un meccanico professionista.
Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

PW2001 PW2002 PW2003 PW2004

1) Avvicinare l’adattatore IS    PM scelto al telaio (o forcella) con la freccia rivolta verso il senso di rotazione della ruota
2) Inserire assialmente le viti di installazione dell’adattatore, bloccandole con la chiave 5mm per esagono incassato, ad una coppia 
dinamometrica di 9.5 – 11 Nm±5%
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3) Appoggiare la pinza sull’adattatore scelto, verificando che il disco freno entri fra le pastiglie senza interferenza e che la pinza sia 
correttamente posizionata (le asole di fissaggio O devono essere in linea con i fori metrici presenti sull’adattatore)

4) Inserire (verificando la presenza di frenafiletti) le viti e stringerle senza serrarle utilizzando una chiave 5mm per esagono incassato
5) Allentare leggermente le viti e centrare la posizione della pinza e delle pastiglie
6) Tirare 2-3 volte la leva pompa B per consentire alla pinza di auto-centrarsi rispetto al disco, controllando che i pistoni pinza 
scorrano senza problemi
7) Tenendo premuta la leva pompa B, serrare le viti utilizzando una chiave 5mm per esagono incassato, con coppia di serraggio di 
9.5 – 11 Nm±5%
8) A operazione conclusa, far girare la ruota controllando che il disco sia dritto e centrato, e che non tocchi o sfreghi contro nessun 
componente dell’impianto frenante. Controllare altresì che il tubo sia libero da impedimenti e che non ostacoli la rotazione della ruota, 
in particolare:
- Il percorso del tubo deve risultare aderente alla forcella o al telaio e deve essere fissato senza serrarlo eccessivamente, onde evitare 
ostruzioni al passaggio interno dell’olio
- Il tubo non deve formare curve con raggio inferiore a 20 mm e non deve venire a contatto con parti in movimento della bicicletta
9) È consigliabile, prima di iniziare la fase di rodaggio, effettuare 2-3 frenate a vuoto, per portare le pastiglie e i pistoni alla quota di 
lavoro corretta

O
O

ATTENZIONE! Verificare di aver selezionato correttamente 
l’adattatore in relazione al diametro del disco da utilizzare! Il disco 
non deve avere contatti con la pinza, né essere palesemente in 
interferenza con il perno pastiglia o con qualsiasi altro componente. 
Per informazioni sulle applicazioni, consultare il catalogo BRAKING.

PW2005 PW2006 PW2007 PW2008

1.1.2 Attacco Post Mount

ATTENZIONE! NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 
QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING DA SOLO.
Affidati sempre ad un meccanico professionista.
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Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

1) Avvicinare il distanziale PM scelto al telaio (o forcella) con la freccia rivolta verso il senso di rotazione della ruota
2) Inserire radialmente le viti di installazione del distanziale, bloccandole con una chiave 5mm per esagono incassato, ad una coppia 
dinamometrica di 9.5 – 11 Nm±5%
3) Appoggiare la pinza sul distanziale scelto, verificando che il disco freno entri fra le pastiglie senza interferenza e che la pinza sia 
correttamente posizionata (le asole di fissaggio S devono essere in linea con i fori metrici presenti sul distanziale)

4) Inserire (verificando la presenza di frenafiletti) le viti e stringerle senza serrarle utilizzando la chiave di 5mm per esagoni incassati
5) Allentare leggermente le viti e centrare la posizione della pinza e delle pastiglie
6) Tirare 2-3 volte la leva pompa B per consentire alla pinza di auto-centrarsi rispetto al disco, controllando che i pistoni pinza 
scorrano senza problemi
7) Tenendo premuta la leva pompa B, serrare le viti con una coppia dinamometrica di 9.5 – 11 Nm±5%
A operazione conclusa, far girare la ruota controllando che il disco sia dritto e centrato, e che non tocchi o sfreghi contro nessun 
componente dell’impianto frenante. Controllare altresì che il tubo sia libero da impedimenti e che non ostacoli la rotazione della ruota, 
in particolare:
- Il percorso del tubo deve risultare aderente alla forcella o al telaio e deve essere fissato senza serrarlo eccessivamente, onde evitare 
ostruzioni al passaggio interno dell’olio
- Il tubo non deve formare curve con raggio inferiore a 20 mm e non deve venire a contatto con parti in movimento della bicicletta
8) È consigliabile, prima di iniziare la fase di rodaggio, effettuare 2-3 frenate a vuoto, per portare le pastiglie e i pistoni alla quota di 
lavoro corretta. Se il tubo necessita di aggiustamenti, vedere il punto 3.5 – COLLEGAMENTO TUBO PINZA, altrimenti procedere al 
posizionamento dello stesso sulla bicicletta.

AVVERTENZA: Per l’assemblaggio delle viti con frenafiletti è indispensabile l’utilizzo di una chiave 
dinamometrica idonea a lavorare alla coppia di serraggio dichiarata.

AVVERTENZA: Quando si procede ad uno smontaggio delle viti, assicurarsi sempre che nella fase di 
ri-assemblaggio delle stesse venga applicato frenafiletti di tipo medio, e che sia rispettata la coppia di 
serraggio prescritta.
AVVERTENZA: Assicurarsi della presenza del frenafiletti sulle viti di fissaggio pinza prima di iniziare 
l’assemblaggio, applicando (se non presente) un tipo medio.

ATTENZIONE! Verificare di aver selezionato correttamente il distanziale in relazione al diametro del disco 
da utilizzare! Il disco non deve avere contatti con la pinza, né essere palesemente in interferenza con il 
perno pastiglia o con qualsiasi altro componente. Per informazioni sulle applicazioni, consultare il 
catalogo BRAKING 

ATTENZIONE: L’impianto frenante necessita di un periodo di assestamento per ottenere il massimo della 
sua efficienza. Suggeriamo di effettuare almeno cinquanta frenate ad una velocità di 30 Km/h, senza 
giungere al completo arresto della bici (agendo con la dovuta accortezza), prima di considerare il sistema 
assestato ed efficiente. Consultare il paragrafo II - OBBLIGO DI RODAGGIO per ulteriori informazioni a 
riguardo
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2.1 Sistemazione della leva
Per regolare la posizione della leva, ovvero la distanza di quest’ultima dal manubrio, in funzione delle proprie esigenze, occorre agire 
sul grano di regolazione C, come evidenziato in foto sotto.
1) Con una chiave 2mm per esagono incassato, sbloccare il grano C svitando il grano C1, posto nella parte inferiore del corpo 
pompa A
2) Con una chiave 2mm per esagono incassato, ruotare il grano C in senso orario per avvicinare la leva al manubrio, o in alternativa 
ruotare il grano C in senso antiorario per allontanare la leva dal manubrio
3) Una volta ottenuta la corsa considerata ergonomica, bloccare il grano C avvitando il grano C1 con coppia 4 – 6 Nm ±5%, usando 
una chiave 2mm per esagono incassato
La corsa massima possibile per la leva è di circa 20mm.

2.2 Settaggio punto morto di lavoro
Per regolare la prontezza dell’impianto conseguentemente alla corsa morta, si agisca come di seguito sul pistone pompa.
1) Ruotare in senso antiorario lo spingi-pistone B2 con una chiave 2mm per esagono incassato, fino a sentire il perno non 
precaricato; tale posizione è riconoscibile dall’assenza di resistenza alla rotazione del grano
2) A seconda del feeling desiderato, ruotare lo spingi-pistone B2 di mezzo giro in senso orario oppure antiorario, per avere 
rispettivamente maggiore o minore prontezza di frenata
3) Nel caso in cui occorra, a fine procedura, regolare la leva per ergonomia, si faccia riferimento al punto 2.1 – SISTEMAZIONE 
DELLA LEVA.

2 SETTAGGIO IMPIANTO

C C

A

B
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Affidati sempre ad un meccanico professionista.

