
ISTRUZIONI PER LA  
RIPARAZIONE DEI FRENI
RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.



La sicurezza prima di tutto!
1. Gli impianti frenanti sono sistemi di sicurezza.  

Gli interventi di riparazione sugli impianti frenanti devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale tecnico qualificato.  

2. Utilizzare solo ricambi compatibili al 100% con l'impianto frenante  
del veicolo. 

3. Impiegare esclusivamente pastiglie e dischi freno omologati. 

4. Osservare le istruzioni di montaggio e le avvertenze di riparazione 
specifiche per il veicolo.



Istruzioni passo passo per una riparazione professionale  
degli impianti frenanti a disco
Aspetti a cui occorre assolutamente prestare attenzione!
1. Prima del montaggio confrontare i pezzi smontati con i ricambi nuovi.
2. I dischi freno devono essere sempre sostituiti in coppia. Quando si 

cambiano i dischi freno, sostituire sempre anche le pastiglie.
3. Prima di montare un nuovo disco freno, assicurarsi che la superficie in 

metallo del mozzo della ruota sia piana, lucida e priva di bavature.  
Tale superficie va trattata con apposito olio spray.

4. Una riparazione professionale richiede la sostituzione di tutti gli accessori, 
compresi piastre di guida e viti. Utilizzare sempre tutti i pezzi forniti in 
dotazione.

5. I pozzetti della pinza freno devono essere puliti e senza ruggine; le guide 
della pinza devono essere scorrevoli.

6. Nei punti di contatto tra pastiglia e pinza utilizzare solo pasta per freni 
priva di metalli. Evitare di ingrassare eccessivamente i componenti.

7. Componenti puliti, scorrevoli e ingrassati al punto giusto garantiscono il 
perfetto funzionamento dell'impianto frenante e prevengono la formazione 
di rumori inutili.

8. Per non arrecare danni alle sospensioni o al mozzo della ruota, evitare 
di compiere manovre meccaniche troppo forti durante lo smontaggio e il 
rimontaggio dei componenti dei freni.

9. Per eseguire un montaggio professionale, utilizzare sempre attrezzi 
appositi o, se necessario, utensili specifici. Applicare le coppie di serraggio 
prescritte!

10. Rodare l'impianto frenante subito dopo la riparazione, per consentire 
alle superfici di attrito del disco e della pastiglia di adattarsi fra di loro. 
Osservare le istruzioni di rodaggio fornite dal costruttore del veicolo!



Struttura della pastiglia freno 1. Piastra di supporto in acciaio della pastiglia freno
La piastra di supporto della pastiglia viene adattata alle specifiche dell'impianto 
frenante per quanto riguarda i valori di qualità, resistenza e tolleranza.
Ha il compito di dissipare il calore e di posizionare correttamente la 
pastiglia all'interno della pinza freno. Un rivestimento a polveri la protegge 
efficacemente dalla corrosione. 

2. Collante della pastiglia freno
Collanti appositamente sviluppati a base di resina fenolica uniscono 
stabilmente il corpo della pastiglia alla piastra di supporto, garantendo 
un'elevata resistenza al taglio. 

3. Strato intermedio 
Lo strato intermedio, detto anche "sottostrato", ha il compito di garantire la 
perfetta adesione tra il materiale di attrito e il collante. Aumenta la durezza, 
riduce il rischio di formazione di cricche e migliora il livello di comfort. 

4. Materiale di attrito
Il materiale di attrito assolve a un ruolo molto impegnativo e deve pertanto 
essere progettato per rispondere esattamente alle esigenze del proprio ambito 
d'impiego. 
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5. Misure secondarie
Per eliminare i rumori dovuti alle vibrazioni, è possibile sottoporre le pastiglie 
freno a vari processi di smorzamento, detti anche "misure secondarie".  
Tali misure comprendono, oltre alle note piastre isolanti, vernici isolanti o 
speciali modifiche apportate al materiale di attrito.

