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COME INSTALLARE DELLE FASCE PER COLLETTORI DI SCARICO 

Lavoro eseguito su Triumph T100 2007. 

Molti usano avvolgere i tubi di scarico per estetica, può anche contribuire a nascondere tubi 

danneggiati (come quelli di una motocicletta d’epoca) o per nascondere le saldature o le imperfezioni 

delle cromature/ruggine. 

Indispensabili per questo lavoro sono: fasce per collettori, che possono essere bianche o nere, in base 

ai propri gusti (qui sono state utilizzate delle fasce nere da 15mt.), pinze filo e filo di ferro (o fascette). 

 

Abbiamo tirato fuori il tubo di scarico per rendere più semplice la dimostrazione, ma 

l’operazione può essere tranquillamente effettuata con gli scarichi montati sulla moto. Alcuni 

usano fascette per bloccare l'inizio e la fine della pellicola di scarico, ma qui si è deciso di 

usare del filo di ferro, per ottenere un look più pulito. 

La pinza rende il lavoro di torsione del filo molto più semplice rispetto a doverlo fare a mano. 

 



Abbiamo avvolto il terminale con la fascia molto stretta, seguendo le indicazioni del 

costruttore. Abbiamo scelto di avvolgere la fascia intorno ai tubi a secco, anche se alcune 

persone avvolgono i tubi di scarico con la fascia bagnata per ottenere un involucro ancora più 

stretto. 

 

 

 



Quando si è arrivati al punto dove si è deciso di far terminare la fascia, tagliare il capo 

lasciandolo un pò più lungo in modo da raddoppiare l’avvolgimento nella parte finale, e 

fissarlo con il fil di ferro o le fascette. 

 

 

 

 



Dopo questa operazione effettuare la stessa operazione per all’altro collettore. 

 

Una volta terminato il vostro lavoro accendere la moto e far riscaldare i terminali in modo che 

la fascia con il calore prenda la forma giusta. 

Evitate di fare questo lavoro quando i terminali sono caldi ma fatelo a terminali freddi, 

riscaldarli solo alla fine dell’operazione. 

 

 

Ecco il risultato finale. 

 

 