2.3 Sostituzione cartuccia pompa
L’unicità dell’impianto IN.CA.S è la possibilità di ottenere diversi feeling, differenti potenze frenanti e modulabilità, semplicemente 
sostituendo la cartuccia contenente il pompante. Tale operazione, molto semplice di per sé, è cruciale per il corretto funzionamento 
dell’impianto frenante.

Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

Occorre agire sul grano di bloccaggio cartuccia A2, come evidenziato in foto sotto. Il corpo pompa deve essere stato scollegato dal 
resto dell’impianto, e ci si deve assicurare che non vi siano perdite di olio
1) Con una chiave 2mm per esagono incassato, svitare il grano A2, posto nella parte inferiore del corpo pompa A
2) Svitare lo spingi-pistone B2 con una chiave 2mm per esagono incassato, fino a completa estrazione dello stesso dalla boccola 
filettata B1. Piegare la leva freno in avanti per liberare lo spingi-pistone B2
3) Estrarre, facendo attenzione a non danneggiarla, la boccola B3 dal corpo pompa. A questo punto, senza il fulcro, è possibile 
rimuovere la leva freno B estraendola dal corpo pompa
4) Con un martello con testa in gomma, od utensile simile, colpire la cartuccia F dal lato dell’estremità filettata F1, estraendola così 
dalla sede dov’era stata forzata nel corpo pompa A
5) Sostituire la cartuccia F con un’altra cartuccia con diverso diametro pompante. Assicurarsi che sia la vecchia che la nuova cartuccia 
siano pulite e libere da residui di olio o sporco. Rimuovere la guarnizione di protezione pompante B4 e lo spingi-pistone B2 dalla vecchia 
cartuccia, ed alloggiare lo spingi-pistone B2 nella cava del pompante. Calzare la guarnizione B4 sul corpo cartuccia F
6) Inserire a pressione la cartuccia F all’interno del corpo pompa A, aiutandosi per l’ultimo tratto afferrando le zigrinature F4 con una 
pinza o una pinza a pappagallo

ATTENZIONE! Un errato posizionamento della cartuccia pompante può ridurre le prestazioni dell’impianto 
IN.CA.S, fino ad inficiarne la potenza frenante.
BRAKING RACCOMANDA DI NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DELLA 
CARTUCCIA DA SOLO!
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F3

F2
F4

A2

F1

F

R1

7) Assicurarsi che uno dei fori di fissaggio cartuccia F3 nella cartuccia sia allineato con il foro del grano di fissaggio cartuccia A2 sul 
corpo pompa A, per posizionare i fori di carico e compensazione F2
8) Una volta ottenuta la corsa considerata ergonomica, bloccare il grano C avvitando il grano C1 con coppia 4 – 6 Nm ±5%, usando 
una chiave 2mm per esagono incassato

Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

1) Riportare i pistoncini in posizione di partenza facendo leva sulle pastiglie usurate per aprirle, in modo tale da permettere il 
trasferimento dell’olio dalla pinza al serbatoio della pompa
2) Svitare il perno di fissaggio R delle pastiglie, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato
3) Rimuovere le pastiglie e la molletta R1 dalla sede pastiglie T
NOTA: Le pastiglie sono uguali, indifferentemente destra o sinistra
4) Montare le pastiglie nuove, avendo cura che il materiale d’attrito sia incastrato all’interno della molletta R1
5) Reinserire le pastiglie e la molletta R1 nella sede pastiglie T
6) Riavvitare il perno di fissaggio R delle pastiglie con una chiave 2,5mm per esagono incassato ad una coppiadi serraggio di 2 Nm±5%

3.1 Sostituzione pastiglie
3 MANUTENZIONE GENERALE

ATTENZIONE! NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 
QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING DA SOLO!

ATTENZIONE: Consultare le NORME DI SICUREZZA.

Affidati sempre ad un meccanico professionista.
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Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni di montaggio e 
smontaggio riportate in questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

1) Svitare lo spingi-pistone B2 con una chiave 2mm per esagono incassato, fino a completa estrazione dello stesso dalla boccola 
filettata B1. Piegare la leva freno in avanti per liberare lo spingi-pistone B2
2) Estrarre, facendo attenzione a non danneggiarla, la boccola B3 dal corpo pompa. A questo punto, senza il fulcro, è possibile 
rimuovere la leva freno B estraendola dal corpo pompa
3) Reinserire la nuova leva B avvitando lo spingi-pistone B2 nel foro della boccola B1. In seguito, allineare il foro del fulcro della leva 
B con i fori nel corpo pompa
4) Incastrare la boccola B3 forzando l’inserimento. La leva è di nuovo fulcrata
5) Inserire lo spingi-pistone B2 nel foro della boccola B1, ed avvitare in modo da collegare la leva con l’idraulica
6) Per regolare la leva per ergonomia, si faccia riferimento al punto 2.1 –Sistemazione della leva
7) Per riportare il punto morto di lavoro alla posizione ottimale, si svolgano le operazioni di cui al punto 2.2 – Settaggio punto morto 
di lavoro

3.2 Sostituzione leva freno
ATTENZIONE! NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 
QUESTO NUOVO PRODOTTO BRAKING DA SOLO!
Affidati sempre ad un meccanico professionista.
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1) Svitare le viti fissaggio coperchio G dal corpo pompa A, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato
2) Estrarre il coperchio H dalla vaschetta A1
3) Togliere la membrana assemblata (componenti I e J) dalla vaschetta A1, facendo attenzione ad eventuali perdite di fluido
4) Riempire la vaschetta A1 con olio DOT BRAKING fino a 3mm dal bordo
5) Attendere la discesa del livello di fluido nella vaschetta A1
6) Ripetere i punti 4 -5 fino ad ottenere stabilità nel livello del fluido
7) Rimettere in posizione la membrana assemblata (componenti I e J) ed il coperchio H sulla vaschetta A1, facendo attenzione ad 
eventuali perdite di fluido
4) Richiudere serrando le viti fissaggio coperchio G al corpo pompa A, con coppia 4 – 6 Nm ±5%, usando una chiave 2,5mm per 
esagono incassato

3.3 Carico olio pompa

ATTENZIONE! Leggere le norme di sicurezza relative all’impiego di fluido freni DOT
(paragrafo V.i - Olio per impianto idraulico)

1) Estrarre il tubo E, svitandolo con una chiave esagonale 8mm, dall’estremità filettata F1 della cartuccia F, assicurandosi che non 
vi siano perdite 
2) Tagliare il tubo alla misura desiderata, assicurandosi che il taglio sia ortogonale all’asse del tubo. Eseguire un taglio netto, 
utilizzando un apposito tagliatubi oppure un cutter

3) Inserire la boccola in acciaio con inserto esagonale K sopra il tubo
4) Inserire e chiudere la boccola filettata L all’interno della boccola K
5) Inserire la boccola L all’interno della cartuccia F dal lato filettato F1, interponendo la rondella in rame M
6) Avvitare la boccola L sull’estremità filettata F1 della cartuccia. Serrare con coppia 6 – 8 Nm ±5%, utilizzando una chiave 
esagonale 8mm

3.4 Collegamento tubo pompa

ATTENZIONE: Se si utilizza il cutter, prestare attenzione in quanto la lama molto tagliente potrebbe 
provocare serie ferite se incautamente utilizzata. Non utilizzate lame o seghetti che potrebbero 
schiacciare o lacerare il tubo, con conseguenti perdite di fluido

I
J

H G

F1
F
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ATTENZIONE: evitare assolutamente di utilizzare la bicicletta se il tubo di collegamento pinza-pompa 
risulta troppo corto o troppo lungo, in quanto tali condizioni potrebbero portare a seri danni e limitare 
fortemente la guidabilità del mezzo

ATTENZIONE: Se si utilizza il cutter, prestare attenzione in quanto la lama molto tagliente potrebbe 
provocare serie ferite se incautamente utilizzata. Non utilizzate lame o seghetti che potrebbero 
schiacciare o lacerare il tubo, con conseguenti perdite di fluido

ATTENZIONE: evitare assolutamente di utilizzare la bicicletta se il tubo di collegamento pinza-pompa 
risulta troppo corto o troppo lungo, in quanto tali condizioni potrebbero portare a seri danni e limitare 
fortemente la guidabilità del mezzo

AVVERTENZA: Terminata l’operazione di aggiustamento del tubo, è necessario provvedere allo spurgo. Si 
veda il paragrafo 4 – PROCEDURE DI SPURGO.