6. Segnalatore di usura
I segnalatori di usura sono dispositivi di controllo che indicano quando le 
pastiglie devono essere sostituite. I segnalatori meccanici vengono rivettati 
sulla piastra di supporto. I segnalatori elettronici vengono innestati nel 
materiale di attrito come sensori supplementari.

7. Contrassegno
Le pastiglie freno approvate vengono contrassegnate mediante una scritta 
posta sul retro della piastra di supporto. Tale contrassegno ne consente 
un'identificazione univoca. Permette infatti di stabilire il luogo e la data di 
produzione della pastiglia freno, come pure il suo costruttore. 
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1. Numero ECE
2. PA4029GF 

PA (produttore) 
4029 (codice materiale) 
GF (codice statunitense del valore di attrito)

3. Codice articolo di Hella Pagid 
4. Il numero di lotto di Hella Pagid  

definisce la composizione del prodotto in modo univoco
5. Codice ambientale
6. Codice articolo / Numero di riferimento tecnico

Contrassegno  
di una pastiglia freno



Misure secondarie
La rumorosità dei freni è causata dalla variazione dei valori di attrito in 
frenata. Le misure secondarie hanno il compito di eliminare le oscillazioni ad 
alta frequenza che sono responsabili dei rumori. Tali misure dipendono dalla 
struttura dell'impianto frenante e possono essere specifiche per il veicolo. In 
alcune pastiglie freno vengono adottate più misure contemporaneamente.

Misure aggiuntive per lo smorzamento dei rumori sul retro della piastra di 
supporto. 

Possono consistere in una vernice, un rivestimento in tessuto, una pellicola 
adesiva o una placchetta metallica di smorzamento aggiuntiva. 

 ➔ Tali misure e dispositivi migliorano ulteriormente l'azione frenante e il 
comfort di marcia

 ➔ Le pellicole adesive fissano inoltre la pastiglia nella sua sede operativa, 
impedendole di spostarsi e di causare rumori

Pastiglia freno con pellicola adesiva



Smussatura

Le smussature vengono fatte sulla superficie di attrito e vengono progettate 
singolarmente per ogni pastiglia. Il contorno finale viene definito dopo 
numerosi tentativi a seguito di test su strada.

Funzione
 ➔ Migliorare il punto di contatto tra la pastiglia e il disco freno

• Evitare gli spigoli vivi 

 ➔ Ridurre rumori e oscillazioni in fase di avvio della frenata
• La modifica della superficie di appoggio che preme sul disco freno  

aumenta la pressione esercitata sulla pastiglia freno già a velocità 
moderate



Pesi della pastiglia freno

Un peso montato sulla pastiglia freno come componente aggiuntivo ne 
aumenta la massa complessiva e ne riduce la frequenza di risonanza.
A seconda della posizione e della conformazione del peso, che agisce da 
elemento di smorzamento delle vibrazioni, è possibile ridurre i rumori in modo 
mirato o eliminarli completamente. La struttura del peso può variare a seconda 
dell'impianto frenante e del costruttore del veicolo.

Scanalature della pastiglia freno

La dilatazione conseguente all'aumento della temperatura può generare 
delle cricche nello strato di attrito della pastiglia freno che dipendono dalle 
dimensioni e dalla forma di quest'ultima.  
Per evitare la formazione di incrinature, in alcune pastiglie freno vengono 
inserite delle fessure (scanalature). Esse hanno inoltre l'effetto di ridurre i 
rumori e di favorire l'eliminazione delle particelle generate dall'usura delle 
pastiglie.



Pastiglie freno soggette a senso di rotazione

Queste pastiglie freno vengono adattate alla posizione di montaggio nella pinza 
freno e al senso di rotazione del disco freno tramite speciali misure secondarie, 
quali smussi o piastre isolanti. 
Un incavo a forma di semicerchio sul retro modifica il grado di pressione 
esercitato dalla pastiglia freno a lato del pistoncino. Consente di ridurre i 
rumori e di aumentare il livello di comfort. Il senso di rotazione è indicato da 
una freccia. Le pastiglie freno sono accompagnate da speciali istruzioni di 
montaggio.



