
 

 

 
 
 

Due ruote che sfrecciano, sciami di ciclisti che colorano i percorsi della “Gran Fondo La 
Garibaldina” del 27 Aprile 2014. 
 

La “Gran Fondo La Garibaldina” organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Gruppo Ciclistico Ciccolini Mentana è una gara ciclistica amatoriale riservata a cicloamatori. 
 

La “Gran Fondo La Garibaldina” è l’evento principale di “una due giorni” dedicata allo 

sport, alla natura, alle famiglie durante la quale vengono organizzati villaggi espositivi, stand 
gastronomici, stand tecnici del mondo della bicicletta, animazioni per bambini e per adulti e giochi 
di gruppo con l’obiettivo di avvicinare il maggior numero di persone ai sani principi della famiglia 
della natura e dello sport. 
 

Centinaia di cicloamatori in pista che oltre alla passione sportiva, coltivano anche la passione per 
la cura e la manutenzione della propria bicicletta, fedele compagna di strada e di pedalate 
elettrizzanti. 
 

Un appuntamento a cui WD-40 non poteva mancare, multifunzione numero uno al mondo, 
perfetto alleato nella manutenzione delle biciclette da corsa.  
 

Tutti i partecipanti alla manifestazione, avranno il piacere di trovare nel pacco gara un campione 
da 25 ml. di WD-40 e di provarne direttamente le incredibili performance. 
 

Lubrificare, proteggere, sbloccare, detergere: sono gesti fondamentali per mantenere 
funzionante il mezzo a due ruote o riportarlo in perfetta efficienza. WD-40 è la soluzione ideale 
per tutti questi interventi, la risposta pratica – da tenere in garage, ma anche in sella per il “pronto 
intervento” nel formato “nomade” dal 250 ml - per risolvere con un colpo di spray un’infinità di 
fastidiosi inconvenienti. 
 

Un prodotto che ha battuto in volata ogni record, fin dall’inizio della sua storia: 
Innovativo già nel DNA, il prodotto nasce nel lontano 1953 quando la Nasa commissionò, a quella 
che allora si chiamava Rocket Chemical Company, un rivoluzionario anticorrosivo e idrorepellente. 
Da quelle ricerche, dopo la messa a punto di ben 40 formule, nacque WD-40, la cui composizione 
segreta è tuttora custodita gelosamente. Il prodotto si rivelò presto utile per un’infinità di usi, 
oltre all’impiego aerospaziale per cui era stato creato; era nato il primo, vero multifunzione per 
uso professionale e domestico. In un solo prodotto, 5 eccezionali funzioni: idrorepellente, 
anticorrosivo, lubrificante, detergente e sbloccante. L’alleato indispensabile per risolvere 
un’infinità di problemi, da tenere sempre a portata di mano. 

  

WD-40 accanto alla 

“Gran Fondo La Garibaldina” 
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MANUBRIO 
- Sblocca senza sforzo le viti a brugola di bloccaggio del manubrio e le ghiere di 

regolazione del canotto di sterzo. 
- Lubrifica la calotta e i cuscinetti dello sterzo. 
- Evita il grippaggio dei meccanismi del campanello e lo mantiene efficiente. 

 

TELAIO 
- Dopo il lavaggio della bici, elimina l’acqua formando una perfetta barriera protettiva 

contro gli effetti dell’umidità e del gelo, con un’azione antiossidante e anticorrosiva 
duratura e preventiva. 

- Rende brillanti tutte le parti cromate e può essere usato su tutte le superfici metalliche 
e plastiche. 

- Agevola il funzionamento di tutti gli elementi ad incastro, come le forcelle 
ammortizzate, riduce gli attriti e non attira polvere. 

 

FRENI – RUOTE 
- Lubrifica le leve dei freni e del cambio. 
- Facilita lo scorrimento dei cavi di tiraggio nelle guaine e ne limita l’usura per 

sfregamento. 
- Mantiene efficienti i morsetti dei freni. 
- Lubrifica i mozzi e i perni delle ruote per il massimo della scorrevolezza. 

 

SELLA 
- Consente di svitare e avvitare facilmente i dadi e le viti di regolazione della sella. 
- Facilita lo scorrimento del canotto della sella. 

 

PEDALI 
- Riduce l’attrito del movimento centrale migliorando le prestazioni. 
- Assicura l’efficienza del perno dei pedali. 
- Sblocca i perni delle pedivelle e ne consente lo smontaggio senza spanare la filettatura 

del bullone. 
- Lubrifica e mantiene efficienti le moltipliche a corona della pedaliera. 
- Assicura la perfetta sincronia del deragliatore centrale. 

 

CAMBIO 
- Applicato sulla catena, ne agevola lo scorrimento e la mantiene pulita. 
- Migliora il funzionamento del pignone del cambio tenendolo pulito e lubrificato. 
- Lubrifica le rotelline di guida del cambio posteriore e protegge dall’ossidazione e 

dall’umidità le boccole e le viti a brugola di regolazione. 
 



 

 

 
 
 
 
 

e in un’incredibile gamma di situazioni: 
Scopri all’interno del sito internet www.wd40.it tutti i possibili utilizzi. 

 
 
 

Indispensabile il prodotto, geniale il dispenser. 
 

Il nuovo sistema brevettato di erogazione unisce lo spruzzo di precisione e la vaporizzazione a 
largo raggio; doppia azione, con un unico spray, con un unico tocco.  
La pratica cannuccia rossa è ideale per impieghi calibrati, mirati e precisi, ma basta piegarla per 
passare velocemente all’utilizzo del prodotto su superfici ampie. 
 

Il flacone è disponibile anche nel formato da 250 ml. 
Pratico, utile, economico, ideale per il ciclista astuto che vuole sempre avere in tasca la soluzione 
vincente. 
 
 

WD-40 Se non lo spray, non lo sai!  
 

http://www.wd40.it/