AVVERTENZA: Terminata l’operazione di aggiustamento del tubo, è necessario provvedere allo spurgo. Si 
veda il paragrafo 4 – PROCEDURE DI SPURGO.

1) Estrarre il tubo E, svitandolo con una chiave esagonale 8mm, dal collegamento tubo pinza S, assicurandosi che non vi siano 
perdite 
2) Tagliare il tubo alla misura desiderata, assicurandosi che il taglio sia ortogonale all’asse del tubo. Eseguire un taglio netto, 
utilizzando un apposito tagliatubi oppure un cutter

3) Inserire la boccola in acciaio con inserto esagonale K sopra il tubo
4) Inserire e chiudere la boccola filettata L all’interno della boccola K
5) Inserire la boccola L all’interno del corpo pinza N nel collegamento tubo pinza S, interponendo la rondella in rame M
6) Avvitare la boccola L sul collegamento tubo pinza S. Serrare con coppia 6 – 8 Nm ±5%, utilizzando una chiave esagonale 8mm

3.5 Collegamento tubo pinza

M
F

F1L

K

E

M

K
S

N
E

M

K

E

L



18

4 PROCEDURE DI SPURGO
ATTENZIONE: Lo spurgo è un’operazione delicata e cruciale per il funzionamento dell’impianto frenante. 
La presenza di aria nell’impianto ne riduce le prestazioni, fino ad inficiare la potenza frenante; pertanto, 
BRAKING RACCOMANDA DI NON TENTARE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SPURGO DA SOLO!
Affidati sempre ad un meccanico professionista.

Qualora decidessi di ignorare questa importante avvertenza di sicurezza, segui scrupolosamente le istruzioni operative riportate in 
questo manuale e tieni presente che lo fai a tuo ESCLUSIVO rischio e pericolo.

Lo spurgo dell’impianto frenante IN.CA.S può avvenire in due modi:

1) Svitare le viti G dal corpo pompa A, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato
2) Rimuovere il coperchio vaschetta H dalla vaschetta A1
3) Togliere la membrana assemblata (componenti I e J) dalla vaschetta A1, facendo attenzione ad eventuali perdite di fluido
4) Riempire la vaschetta A1 con olio DOT fino a 3mm dal bordo
5) Esercitare pressione 5 – 10 volte sulla leva B fino a fine corsa, notando la diminuzione del livello di olio nella vaschetta A1
6) Mantenendo la leva B in posizione fine corsa, aprire il grano di spurgo Q sulla pinza con una chiave 2,5mm per esagono incassato, 
per agevolare la fuoriuscita dell’aria presente nell’impianto. Si osserveranno bollicine di aria nella vaschetta pompa A1. Richiudere 
quindi il grano di spurgo Q con coppia 6 – 8 Nm ±5%, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato
7) Ripetere i punti 4) e 5) più volte, sino ad incontrare una resistenza della leva B alla pressione (la leva in questa fase diventa più dura 
da tirare)
8) Con l’impianto montato, lasciando aperta la vaschetta A1, spingere verso l’esterno i pistoni pinza (si faccia attenzione a non 
rovinare le pastiglie, se già installate)
9) In conseguenza alla spinta sui pistoni pinza, il volume dell’olio nella vaschetta A1 aumenterà; controllare visivamente il fluido 
verificando la presenza di eventuali bolle d’aria
10) Sbloccare i pistoni pinza e frenare di nuovo tirando la leva B
11) Ripetere i punti da 8) a 10) fino a non vedere più bolle d’aria nella vaschetta
12) Terminata questa operazione, frenare più volte tirando la leva B per ripristinare il livello ottimale di fluido nell’impianto
13) Riempire la vaschetta A1 con olio DOT fino a 3mm dal bordo
14) Rimettere la membrana assemblata (componenti I e J) ed il coperchio H sulla vaschetta A1, assicurandosi che il coperchio calzi 
perfettamente sopra la membrana.
15) Richiudere serrando le viti fissaggio coperchio G al corpo pompa A, con coppia 4 – 6 Nm ±5%, usando una chiave 2,5mm per 
esagono incassato

4.1 Spurgo per gravità da vaschetta pompa

1) Svitare le viti G dal corpo pompa A, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato
2) Rimuovere il coperchio vaschetta H dalla vaschetta A1
3) Togliere la membrana assemblata (componenti I e J) dalla vaschetta A1, facendo attenzione ad eventuali perdite di fluido
4) Svitare il grano di spurgo Q sul corpo pinza N, utilizzando una chiave 2,5mm per esagono incassato. Assicurarsi che non vi siano 
perdite di fluido una volta rimosso il grano
5) Inserire una vite forata nella sede del grano di spurgo Q, e collegarla ad una siringa da 100cc piena di olio DOT
6) Immettere fluido nell’impianto mediante pressione sulla siringa

4.2 Spurgo con siringa da grano di spurgo pinza Q
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7) Controllare che il livello di fluido nella vaschetta pompa A1 salga, e allo stesso tempo controllare visivamente il fluido verificando 
la presenza di eventuali bolle d’aria
8) Riempire la vaschetta A1, agendo sulla siringa, fino a 3mm dal bordo
9) Esercitare pressione 5 – 10 volte sulla leva B fino a fine corsa senza sganciare la siringa, notando la diminuzione del livello di olio 
nella vaschetta A1
10) Ripetere i punti da 6) a 9) più volte, sino ad incontrare una resistenza della leva B alla pressione (la leva in questa fase diventa più 
dura da tirare)
11) Con l’impianto montato, lasciando aperta la vaschetta A1, spingere verso l’esterno i pistoni pinza (si faccia attenzione a non 
rovinare le pastiglie, se già installate)
12) In conseguenza alla spinta sui pistoni pinza, il volume dell’olio nella vaschetta A1 aumenterà; controllare visivamente il fluido 
verificando la presenza di eventuali bolle d’aria
13) Sbloccare i pistoni pinza e frenare di nuovo tirando la leva B
14) Ripetere i punti da 11) a 13) fino a non vedere più bolle d’aria nella vaschetta A1
16) Tenendo la leva B in posizione di fine corsa, togliere la vite forata della siringa, e chiudere il grano di spurgo Q sul corpo pinza N, 
con coppia 6 – 8 Nm ±5%, usando una chiave 2,5mm per esagono incassato
15) Riempire la vaschetta A1 con olio DOT fino a 3mm dal bordo
16) Rimettere la membrana assemblata (componenti I e J) ed il coperchio H sulla vaschetta A1, assicurandosi che il coperchio calzi 
perfettamente sopra la membrana.
17) Richiudere serrando le viti fissaggio coperchio G al corpo pompa A, con coppia 4 – 6 Nm ±5%, usando una chiave 2,5mm per 
esagono incassato

ATTENZIONE: L’impianto frenante necessita di un periodo di assestamento per ottenere il massimo della 
sua efficienza. Suggeriamo di effettuare almeno cinquanta frenate ad una velocità di 30 Km/h, senza 
giungere al completo arresto della bici (agendo con la dovuta accortezza), prima di considerare il sistema 
assestato ed efficiente. Consultare il paragrafo II - OBBLIGO DI RODAGGIO per ulteriori informazioni a 
riguardo

ATTENZIONE: Quando si procede all’assemblaggio delle viti, assicurarsi sempre che sia rispettata la 
coppia di serraggio.