Tipi di rotture  
Pastiglie freno 

Distacco del corpo della pastiglia
Il corpo della pastiglia si stacca dalla piastra di supporto

Causa:
 ➔ Sovraccarico termico 
 ➔ Formazione di ruggine sottostante 
 ➔ Piastra di supporto piegata a causa di una scarsa precisione dimensionale  

o di errori di montaggio



Sovraccarico termico
Pastiglia freno danneggiata dal surriscaldamento.  
I leganti della pastiglia si spezzano e il materiale di cui essa è composta si 
sfalda.

Causa:
 ➔ Pastiglia freno incollata al disco o bloccata
 ➔ Boccola di guida o bloccata
 ➔ Pistoncino della pinza freno non scorrevole
 ➔ Guida eccessivamente sportiva o frenate continue



Modifica della pastiglia
La pastiglia freno è stata modificata meccanicamente. 
 Qualunque intervento successivo sulle pastiglie freno, 
che modifichi ad esempio il contorno della pastiglia o della 
piastra di supporto, è da considerarsi illecito. Interventi di 
questo tipo modificano l'azione frenante e possono portare 
in casi estremi al guasto del freno della ruota.  



Bordi e scanalature
La superficie della pastiglia presenta profonde scanalature e bordi usurati

Causa:
 ➔ Nuove pastiglie sono state montate su dischi freno vecchi
 ➔ Presenza di corpi estranei tra la pastiglia e il disco freno
 ➔ Fattori ambientali (sale, sporco ecc.) 



Materiali o spigoli scheggiati
Il corpo della pastiglia appare scheggiato in corrispondenza degli spigoli.

Causa:
 ➔ Sovraccarico termico
 ➔ Montaggio errato



Usura eccessiva
Le pastiglie freno appaiono consumate fino alla piastra di supporto

Causa:
 ➔ Scarsa manutenzione
 ➔ Inosservanza degli intervalli di ispezione
 ➔ Frenate continue in discesa



Montaggio errato
Inosservanza delle istruzioni di montaggio.
La pellicola adesiva sul retro non è stata rimossa prima del 
montaggio. La pellicola è stata inoltre ingrassata inutilmente con 
pasta per freni. Questo errore di montaggio fa sì che la pastiglia freno 
si posizioni in modo errato all'interno della pinza freno. Ciò causa 
rumori e usura precoce.



Tipi di rotture  
Dischi freno

Disco freno surriscaldato
Segni di sfregamento 

Causa:
 ➔ Sovraccarico termico in fase di rodaggio
 ➔ Frenate troppo brusche o violente

Effetti:
 ➔ Rumori e vibrazioni  

durante le frenate ad alta velocità



Disco freno con macchie causate da 
stazionamento prolungato
Causa:

 ➔ Sollecitazione troppo scarsa del freno
 ➔ Durante lo stazionamento prolungato fattori ambientali 

favoriscono la corrosione modificando la superficie  
dell'anello di attrito

Effetti:
 ➔ Rumorosità dell'impianto frenante
 ➔ Comparsa di segni di sfregamento



Differenze di spessore nell'anello di attrito
Causa:

 ➔ Montaggio errato del disco freno sul mozzo della ruota o pulizia 
insufficiente del disco

 ➔ Pulizia insufficiente della superficie di appoggio del mozzo della ruota

Effetti:
 ➔ Movimento fuori piano del disco freno
 ➔ Eccentricità del disco freno in condizioni di scarsa sollecitazione del freno
 ➔ Sfregamento a freddo



Disco freno con scanalature
Causa:

 ➔ Sovraccarico
 ➔ Presenza di sporco
 ➔ Scarsa qualità della pastiglia freno

Effetti:
 ➔ Ridotta funzionalità del freno
 ➔ Rumorosità
 ➔ Aumento del grado di usura



Disco freno con profonde cricche a caldo
Causa:

 ➔ Sollecitazioni meccaniche incostanti
 ➔ Sovraccarico termico



Presenza di ruggine sotto la superficie di 
contatto della campana del disco freno
Causa:

 ➔ Errore di montaggio
 ➔ Pulizia insufficiente  

del mozzo della ruota

Effetti:
 ➔ Differenze di spessore
 ➔ Oscillazione assiale



Cricche nell'area della campana del disco
Causa:

 ➔ Applicazione di una coppia errata
 ➔ Montaggio errato

Effetti:
 ➔ Riduzione della stabilità 
 ➔ Rumorosità
 ➔ Vibrazioni allo sterzo



Controllo professionale  
dell'impianto frenante 

Liquido freni
Controllare il livello del liquido freni nel serbatoio di compensazione. 

 ➔ Il valore rilevato deve essere compreso tra MIN e MAX.

Un basso livello di liquido può essere dovuto a una scarsa ermeticità 
dell'impianto frenante o a pastiglie freno usurate.
Utilizzare solo un liquido freno nuovo e approvato per il tipo di veicolo!

 ➔ Controllo: punto di ebollizione a umido, percentuale d'acqua a livelli critici 
(> 3%) 

Intervalli di sostituzione: 
Ogni 24 mesi. Osservare le istruzioni di manutenzione fornite dal costruttore 
del veicolo



Pastiglia freno
Prima di montare delle pastiglie freno nuove, occorre eseguire un controllo 
visivo di quelle smontate.
 
Controllare la pastiglia freno per rilevare eventuali danni esterni:

 ➔ Visionare la struttura di superficie dello strato di attrito per rilevare 
eventuali cricche o segni di collisione

 ➔ Controllare la piastra di supporto della pastiglia per rilevare eventuali 
deformazioni o punti di aderenza

Visionare i punti di contatto delle superfici di attrito per rilevare eventuali 
segni di usura:

 ➔ La distribuzione dei segni di usura fornisce indicazioni su ulteriori possibili 
difetti dell'impianto frenante

Soglia di usura:
 ➔ Pastiglia freno (strato di attrito): min. 2-3 mm 

Rispettare sempre la soglia di usura di entrambe le pastiglie freno di una 
ruota! Osservare i dati relativi all'usura forniti dal costruttore del veicolo!

Segnalatore di usura delle pastiglie freno
 ➔ Verificare la corretta posizione e il corretto funzionamento del segnalatore 

di usura e del relativo cablaggio
 ➔ Controllare che i connettori e il relativo cablaggio siano in posizione giusta 

e non presentino danni 
 ➔ Il segnalatore di usura deve essere sostituito assieme alle nuove pastiglie freno!



Disco freno
 ➔ Controllare le superfici di attrito per rilevare eventuali scanalature o segni 

di corrosione e usura.
 ➔ Verificare lo spessore minimo, la differenza di spessore e l'oscillazione 

assiale del disco freno.
 ➔ Spessore minimo: il valore MIN TH (Minimum Thickness) (mm) è stampato 

sul disco.
 ➔ Eccentricità: max. 0,07 mm 
 ➔ Differenza di spessore dell'anello di attrito: max. 0,012 mm

È necessario osservare le indicazioni tecniche specifiche per ogni modello 
fornite dal costruttore del veicolo!



Mozzo della ruota
 ➔ Controllare le superfici per rilevare eventuali danni e segni di corrosione
 ➔ Controllare la centratura del mozzo
 ➔ Controllare l'oscillazione assiale del mozzo della ruota.  

Eccentricità max. del mozzo: 0,03 mm

Le superfici di appoggio in metallo devono essere pulite, lucide e senza 
ruggine!  
Non ingrassare le superfici di appoggio! Un cuscinetto ruota difettoso o che 
presenti un gioco eccessivo diminuisce il comfort in frenata. 



