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PASTIGLIE FRENO 
SENZA RAME



DIAMO LA PRECEDENZA A  
FRENI MIGLIORI!
La strategia adottata da HELLA PAGID si rivela efficace poiché soddisfa le aspettative di clienti 
e automobilisti a livelli diversi. È noto come i nostri prodotti rispettino le norme di qualità OE e 
applichino i massimi standard in fatto di sicurezza, qualità e sostenibilità. Ciò è indubbiamente 
importante, ma non esaurisce le nostre ambizioni. Il nostro obiettivo è infatti quello di anticipare 
sempre il mercato. Questa capacità richiede un dialogo intenso con l'industria automobilistica. Solo 
così possiamo infatti capire le preferenze dei consumatori e fare in modo che queste siano tenute in 
considerazione nelle fasi di sviluppo dei prodotti. 

Più veloci del mercato
In molte occasioni abbiamo messo alla prova la nostra 
capacità di riconoscere prima di altri le tendenze attuali, al 
fine di generare soluzioni innovative al momento opportuno. 
Il fulcro di questa attività innovativa è rappresentato dai centri 
di ricerca e sviluppo di proprietà del gruppo, nei quali i nuovi 
prodotti vengono concepiti, esaminati e collaudati in loco in 
condizioni estreme. 
In base ai risultati di questi test definiamo le specifiche 
a livello centrale, che trovano applicazione nei nostri 
stabilimenti di produzione distribuiti in tutto il mondo, ad

esempio in Germania, Francia e Inghilterra. 
In questo modo siamo sempre in grado di garantire ai 
nostri partner commerciali e agli automobilisti prodotti di 
ultima generazione dagli standard qualitativi eccellenti per 
l'intera gamma di HELLA PAGID. Questo sforzo si rivela 
utile per tutti noi. Soprattutto quando nuove normative locali 
e internazionali richiedono di modificare urgentemente la 
struttura di determinati prodotti.





RAME: UN METALLO  
PREZIOSO?
Il rame è un materiale relativamente morbido, deformabile, facile da lavorare e resistente. Queste e altre 
proprietà hanno reso questo metallo semiprezioso uno dei preferiti dagli ingegneri che cercavano un 
nuovo componente principale per il materiale di attrito durante lo sviluppo di una pastiglia freno priva di 
amianto e a basso contenuto di acciaio (low met). 

Il rame soddisfa infatti quasi completamente questi requisiti. 
Riduce l'usura delle pastiglie, impedisce la formazione di rumori 
e vibrazioni e contribuisce alla stabilità della frizione. Questo 
fatto spiega perché questo tipo di pastiglie freno venga utilizzato 
da decenni in Europa, America del Nord, America del Sud e Asia.  
L'era del rame volge tuttavia al termine. Per alcuni motivi molto 
validi.

Il risvolto negativo del rame
Durante la frenata piccole particelle di materiale di attrito 
spesso contenenti rame si staccano dalle pastiglie freno. Esse 
giungono nell'aria, si diffondono sulle strade e contaminano 
le falde acquifere. Tale processo è inevitabile. Esso ha però 
delle conseguenze negative per l'ambiente. Una percentuale 
relativamente alta di rame può danneggiare la vita degli 
organismi di acqua dolce e salata, come pesci e molluschi. 



IL RAME ELIMINATO DAI FRENI PER LEGGE
Per le ragioni esposte sopra e su iniziativa di autorità ambientali, 
gli stati americani della California e di Washington hanno 
emanato una legge sulla sostenibilità ambientale delle pastiglie 
per freni a disco, freni a tamburo e ganasce freno nei veicoli, che 
è divenuta nota come "Better Brake Rules". Tale legge obbliga i 
produttori di materiali di attrito che vengono distributi negli Stati 
Uniti di fare registrare i loro prodotti. I prodotti devono essere 
inoltre contrassegnati con un simbolo a tre foglie indicante il 
contenuto di rame. Nelle nostre pastiglie freno tale contrassegno 

è presente sulle etichette di prodotto. In base a una legge 
emanata nel 2010 inoltre il contenuto di rame nelle pastiglie non 
dovrà superare il 5% (B) a partire dal 2021. Per poter soddisfare 
le norme emanate dagli stati della California e di Washington 
(N), dopo il 2025 le pastiglie freno distribuite negli Stati Uniti 
dovranno essere completamente prive di rame.

A: assenza di metalli pesanti
"A" o 1 foglia nera: contenuto 
di rame superiore al 5% in 
rapporto al peso complessivo

B: basso contenuto di rame
"B" o 2 foglie nere: contenuto 
di rame compreso tra 0,5% 
e 5% in rapporto al peso 
complessivo

N: assenza di rame 
"N" o 3 foglie nere: contenuto 
di rame inferiore allo 0,5% in 
rapporto al peso complessivo
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IN ANTICIPO SULLE  
TENDENZE DI  
MERCATO
La nuova legislazione degli Stati Uniti pone alcune sfide ai produttori di pastiglie freno. Ridurre infatti o 
persino azzerare il contenuto di rame sarebbe una mossa troppo semplicistica, poiché comporterebbe 
un'inaccettabile riduzione delle prestazioni dei freni. Si rende necessario pertanto trovare un materiale 
sostitutivo che possa vantare gli stessi requisiti del rame in materia di comfort e sicurezza. 

Pensare diversamente. Osare il nuovo.
In questa fase si è dimostrato ancora una volta utile il 
nostro scambio permanente di informazioni con l'industria 
automobilistica: un bagaglio di conoscenze che fornisce un 
vantaggio competitivo e che è stato ampiamente utilizzato 
dai centri di ricerca e sviluppo di proprietà del gruppo durante 
questa operazione. Tecnici e ingegneri dovevano cimentarsi 
con un processo di sviluppo oltremodo complesso, poiché il 
materiale di attrito delle pastiglie freno era composto da una 
lega di oltre 25 materiali. Non esiste inoltre una sostanza 
che possa sostituire singolarmente il rame. Solo dopo molti 
esperimenti e collaudi in loco fu possibile sviluppare, a partire da 
vari solfuri metallici, minerali, sostanze abrasive, fibre, particelle 
ceramiche e tipi di grafite, un materiale di attrito capace di 
conferire alle nuove pastiglie le eccellenti proprietà di attrito e 
resistenza all'usura delle pastiglie contenenti rame. 

Sicurezza ecologica
Un successo che favorisce l'ambiente, risolve i problemi 
dell'industria automobilistica e soddisfa le autorità americane. 
Un successo da attribuire soprattutto al nostro team, il cui lavoro 
assicura ancora una volta a noi e ai nostri clienti un vantaggio 
competitivo e conferma la posizione di HELLA PAGID come 
attore decisivo del progresso.

Un passo in avanti
HELLA PAGID offre già ora una vasta scelta di pastiglie 
freno senza o con contenuto ridotto di rame, che vengono 
contrassegnate con il relativo simbolo a foglie (N). Questa 
offerta viene costantemente ampliata con l'obiettivo di offrire 
esclusivamente pastiglie freno senza rame già prima dell'entrata 
in vigore della legge nel 2025.
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