AVVERTENZA: Per l’assemblaggio delle viti è indispensabile l’utilizzo di una chiave dinamometrica 
corredata degli inserti esagonali o TORX® necessari.
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AVVERTENZA: Durante le operazioni di spurgo, assicurarsi che il telaio, il manubrio, i dischi freno ed altri 
componenti della bicicletta non vengano contaminati con olio. Nel caso in cui dell’olio finisca su parti del 
telaio, pulire immediatamente con un panno asciutto.

AVVERTENZA: Durante il montaggio delle nuove pastiglie, assicurarsi di non contaminarle con oli o grassi.

AVVERTENZA: Potrebbe capitare di udire un lieve sfregamento tra disco e pastiglie, girando la ruota. Tale 
sfregamento è assolutamente normale, e scompare con l’uso; le pastiglie devono usurarsi leggermente 
prima di trovare il corretto posizionamento rispetto al disco durante il periodo di rodaggio. Un leggero 
sfregamento si può verificare ad ogni cambio di pastiglie o anche in caso di ruota male installata o 
difettosa.
ATTENZIONE: Non installate mai pastiglie fornite da altri produttori. Questa operazione invaliderebbe la 
garanzia del sistema frenante. Utilizzare solo prodotti originali BRAKING.

ATTENZIONE: Consultare il paragrafo I - NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA FRENANTE.

ATTENZIONE: Per la pulizia del disco freno utilizzare solo ed esclusivamente alcool (ALCOOL ETILICO). 
Utilizzo di prodotti diversi da quello sopra descritto può rappresentare grave pericolo per l’utente.

ATTENZIONE: Non toccare mai il disco freno subito dopo l’utilizzo del sistema frenante, perchè questo vi 
causerebbe danni per la temperatura residua.

ATTENZIONE: Terminata l’operazione assicurarsi con 50 frenate di prova che l’impianto sia frenante ed 
efficiente. Seguire le procedure descritte al paragrafo II - OBBLIGO DI RODAGGIO

5 MANUTENZIONI E PULIZIA

Con dipendenza dal tipo di utilizzo, dalle condizioni atmosferiche e del terreno, si deve procedere periodicamente alla pulizia del 
sistema frenante utilizzando materiale sgrassante biodegradabile adeguato che non danneggi il sistema frenante stesso.
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GARANZIA BRAKING
BRAKING estende all’acquirente originario dei suoi freni la garanzia che i freni stessi sono esenti da difetti per quanto attiene il 
materiale e/o la fabbricazione, per un periodo di due anni con decorrenza dalla data di acquisto.

CHE PROTEZIONE HO CON TALE GARANZIA?
BRAKING, a propria discrezione, riparerà oppure sostituirà il prodotto in garanzia che risulti difettoso.

CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA
1) La presente garanzia decorre dall’acquisto del prodotto la cui data è comprovata da un documento di consegna fiscalmente 
obbligatorio (scontrino fiscale o fattura), ha una durata di 24 mesi. Questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario originario 
di un prodotto BRAKING. BRAKING, pertanto, non garantisce un prodotto acquistato di seconda mano.
2) La validità della garanzia è soggetta alla corretta applicazione delle “procedure di reclamo” che seguono:
 a. Il reclamo deve avere inizio entro sette (7) giorni dalla scoperta del potenziale difetto
 b. Ogni reclamo deve essere presentato al rivenditore BRAKING dal quale si sia acquistato il prodotto, fatto salvo,   
 comunque, che l’accettazione del reclamo è di esclusiva competenza di BRAKING nel caso in cui sia stato acquistato  
 direttamente presso BRAKING
 c. Colui che spedisce il prodotto potenzialmente difettoso sarà esclusivamente il rivenditore BRAKING, con allegata la  
 relativa documentazione.
3) In caso di non ottemperanza delle suddette procedure il reclamo non verrà preso in considerazione; in tal caso il prodotto sarà 
conservato per essere reso al proprietario per la durata di trenta (30 giorni), dopo di che verrà distrutto.
4) Questa garanzia non si applica ai danni derivanti da:
 a. Trasporto e montaggio non corretto. Per montaggio non corretto si intende la mancata applicazione delle avvertenze e  
 delle istruzioni contenute nel Manuale di Istruzioni.
 b. Uso improprio del prodotto. Per uso improprio si intende l’utilizzo del prodotto per attività diverse da quelle designate.
 c. Uso di materiali e pezzi di ricambio diversi da quelli recanti il marchio BRAKING. BRAKING non fornisce alcuna garanzia  
 in ordine alla conformità, sicurezza, durata e prestazioni dei freni, in caso di uso di materiali e pezzi di ricambio non recanti  
 il marchio BRAKING o non compatibili e/o non idonei e/o il cui uso non sia espressamente autorizzato da BRAKING.
 d. Inadeguata conservazione o manutenzione del prodotto, lavaggio con materiali aggressivi, utilizzo di agenti corrosivi,  
 esposizione prolungata a solventi.
 e. Alterazione, danneggiamento e/o rimozione del numero di serie e/o del codice di produzione.
 f. Modifiche apportate senza il consenso di BRAKING da parte di operatori non autorizzati da BRAKING.
 g. Normale usura o logorio.
5) Rivenditori al dettaglio, rivenditori all’ingrosso, importatori, o chiunque altro, al di fuori di BRAKING, non potranno modificare in 
alcun modo questa garanzia.
6) Questa garanzia fa salvi i diritti del consumatore legalmente riconosciuti nonché i diritti derivanti dal contratto di vendita con il 
distributore.
7) Questa garanzia è sottoposta alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia derivante sarà di competenza del Tribunale di 
Monza.



Thank you for choosing a high-quality and high-tech product, 
designed and developed to provide the best performance!
In order to achieve the highest performance and safety 
standard, the product shall be installed on the bicycle by 
high-qualified staff. We therefore recommend you to contact 
an authorised BRAKING workshop or a braking system 
mechanic expert.
The instructions below shall be reserved exclusively to 
specialised staff who shall install the product.

KEEP THIS BOOKLET BECAUSE IT 
CONTAINS IMPORTANT SAFETY 
INFORMATION.

WARNING! CAREFULLY READ AND COMPLY WITH 
THE INSTRUCTIONS OF THIS MANUAL BEFORE 
USING A NEW BRAKING PRODUCT. FAILURE TO DO 
SO CAN CAUSE SEVERE DAMAGE AND/OR 
INVALIDATE YOUR LEGAL RIGHTS.

COMPLETE BICYCLE 
BRAKING SYSTEM
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WARNING! DO NOT ASSEMBLY OR DISASSEMBLY 
THIS NEW BRAKING PRODUCT BY YOURSELF.

Note: LIKE ANY OTHER MANUAL, THIS TOO SHALL BE SUBJECT TO PERIODICAL 
UPDATES. CONTACT YOUR LOCAL MECHANIC ON A PERIODICAL BASIS, OR VISIT OUR 
WEBSITE (http://www.braking.com/webdownload) TO RECEIVE THE UPDATES.

WARNING: Carefully read the SAFETY RULES to ensure appropriate use of the braking 
system.

CAUTION: It informs that failure to comply with the instructions may cause damage to the 
equipment.

WARNING: It informs that failure to comply with the instructions may cause damage to the 
bicycle, the equipment and constitutes a possible source of severe accidents and fatalities.

Always contact a professional mechanic.
If you ignore this important safety note, thoroughly comply with 
the assembly and disassembly instructions of this manual. 
Note that if you do so, you are doing it at your own risk.

This manual is intended to be a guide for the proper and safe use and assembly of the braking system 
and its efficient maintenance. The continuous compliance with the instructions of this manual ensures 
best performance, operational efficiency, long service life of the braking system and allows avoiding the 
most common causes of accidents which may occur during use and maintenance.