Pinza freno
Verificare il perfetto funzionamento dei componenti meccanici della pinza freno:

 ➔ Controllare che le guide della pastiglia e della pinza freno non presentino impurità, 
danni o segni di corrosione

Verificare il perfetto funzionamento dei componenti idraulici della pinza freno:
 ➔ Controllare la scorrevolezza dei pistoncini: 

i pistoncini bloccati eliminano il gioco necessario tra le pastiglie e le pinze freno e 
causano il surriscaldamento delle pastiglie

 ➔ Controllare la guaina parapolvere del pistoncino per rilevare eventuali danni:  
una guaina difettosa favorisce la corrosione del pistoncino e del foro

Verificare la scorrevolezza dei perni della guida e assicurarsi che i tappi di 
protezione e i manicotti di smorzamento non siano danneggiati:

 ➔ Componenti difettosi causano rumori indesiderati, un funzionamento scorretto del 
freno e un'usura precoce o irregolare delle pastiglie freno. 

 
Durante la riparazione si consiglia di sostituire l'intero set di accessori della pastiglia 
freno! 



Sospensioni e ruote 
Durante un intervento di riparazione dei freni si consiglia di controllare anche i componenti della ruota,  
quali cerchioni, filettature, perni della ruota, sterzo e sospensioni dell'assale.
Componenti danneggiati o difettosi possono compromettere il corretto funzionamento dei freni.



Verifica sul banco di prova dei freni
Controllo dell'azione frenante e rilevamento delle differenze consentite di un 
assale (autovettura) secondo la norma UE.

 ➔ Forza frenante freno di servizio  
Assale anteriore: differenza max. 25%

 ➔ Forza frenante freno di servizio  
Assale posteriore: differenza max. 25%

 ➔ Forza frenante freno di stazionamento, azionamento manuale:  
differenza max. 50%

È necessario attenersi alle norme 
specifiche di ogni Paese!



Istruzioni di montaggio
È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio e alle 
indicazioni contenute nel foglio illustrativo allegato alla confezione!

Tali istruzioni contengono indicazioni speciali quali:
 ➔ Avvertenze di sicurezza per gli interventi di riparazione degli impianti 

frenanti elettroidraulici
 ➔ Istruzioni sulle pastiglie soggette a senso di rotazione
 ➔ Istruzioni sulle pastiglie con pellicola staccabile sul retro

Il rispetto delle istruzioni di montaggio consente di evitare errori di 
installazione e i conseguenti reclami!
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Montagehinweis SBC - Bremsanlage

Das elektrohydraulische Bremssystem muss vor der jeder Reparatur deaktiviert werden.
1  Benutzen Sie zur Deaktivierung ein geeignetes Diagnosegerät (z.B. Hella Gutmann Mega Macs Diagnosegeräte 42SE, 56 oder 66).

2   Reparaturarbeiten an Sensoric Brake Control Bremssystemen (SBC) dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Fachpersonal durchge-
führt werden.

Bitte beachten Sie bei allen Reparaturen die Sicherheitshinweise und Montageanweisungen der jeweiligen System- oder Fahrzeughersteller.
Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zum Systemausfall und zu erheblichen Personenschäden führen.

DE

Monteringsanvisning SBC - bromssystem

Det elhydrauliska bromssystemet måste alltid deaktiveras innan reparationer.
1  Använd lämplig diagnosutrustning för deaktiveringen (t.ex. Hella Gutmann Mega Macs diagnosutrustning 42SE, 56 eller 66).
2  Endast kvalificerad specialistpersonal får utföra reparationsarbeten på Sensoric Brake Control bromssystem (SBC).

Följ alltid säkerhetsinformation och monteringsanvisningar från respektive system- eller fordonstillverkare vid alla reparationer.
Felaktigt genomförda reparationer kan leda till att systemet slutar fungera och betydande personskador.

SV

Assembly instructions SBC - Brake System

The electro-hydraulic brake system must be deactivated before each repair.
1  For deactivating, use an appropriate diagnostic unit (e.g., Hella Gutmann Mega Macs diagnostic units 42SE, 56 or 66).
2  Repair work on the Sensoric Brake Control brake systems (SBC) must only be carried out by qualified specialists.

