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DI SICURO LE MIGLIORI

PASTIGLIE FRENO
"MADE IN EUROPE"
Con più di 1.400 codici e 50 diverse tipi di materiale di attrito,
il programma di pastiglie freno HELLA PAGID raggiunge una
copertura praticamente completa per tutti i veicoli europei.
E il tutto con una qualità eccezionale e garantita, poiché
tutte le pastiglie freno vengono sviluppate da noi e prodotte
esclusivamente in stabilimenti europei. Ed in più HELLA PAGID
soddisfa degli standard notevolmente superiori a quelli delle
direttive ECE R90.

Tutti i prodotti prima della loro introduzione devono avere
superato un test di prova nel centro di ricerca e sviluppo di
almeno 300.000 chilometri. Un altro aspetto tipico di HELLA
PAGID: tutti i prodotto sono realizzati specificamente e su misura
per ogni tipo di veicolo, a seconda del tipo di impianto frenante,
potenza, peso ecc. ecc. Il presupposto principale è ovviamente la
costante collaborazione con le case automobilistiche.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Sulla sicurezza non si scherza.
I dati base importanti provengono non solo da studi di ricerca e di sviluppo approfonditi, ma anche da
valori empirici risultanti dall'esperienza di tutti i giorni. Al centro sono soprattutto le proprietà di
frenata, di usura e di comfort delle pastiglie. Punto di riferimento sono per noi in ogni caso gli standard
del settore automobilistico.

I nostri standard per il controllo delle
pastiglie freno
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Prova di comprimibilità
Prova di scambio termico
Prova AMS
Prova di dilatazione
Prova di resistenza al taglio
Prova su banco

Lo spazio di frenata è vitale
3 metri possono salvare una vita, perciò non lasciamo spazio a
nessun margine di rischio. Tutti i prodotti vengono controllati in
base agli standard e ai capitolati dei costruttori di veicoli e di freni
fin nei minimi dettagli. Nel nostro centro di ricerca e sviluppo,
ma anche su strada in condizioni reali.

Per la vostra sicurezza
Un coefficiente di attrito garantisce prestazioni di frenata
massime ad ogni temperatura. Le pastiglie Hella Pagid
garantiscono le migliori prestazioni dalla prima all'ultima
frenata.

Coefficiente di
attrito
Alta
velocità

0,39
0,34
0,31

Coefficiente di
attrito
Alte
temperature

0,34
0,31
0,32

0,5

Coefficiente di
attrito
Fase di rodaggio

0,45
0,39
0

Hella Pagid
Concorrente 1
Concorrente 2

38,4 m

0,1
HELLA PAGID

41,6 m
42,8 m

Spazio di frenata (a freddo) a 100 km/h con decelerazione massima
Prove eseguite con un veicolo VW Passat B6 (-2010) - B8 (2010-)

0,2

0,3
Concorrente 1

0,4

0,5

Concorrente 2

Grafico relalativo alle prove effettuate su una VW Passat B6 (-2010)
- B8 (2010-)

L'anatomia di una pastiglia freno
Le nostre pastiglie freno sono composte da più strati, ognuno
con una funzione specifica. Solo l'azione combinata dei diversi
componenti garantisce insieme a misure secondarie
supplementari un massimo di affidabilità e di durata.

LO SAPEVATE CHE …
Materiale d'attrito
Strato intermedio
Colla
Piastra di supporto
Rivestimento in polvere
Misure secondarie

…, una pastiglia freno in caso di frenata di emergenza da
200 km/h a 100 km/h si surriscalda fino a oltre 250 °C in 3,5
secondi? Un forno raggiunge tali temperature in 15 min, quindi
in un tempo 250 volte maggiore.

ATTENZIONE: NEMICI DELLA FORZA FRENANTE!
La massima efficacia delle pastiglie si ha quando sono in perfetto stato. Di seguito sono riportati alcuni
difetti tipici delle pastiglie freno danneggiate o usurate:

Distacco del corpo della
pastiglia
Il corpo della pastiglia si
stacca in parte dalla piastra di
supporto
Causa:
➔➔ Sovraccarico termico
➔➔ Formazioni di ruggine
➔➔ Nuova pastiglia freno
montata sul vecchio disco.

Sovraccarico termico
Pastiglia freno danneggiata da
surriscaldamento.
I leganti della pastiglia si
rompono e il materiale di cui
essa è composta si spezza
Causa:
➔➔ Boccola di guida aderente
o bloccata
➔➔ Pistoncino della pinza
freno non scorrevole
➔➔ Guida eccessivamente
sportiva o frenate continue

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

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

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

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

Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come fondamenti per la
riparazione. I lavori di riparazione sugli impianti frenanti devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato qualificato.
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