The following symbols are used in each paragraph of this manual:

COMPLETE IN.CA.S.
BRAKING SYSTEM
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• Do not insert hands near or into moving parts. Use heavy-duty five-finger gloves which do not reduce sensitivity and  
 gripping capacity
• Always wear gloves to handle the disc. The lubricity of fingers may compromise the braking performance
• All the extraordinary maintenance operations shall be carried out by BRAKING workshops only
• Before carrying out the assembly operations, check the presence of possible sources of risk or danger zones in the  
 working area 
• When working in dark places, use all the available lights making ensure they are efficient 
• When using the bicycle, it is good practice to wear the safety helmet making sure it is properly fastened. Check that the  
 helmet is approved in the country of use and drive carefully. 
• When using the bicycle on wet surfaces, remember that the tyre grip decreases significantly, making the bike more difficult  
 to control. Moreover, as the braking power may vary sharply, pay more attention when driving on wet surfaces to avoid  
 possible accidents.
• Learn and comply with the traffic and cycling rules of the place where the bicycle is used
• Wear tight-fitting clothing to be easily visible (fluorescent or clear colours). Avoid cycling at night as much as possible, as it  
 is difficult to be seen by others and to recognise the obstacles along the way.
• Use suitable and clean marker-reflector lights when using the bicycle at night.

• Brakes are an essential product for the safety of the bicycle. An improper setting and use of brakes may cause loss of control  
 or an accident with unpredictable consequences and possible serious injuries.
• Do not alter the parameters of the braking system to get different performance other than that expected during design stage.  
• The “BRAKING” braking system is a high-performance product which provides a significantly higher braking power than the  
 standard brakes, thus achieving wheel locking with less effort. Be careful when using the system as the wheel locking may  
 cause loss of control of the bicycle and user injury
• The In.Ca.S braking systems is designed for use on two-wheeled human powered or pedal-assisted bicycles only. Any other  
 application, within the limits of standard use, is likely to cause a hazard. Therefore, BRAKING declines any and all responsibility.
• It is user’s responsibility to learn the less hazardous braking techniques and it is up to his/her sensitivity to establish a feeling  
 with the braking system. Read Owner’s Manual and contact a professional bicycle dealer. At the beginning, try the braking and  
 stroke techniques on a flat and levelled surface.
• The disc brakes become very hot during use. Do not touch the calliper or the disc immediately after use. Make sure the brake  
 has cooled down before carrying out any ordinary maintenance operation.
• An excessive brake load (overall vehicle weight + rider weight exceeding 100 Kg, or track slope greater than 20%) requires  
 speed reduction and the simultaneous application of both brakes in the event of braking
• Before using the bike, make sure that all the screws are properly tightened and comply with the torque values described in this  
 manual 
• The brake disc shall be assembled on suitable wheels. A wheel with inadequate spoking or with radial coupling of spokes may  
 collapse under the braking action and cause severe damage and accidents

GENERAL SAFETY 
INSTRUCTIONS

I. SAFETY RULES OF THE  
 BRAKING SYSTEM
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• Frequently check the spoke tension and conditions. A damaged spoke may break suddenly and interfere with the braking  
 system causing serious damage  
• The bicycle frame and fork shall be arranged for the assembly of the braking system. Only this way the proper dimensioning of  
 brackets and the positioning of the elements it consists of is ensured
• Check that the torque values included in the instruction booklet of the manufacturers of all the components associated  
 with the braking system are not less than the torque values indicated in this manual. In case of inconsistency of the values,  
 do not assemble the braking system 
• Before carrying out any maintenance operation on the braking system, make sure that the vehicle is thoroughly cleaned
• Never install the braking system by means of adapters or brackets supplied by other manufacturers. This  
 operation shall void the warranty of the braking system. Use original BRAKING products only
• Use only original BRAKING discs and braking pads supplied with the system.
 The use of components supplied by other manufacturers shall void the warranty of the braking system
• Do not use products other than those recommended in this manual. Failure to do so would result in a damage of the  
 system and an unreliable use of brakes 
• Do not allow the brake oil or other oils or grease used for bicycle lubrication to come into contact with the  
 discs. If this is the case, clean the discs with specific products
• Do not allow the brake oil and lubricants to come into contact with the brake pads. If this is the case, the pads  
 can be contaminated and shall be replaced 
• Use only DOT 4 or DOT5.1 BRAKING fluid oil coming from a recently opened container. Do not use the oil  
 previously drained from the bleeding connection again.
• During assembly, adjustment and bleeding, always protect the bicycle frame from the oil by adopting   
 appropriate precautions to avoid the contact of oil with painted surfaces

All new brakes, pads and discs need a running in of at least 50 brakes at a speed of 30 km/h, without reaching complete stop, to 
achieve maximum braking power. Perform the running in in a safe and traffic-free area. Allow the braking system a settling in time of 
about thirty seconds between brakes.

THE BRAKING SYSTEM NEEDS A SETTLING IN PERIOD TO GET UTMOST EFFICIENCY.
The brake efficiency is a result of many factors on which BRAKING does not have any kind of control, such as bike speed, the type 
and the condition of the driving surface, the force on the brake lever, the proper installation and maintenance of brakes, the 
conditions of the hydraulic fluid, the condition of the bicycle, the cycler weight, the correct braking techniques, the weather 
conditions, the terrain and so on. 
Always use original spare parts manufactured by BRAKING. 

WARNING: DO NOT PERFORM AGGRESSIVE OR POWERFUL BRAKING DURING RUNNING IN WHICH 
MAY COMPROMISE THE PROPER FUNCTIONING OF THE SYSTEM OR OTHER COMPONENTS, SUCH AS 
PADS OR DISCS

II. COMPULSORY RUNNING IN
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BRAKING declares that the original BRAKING pads, supplied with the system or purchased as spare parts, are made of asbestos 
free friction material in full compliance with the existing Regulations and Laws on health and environmental protection. 

For the purpose of protecting the environment, we invite you to comply with these simple instructions on the disposal of the 
BRAKING products.
1) The packaging material does not require special precautions for disposal as it is not hazardous. We recommend to dispose it by 
separating plastic and paper.
2) Dispose the metal parts of the product after use
3) For the BRAKING DOT 4 and DOT 5.1 braking liquid, comply with the instructions of the safety data sheet provided below.

Avoid inhaling the dust which may generate from the products 
and wash hands thoroughly before ingesting food or drinks. 

Dispose the products described above in accordance with the 
national directives by resorting to the relevant waste management 
companies. 

III. HEALTH AND SAFETY NOTES

IV. DISPOSAL OF COMPONENTS

i. Oil for hydraulic system
 Use DOT BRAKING brake fluid (BRAKING BRAKE FLUID DOT 4 o DOT 5.1) only.

ii. General lubricants
 Use white Vaseline grease to lubricate gaskets. Do not use grease compatible with mineral oil as it is not compatible with  
 the DOT brake fluid.

iii. Threadlockers for locking screws
 Use medium threadlocker (Loctite). The medium threadlocker (where applicable) shall be applied 360-degree around the  
 thread. After the application, clean any spilled threadlocker with a cloth. Allow a drying time of at least 24 hours.

V. CONSUMABLES

WARNING: the DOT brake fluid is hazardous in contact with eyes and skin. During maintenance operations 
on the system, always wear gloves, goggles and protect the frame with cloths.

WARNING: The threadlocker used during some assembly stages is hazardous in contact with eyes and 
skin. Comply with the instructions of the safety data sheet.
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1.1 Pump installation
The pump is directional and is therefore intended for the left or right semi-handlebar. Therefore, it is impossible to install the pump 
incorrectly as the installation on the wrong side would hinder the use of the pump. Nevertheless, check that the cover H of the brake 
fluid tank is facing upwards (screws G and BRAKING logo at sight).        
The assembly stages are as follows:
1) Loosen screw D of the cuff by means of a 3mm hexagon socket wrench 
2) Open the cuff causing it to rotate on the fixed hinge
3) Put pump body A on the handlebar, ensuring optimal incline
4) Close screw D with tightening torque 4 – 6 Nm ±5% again, by means  of a 3mm hexagon socket wrench

If the tube needs length adjustments, see point Fault. Reference not found. – PUMP TUBE CONNECTION, otherwise position the 
tube on the bicycle by carefully complying with the following instructions: 
- The tube shall be perfectly adherent to the handlebar and shall be fastened without clamping it excessively in order to avoid any 
obstruction of the internal oil flow;
- The tube shall not have bends with spoke less than 20 mm and shall not come into contact with the moving parts of the bicycle.