For all repair work, please observe the safety instructions and assembly instructions of the appropriate system or vehicle manufacturer.
Repair work carried out incorrectly can lead to system failure and substantial personal injuries.

EN

Montage-instructie SBC-remsysteem

Dit elektrohydraulische remsysteem moet voor iedere reparatie worden gedeactiveerd.
1  Gebruik voor het deactiveren een geschikt diagnoseapparaat (bijv. een Hella Gutmann Mega Macs diagnoseapparaat 42SE, 56 of 66).
2   Reparatiewerkzaamheden aan Sensoric Brake Control remsystemen (SBC) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde 

vakmensen.
Neem bij reparaties altijd de veiligheidsvoorschriften en montage-instructies van de betreffende systeem- of voertuigfabrikant in acht.
Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen systeemuitval en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

NL

Instructions de montage - Système de freinage SBC

Le système de freinage électro-hydraulique doit être désactivé avant chaque réparation.
1  Utilisez un appareil de diagnostic approprié pour la désactivation (par exemple un appareil de diagnostic Hella Gutmann Mega Macs 42SE, 56 ou 66).
2  Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à intervenir sur les systèmes de freinage Sensoric Brake Control (SBC).

Pour toutes les réparations, veillez à respecter les précautions de sécurité et instructions de montage indiquées pour le système ou par le fabricant.
Les réparations inappropriées peuvent causer des dommages matériels et corporels.

FR

Instrucciones de montaje de una instalación de frenos SBC

El sistema de frenos electrohidráulico deberá desactivarse antes de realizar cualquier reparación.
1  Para desactivarlo utilice un equipo de diagnosis adecuado (p.ej. la estación de diagnosis Mega Macs 42SE, 56 o 66 de Hella Gutmann).
2   Los trabajos de reparación en sistemas de frenos Sensoric Brake Control (SBC) únicamente pueden ser efectuados por personal debida-

mente cualificado.
Al realizar cualquier reparación, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje del fabricante del vehículo o del 
fabricante del sistema.
Las reparaciones realizadas de forma incorrecta pueden provocar un fallo del sistema y daños personales considerables.

ES

Istruzioni di montaggio dell’impianto frenante SBC

Il sistema frenante idraulico elettrico deve essere disattivato prima di effettuare qualsiasi riparazione.
1  Per la disattivazione, utilizzare un apparecchio diagnostico adatto (ad es. gli apparecchi diagnostici Hella Gutmann Mega Macs 42SE, 56 o 66).
2   I lavori di riparazione sui sistemi frenanti Sensoric Brake Control (SBC) devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato 

qualificato.
Durante ogni riparazione, rispettare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio del rispettivo costruttore del sistema o del veicolo.
Le riparazioni eseguite in modo improprio possono portare al guasto del sistema o causare danni notevoli alle persone.

IT



Liquidi di HELLA PAGID: una 
scelta completa
OTTIME PRESTAZIONI FRENANTI. MASSIMA SICUREZZA.  
CURA E MANUTENZIONE INECCEPIBILI.

La vasta gamma di liquidi freni di HELLA PAGID offre liquidi freni utilizzabili 
singolarmente per tutti gli attuali impianti frenanti: DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 
5.1, LHM. I liquidi freni di HELLA PAGID sono disponibili in diverse confezioni. 
Completano la gamma di liquidi freni di HELLA PAGID detergenti per freni e 
paste di montaggio.
Il detergente per freni di HELLA PAGID si lega alle impurità presenti sui freni ed 
elimina efficacemente olio, grasso, sporco e liquido freni senza lasciare tracce.  
Il presupposto per un funzionamento sicuro e costante del freno della ruota 
è la sua manutenzione periodica. Durante la manutenzione tutte le parti 
meccaniche devono essere ingrassate con un lubrificante permanente 
termostabile e privo di metalli. 



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l‘utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o 
parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. I casi descritti e illustrati nel presente 
documento sono citati esclusivamente a modo di esempio e non hanno alcuna pretesa di completezza.
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