1 ASSEMBLY

WARNING: A tube arranged in the wrong position or in contact with the moving parts of the bicycle may 
undermine the braking action and cause accidents.

CAUTION: After brake assembly, make sure that the handlebar can freely rotate. Prevent any tube 
obstruction or contact the manufacturing company. 
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1.2 Calliper installation

1.1.1 International Standard Connection

WARNING: The calliper connections are of POST-MOUNT (PM) radial type. The INTERNATIONAL 
STANDARD (IS) axial connection forks require the use of an adapter.

WARNING: Do not install the BRAKING callipers by means of adapters or brackets supplied by other 
manufacturers. This operation shall void the warranty of the system. To avoid serious accidents, use only 
BRAKING manufacturing parts assembled on specifically prepared forks and frames.

WARNING! DO NOT ASSEMBLE AND DISASSEMBLE THIS NEW BRAKING PRODUCT BY YOURSELF.

CAUTION: Only a correct assembly of the system and the related supporting elements can ensure cycler 
safety and high performance of the BRAKING system.

CAUTION: Use a torque wrench to assemble the screws with threadlocker.

CAUTION: Ensure the presence of the threadlocker on the calliper tightening screws before starting the 
assembly, by applying a medium threadlocker (if not present).

CAUTION: After disassembling the screws, always make sure to re-assemble them by applying a medium 
threadlocker and comply with the prescribed tightening torque. 

In order to adapt the frames or the forks to the different diameters of brake discs available, BRAKING supplies specific brackets to 
be assembled between frame/fork and brake calliper, as shown below:
Refer to the online catalogue at https://www.bicycle.braking.com/accessories/ to verify the proper application.

Assemble the calliper to the fork as follows

Always contact a professional mechanic.
If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

PW2001 PW2002 PW2003 PW2004

1) Put the selected adapter IS    PM near the frame (or fork) with the arrow facing the rotation direction of the wheel 
2) Axially insert the installation screws of the adapter and clamp them by means of a 5 mm hexagon socket wrench 9.5 – 11 
Nm±5%/
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3) Lean the calliper on the selected adapter, making sure that the brake disc fits between pads without interference and that the 
calliper is correctly positioned (the fixing slots O shall be aligned with the metric holes of the adapter)

4) Insert (by checking the presence of the threadlocker) the screws and tighten them without clamping by means of a 5mm hexagon 
socket wrench
5) Slightly loosen the screws and centre the position of the calliper and the pads
6) Pull the lever of pump B 2-3 times to allow the calliper to self-centre in relation to the disc, checking that the pistons run smoothly
7) By pushing the lever of pump B, clamp the screws by means of a 5 mm hexagon socket wrench with tightening torque of 9.5 – 
11 Nm±5%/
8) After completing the operation, make the wheel rotate and check that the disc is straight and centred, and that it does not touch 
or rub against any component of the braking system. Check also that the tube is free from obstacles and that it does not hinder the 
wheel rotation. In particular:
- The tube shall be adherent to the fork or the frame and shall be fastened without clamping it excessively in order to avoid any 
obstruction of the internal oil flow
- The tube shall not have bends with spoke less than 20 mm and shall not come into contact with the moving parts of the bicycle
9) Before starting the running in, it is recommended to carry out 2-3 test braking to allow the pads and the pistons to reach the 
correct operating range

O
O

WARNING! Check to have correctly selected the adapter in relation 
to the diameter of the disc to use! The disc must not come into 
contact with the calliper, nor interfere with the pad pin or any other 
component. For information on the applications, refer to the 
BRAKING catalogue

PW2005 PW2006 PW2007 PW2008

1.1.2 Post Mount Connection

WARNING! DO NOT ASSEMBLY OR DISASSEMBLY THIS NEW BRAKING PRODUCT BY YOURSELF.
Always contact a professional mechanic.
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If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

1) Put the selected spacer PM near the frame (or fork) with the arrow facing the rotation direction of the wheel 
2) Radially insert the installation screws of the spacer and clamp them by means of a 5 mm hexagon socket wrench with tightening 
torque of 9.5 – 11 Nm±5%
3) Lean the calliper on the selected spacer, making sure that the brake disc fits between pads without interference and that the 
calliper is correctly positioned (the fixing slots S shall be aligned with the metric holes of the spacer)

4) Insert (by checking the presence of the threadlocker) the screws and tighten them without clamping by means of a 5mm hexagon 
socket wrench
5) Slightly loosen the screws and centre the position of the calliper and the pads 
6) Pull the lever of pump B 2-3 times to allow the calliper to self-centre in relation to the disc, checking that the pistons run smoothly
7) By pushing the lever of pump B, clamp the screws by means of a tightening torque of 9.5 – 11 Nm±5%
After completing the operation, make the wheel rotate and check that the disc is straight and centred, and that it does not touch or 
rub against any component of the braking system. Check also that the tube is free from obstacles and that it does not hinder the 
wheel rotation. In particular: 
- The tube shall be adherent to the fork or the frame and shall be fastened without clamping it excessively in order to avoid any 
obstruction of the internal oil flow
- The tube shall not have bends with spoke less than 20 mm and shall not come into contact with the moving parts of the bicycle
8) Before starting the running in, it is recommended to carry out 2-3 test braking to allow the pads and the pistons to reach the 
correct operating range
If the tube needs adjustments, see point 3.5 – CALLIPER TUBE CONNECTION, otherwise position the tube on the bicycle.

CAUTION: Use a torque wrench to assemble the screws with threadlocker.

CAUTION: After disassembling the screws, always make sure to re-assemble them by applying a medium 
threadlocker and comply with the prescribed tightening torque. 

CAUTION: Ensure the presence of the threadlocker on the calliper tightening screws before starting the 
assembly, by applying a medium threadlocker (if not present).

WARNING! Check to have correctly selected the spacer in relation to the diameter of the disc to use! The 
disc must not come into contact with the calliper, nor interfere with the pad pin or any other component. 
For information on the applications, refer to the BRAKING catalogue

WARNING: The braking system needs a settling in period to get maximum efficiency. Before considering 
the system settled and efficient, we recommend performing at least fifty braking at a speed of 30 Km/h, 
without reaching complete bike stop (operate with due care). See paragraph II – COMPULSORY RUNNING 
IN for more information
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2.1 Lever arrangement
In order to adjust the position of the lever, namely the distance between the lever and the handlebar, according to the user’s needs, 
operate on grub screw C, as shown below. 
1) By means of a 2mm hexagon socket wrench, unlock grub screw C by unscrewing grub screw C1, situated in the lower part of 
pump A
2) By means of a 2mm hexagon socket wrench, rotate grub screw C clockwise to bring the lever close to the handlebar or, 
alternatively, rotate grub screw C anticlockwise to distance the lever from the handlebar
3) After obtaining an ergonomic stroke, lock grub screw C by screwing it to grub screw C1 with tightening torque 4 – 6 Nm ±5%, 
by means of a 2mm hexagon socket wrench
The maximum lever stroke is about 20mm.

2.2 Dead centre setting
In order to adjust the system after the dead centre, operate on the pump piston as follows.
1) Rotate piston holder B2 anticlockwise by means of a 2mm hexagon socket wrench until feeling the pin in a non-preloaded 
position; such position can be identified by the absence of resistance to rotation of the grub screw;
2) According to the desired feeling, rotate piston holder B2 clockwise or anticlockwise by half a turn in order to obtain greater or 
lesser braking response
3) At the end of the procedure, adjust the lever in terms of ergonomics, where applicable, and refer to point 2.1 - Lever arrangement

2 SYSTEM SETTLING

C C

A

B
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Always contact a professional mechanic.

2.3 Pump cartridge replacement
The uniqueness of the IN.CA.S. system lies in the possibility of obtaining different feelings, different braking powers and scalability, 
by simply replacing the pump cartridge. This very simple operation is essential for the proper operation of the braking system.

If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

Operate on the fastening grub screw of cartridge A2, as shown in the picture below. The pump body shall be disconnected from 
the system and it must be ensured that there are no oil leaks 
1) Unscrew grub screw A2 situated in the lower part of pump A by means of a 2mm hexagon socket wrench
2) Unscrew piston holder B2 by means of a 2mm hexagon socket wrench until it is completely released from threading bushing B1. 
Bend the brake lever forward to release piston holder B2
3) Release bushing B3 from the pump, being careful not to damage it. Now, without the pivot, it is possible to remove brake lever B 
by pulling it off from the pump
4) By means of a rubber-headed hammer or similar tool, hit cartridge A on the side of threaded end F1, thus pulling it off from the 
seat where it was forced into pump A
5) Replace cartridge F with another one of different pumping diameter. Make sure that both the old and the new cartridge are clean 
and free from oil residues or dirt. Remove the protecting gasket of pump B4 and piston holder B2 from the old cartridge and position 
piston holder B2 into the pump seat. Fit gasket B4 on cartridge body F
6) Press cartridge F into pump A, by grabbing knurling  F4 by means of a standard plier or a slip-joint plier

WARNING! Incorrect positioning of the pump cartridge can reduce the performance of the   system and 
affect the braking power.
BRAKING RECOMMENDS NOT TO REPLACE THE CARTRIDGE BY YOURSELF!
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A2

F1

F

R1

7) Make sure that one of the fixing holes of cartridge F3 into the cartridge is aligned with the hole of the fixing grub screw of cartridge 
A2 on pump A, in order to position the loading and ventilation holes F2
8)After obtaining the ergonomic stroke, lock grub screw C by fastening grub screw C1 with torque 4 – 6 Nm ±5%, by means of a 
2mm hexagon socket wrench

If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

1) Bring the pistons into the starting position by levering the worn pads to open them, in such a way as to allow the transfer of oil 
from the calliper to the pump tank
2) Unscrew fixing pin R of the pads by means of a 2.5mm hexagon socket wrench
3) Remove the pads and clip R1 from the seat of pads T
NOTE: The pads are similar, either left or right
4) Assemble the new pads, ensuring that the friction material fits into clip R1
5) Re-insert the pads and clip R1 into the seat of pads T
6) Screw fixing pin R of the pads back by means of a 2.5mm hexagon socket wrench with tightening torque of 2 Nm±5%

3.1 Pads replacement
3 GENERAL MAINTENANCE

WARNING! DO NOT ASSEMBLY OR DISASSEMBLY THIS NEW BRAKING PRODUCT BY YOURSELF!

WARNING: Read the SAFETY RULES.

Always contact a professional mechanic.
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If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

1) Unscrew piston holder B2 by means of a 2mm hexagon socket wrench until it is completely released from threading bushing B1. 
Bend the brake lever forward to release piston holder B2
2) Release bushing B3 from the pump, being careful not to damage it. Now, without the pivot, it is possible to remove brake lever B 
by pulling it off from the pump
3) Re-insert new lever B by screwing piston holder B2 into the hole of bushing B1. Then, align the hole of the pivot of lever B with 
the holes of the pump body
4) Fit bushing B3 by forcing it. The lever is pivoted again
5) Insert piston holder B2 into the hole of bushing B1, and screw in order to connect the lever to the hydraulic pump 
6) To adjust the lever, refer to point Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Lever arrangement
7) In order to bring the dead centre back to the optimal position, carry out the operations described in point Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. – Dead centre setting

3.2 Brake lever replacement

WARNING! DO NOT ASSEMBLY OR DISASSEMBLY THIS NEW BRAKING PRODUCT BY YOURSELF!
Always contact a professional mechanic.
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1) Unscrew the fixing screws of cover G from pump A, by means of a 2.5mm hexagon socket wrench
2) Pull cover H off from tank A1
3) Remove the assembled membrane (components I and J) from tank A1, paying attention to any possible fluid leak 
4) Fill tank A1 with DOT BRAKING oil up to 3mm from the edge
5) Wait for the fluid level in tank A1 to lower
6) Repeat points 4 -5 until obtaining stability of the fluid level
7) Place the assembled membrane (components I and J) and cover H back on tank A1, paying attention to any possible fluid leak 
4) Close again by clamping the fixing screws of cover G to pump body A, with torque 4 – 6 Nm ±5%, by means of a 2.5mm hexagon 
socket wrench

3.3 Pump oil filling

WARNING! Read the safety instructions on the use of brake fluid DOT (paragraph V.Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. -Oil for hydraulic system

1) Remove tube E, unscrewing it by means of an 8mm hexagon wrench from threaded end F1 of cartridge F, making sure that there 
are no leaks
2) Cut the tube to the required size, making sure that the cut is orthogonal to the tube axis. Make a clean cut by means of a specific 
pipe cutter or a cutter

3) Insert steel bushing with hexagonal insert K on the tube
4) Insert and close threaded bushing L inside bushing K
5) Insert bushing L into cartridge F from threaded side F1, interposing copper washer M
6) Screw bushing L on threaded end F1 of the cartridge. Clamp with torque 6 – 8 Nm ±5%, by means of an 8mm hexagonal wrench 

3.4 Pump tube connection

WARNING: When using the cutter, be careful as the blade is very sharp and may cause serious injuries if 
used recklessly. Do not use blades or hacksaws which may press or lacerate the tube with subsequent 
fluid leaks

I
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F
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WARNING: avoid using the bike if the calliper-pump connection tube is too short or too long, as such 
conditions may cause serious damage and significantly limit the driveability of the bike

WARNING: When using the cutter, be careful as the blade is very sharp and may cause serious injuries if 
used recklessly. Do not use blades or hacksaws which may press or lacerate the tube with subsequent 
fluid leaks 

WARNING: avoid using the bike if the calliper-pump connection tube is too short or too long, as such 
conditions may cause serious damage and significantly limit the driveability of the bike 

CAUTION: After arranging the tube, it is necessary to carry out the bleeding operations. See paragraph 4 
BLEEDING PROCEDURES

CAUTION: After arranging the tube, it is necessary to carry out the bleeding operations. See paragraph 4 
BLEEDING PROCEDURES.

1) Remove tube E, unscrewing it by means of an 8mm hexagon wrench from calliper tube connection S, making sure that there are 
no leaks 
2) Cut the tube to the required size, making sure that the cut is orthogonal to the tube axis. Make a clean cut by means of a specific 
pipe cutter or a cutter

3) Insert steel bushing with hexagonal insert K on the tube 
4) Insert and close threaded bushing L inside bushing K 
5) Insert bushing L into into calliper N in calliper tube connection S, interposing copper washer M
6) Screw bushing L on calliper tube connection S. Clamp with torque 6 – 8 Nm ±5%, by means of an 8mm hexagonal wrench 

3.5 Calliper tube connection

M
F

F1L

K

E

M

K
S

N
E

M

K

E

L



39

4 BLEEDING PROCEDURES
WARNING: The bleeding is a delicate and crucial operation for the functioning of the braking system. The 
presence of air in the system limits the performance and affects the braking power. Therefore, BRAKING 
RECOMMENDS NOT TO CARRY OUT THE BLEEDING OPERATIONS BY YOURSELF!
Always contact a professional mechanic.

If you ignore this important safety note, thoroughly comply with the assembly and disassembly instructions of this manual. Note that 
if you do so, you are doing it at your own risk.

The bleeding of IN.CA.S braking system can be performed in two ways:

1) Unscrew screws G from pump A by means of a 2.5mm hexagon socket wrench
2) Remove tank cover H from tank A1
3) Remove the assembled membrane (components I and J) from tank A1, paying attention to any possible fluid leak 
4) Fill tank A1 with DOT oil up to 3mm from the edge
5) Push 5 – 10 times on lever B until the end of the stroke, paying attention to the reduction of the oil level in tank A1
6) By keeping lever B in the end-stroke position, open bleeding grub screw Q on the calliper by means of a 2.5mm hexagon socket 
wrench, to ease air outlet of the system. You should notice some air bubbles in the tank of pump A1. Then close bleeding grub 
screw Q again with torque 6 – 8 Nm ±5%, by means of a 2.5mm hexagon socket wrench
7) Repeat points 4) and 5) several times, until feeling the resistance of lever B to pressure (in this stage, the lever is harder to pull)
8) When the system is assembled, by leaving tank A1 open, push the calliper pistons outwards (be careful not to damage the 
pads, if they have been already installed)
9) After the push on the calliper pistons, the oil volume in tank A1 will increase. Visually check the fluid by verifying the presence of 
any air bubble
10) Unlock the calliper pistons and brake again by pulling lever B
11) Repeat points from 8) to 10) until there are no more air bubbles in the tank
12) After this operation, brake several times by pulling lever B to restore the optimal level of fluid into the system 
13) Fill tank A1 with DOT oil up to 3mm from the edge
14) Place the assembled membrane (components I and J) and cover H back on tank A1, making sure the cover perfectly fits the 
membrane.
15) Close again by clamping the fixing screws of cover G to pump A, with torque 4 – 6 Nm ±5% by means of a 2.5mm hexagon 
socket wrench

4.1 Bleeding due to pump tank gravity 

1) Unscrew screws G from pump A by means of a 2.5mm hexagon socket wrench
2) Remove tank cover H from tank A1
3) Remove the assembled membrane (components I and J) from tank A1, paying attention to any possible fluid leak  
4) Unscrew bleeding grub screw Q on calliper N by means of a 2.5mm hexagon socket wrench. Make sure that there are no fluid 
leaks after removing the grub screw
5) Insert a perforated screw into the seat of bleeding grub screw Q, and connect it to a 100cc syringe filled with DOT oil
6) Pour the fluid into the system by pushing the syringe

4.2 Bleeding by means of bleeding syringe calliper Q
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7) Check that the fluid level in the tank of pump A1 rises; at the same time, visually check the presence of any air bubbles
8) Fill tank A1, by operating on the syringe, up to 3mm from the edge
9) Push 5 – 10 times on lever B until the end of the stroke, without unhooking the syringe and pay attention to the reduction of the 
oil level in tank A1
10) Repeat points from 6) to 9) several times, until feeling the resistance of lever B to pressure (in this stage, the lever is harder to 
pull)
11) When the system is assembled, by leaving tank A1 open, push the calliper pistons outwards (be careful not to damage the 
pads, if they have been already installed)
12) After the push on the calliper pistons, the oil volume in tank A1 will increase. Visually check the fluid by verifying the presence of 
any air bubble
13) Unlock the calliper pistons and brake again by pulling lever B
14) Repeat points from 11) to 13) until there are no more air bubbles in tank A1
16) By keeping lever B in the end-stroke position, remove the perforated screw of the syringe and close bleeding grub screw Q on 
calliper N with torque 6 – 8 Nm ±5% by means of a 2.5mm hexagon socket wrench,
15) Fill tank A1 with DOT oil up to 3mm from the edge
16) Place the assembled membrane (components I and J) and cover H back on tank A1, making sure the cover perfectly fits the 
membrane. 
17) Close again by clamping the fixing screws of cover G to pump A, with torque 4 – 6 Nm ±5% by means of a 2.5mm hexagon 
socket wrench

WARNING: The braking system needs a settling in period to get maximum efficiency. Before considering 
the system settled and efficient, we recommend performing at least fifty braking at a speed of 30 Km/h, 
without reaching complete bike stop (operate with due care). See paragraph II – COMPULSORY RUNNING 
IN for more information

WARNING: When assembling the screws, always comply with the tightening torque.

CAUTION: The assembly of screws requires the use of a torque wrench provided with the necessary 
hexagonal or TORX® inserts.
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CAUTION: During bleeding operations, make sure that the frame, the handlebar, the brake discs and other 
bike components are not contaminated with oil. If the oil touches parts of the frame, immediately clean 
with a dry cloth.

CAUTION: When assembling new pads, make sure not to contaminate them with oil or grease.

CAUTION: When spinning the wheel, a light friction between disc and pads can be heard. Such friction is 
absolutely normal and disappears during use. The pads have to slightly wear out before finding the right 
positioning in relation to the disc during the running in period. A light friction can occur at each change of 
pads or even if the wheel was installed improperly or is faulty.

WARNING: Do not install pads supplied by other manufacturers. 
This operation shall void the warranty of the braking system. Use original BRAKING products only.

WARNING: Read paragraph - SAFETY RULES OF THE BRAKING SYSTEM

WARNING: Use only alcohol (ETHYL ALCOHOL) to clean the brake disc. The use of products other than 
that described above may constitute a serious danger to the user.

WARNING: Do not touch the brake disc immediately after the use of the braking system, as it may cause 
damage due to the remaining temperature.

WARNING: After completing the operation, make sure that the braking system is efficient by carrying out 
50 test braking. Comply with the instructions provided in paragraph - COMPULSORY RUNNING IN

5 MAINTENANCE AND CLEANING          

According to the type of use, the weather conditions and the terrain, clean the braking system on a periodical basis by using suitable 
biodegradable degreasers which does not damage the braking system.
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BRAKING WARRANTY
BRAKING extends the warranty that the brakes are free from material and/or manufacturing defects to the original buyer of its 
brakes for two years from the date of purchase.

WHAT KIND OF PROTECTION DO I HAVE WITH SUCH WARRANTY?
BRAKING, at its own discretion, shall fix or replace the faulty product covered by warranty.

TERMS AND LIMITS OF THE WARRANTY 
1) This warranty becomes effective from the purchase of the product whose date is proved by a compulsory fiscal document (receipt 
or invoice), and lasts 24 months. This warranty only applies to the original owner of a BRAKING product. Therefore, BRAKING does 
not guarantee second-hand purchased products.
2) The validity of the warranty is subject to the correct application of the following “complaint procedures” :
 a. The complaint shall be made within seven (7) days from detecting the potential defect 
 b. Any complaint shall be submitted to the BRAKING retailer where the product was purchased. If the product was  
 purchased directly in BRAKING, the claim falls under the exclusive competence of BRAKING.
 c. Only the BRAKING retailer person can send the potentially defective product accompanied by the attached   
 documentation.
3) In the event of non-compliance with the aforesaid complaint procedures, the complaint shall not be taken into consideration. If 
this is the case, the product shall be kept for thirty (30 days), after which it will be destroyed. 
4) This warranty does not apply for damage resulting from:
 a. Improper transport and assembly. Improper assembly refers to failure to comply with the cautions and the instructions  
 of this Manual.
 b. Improper use of the product. Improper use refers to the use of the product for operations other than the designated  
 ones. 
 c. Use of materials and spare parts other than those labelled with the BRAKING trademark. BRAKING provides no  
 guarantee with regard to conformity, safety, duration and performance of brakes in the event of use of materials and spare  
 parts without the BRAKING trademark or non-compliant and/or unsuitable materials and spare parts and/or materials and  
 spare parts whose use is not expressly authorised by BRAKING.
 d. Inappropriate storage or maintenance of the product, washing with aggressive materials, use of corrosive agents,  
 prolonged exposure to solvents.
 e.  Alteration, damage and/or removal of the serial number and/or production code.
 f. Changes made by unauthorised operators without the consent of BRAKING. 
 g. Normal wear or tear.
5) Retailers, wholesalers, importers, or anyone else outside BRAKING shall in no way alter this warranty.
6) This warranty is without prejudice to the legally recognised consumer’s rights as well as the rights resulting from the sales contract 
concluded with the distributor.
7) This warranty is subject to the laws of the Italian Republic. Any arising dispute shall fall under the jurisdiction of the Court of Monza.  
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