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GAMMA DI PRIMA CLASSE

DISCHI FRENO DI QUALITÀ COME
IN PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
Con una gamma che copre quasi il 98% del parco circolante,
HELLA PAGID è un ottimo partner per le officine. Tra i nostri
prodotti troviamo al momento più di 1.450 dischi freno, tutti con
in comune massima sicurezza, comfort e
vita utile. La gamma comprende dischi freno verniciati e non,
nonché dischi con e senza

sensori ABS, mozzo e cuscinetto della ruota. Tutti i dischi
soddisfano già da tempo i requisiti della nuova direttiva ECE R90
per cui sono già conformi a tutte le prescrizioni obbligatorie da
novembre 2016. È per questo che i nostri partner possono avere
la certezza che tutti i ricambi soddisfino gli stessi parametri
prestazionali dei prodotti OEM.

NIENTE COMPROMESSI
Non accettiamo nulla che non sia perfetto.
HELLA PAGID soddisfa quindi agevolmente tutte le specifiche OEM.

Senza test
non si passa

Sicurezza senza
compromessi

Look migliore e
prestazioni ottimizzate

Controlliamo in continuazione che i
nostri dischi freno soddisfino gli standard
OEM. Perciò le officine e gli automobilisti
possono fidarsi di noi.
Tra le prove standard troviamo:
➔➔ Prova di durata
➔➔ Prova di resistenza alla trazione
➔➔ Prova raggi X
➔➔ Prova di dilatazione
➔➔ Prova tridimensionale
➔➔ Prove di tolleranza dello spessore
(parallelismo, circolarità, rotondità,
ruvidità)
➔➔ Prova di conducibilità termica
➔➔ Prova di durezza Brinell
E non meno importante: alla fine della
produzione Hella Pagid sottopone ogni
disco freno a un controllo visivo completo.

Il materiale di base per la produzione
dei dischi freno è la ghisa grigia.
Essenziale nella loro lavorazione è il
rispetto di tutte le tolleranze previste
senza eccezioni. Solo così HELLA PAGID
può garantire un risultato che assicuri
massimo comfort, massime prestazioni
di frenata e massima sicurezza. Per
escludere fin dall'inizio anche i minimi
rischi, consigliamo di sostituire sempre
entrambi i dischi per ogni assale.

La nostra gamma di 750 dischi freno
HELLA PAGID PRO si differenzia da
quella standard per una particolare scelta
dei materiali e per il rivestimento che
garantisce una protezione anticorrosione
assoluta. Un'ulteriore lavorazione che
ne m igliora ulteriormente la qualità. I
dischi freno PRO assicurano oltre ad un
vantaggio estetico migliori prestazioni.
Risparmierete, tempo e denaro nella
fase di montaggio, poiché grazie al
rivestimento, la patina protettiva non è
più necessaria.

Circolarità µm BMW Z4
60 µm
50 µm
40 µm
30 µm
20 µm
10 µm

HELLA PAGID
Concorrente 1
Concorrente 2
Concorrente 3
OE

Qualità ai massimi livelli
Non accettiamo nulla di meno della perfezione.
HELLA PAGID soddisfa quindi agevolmente tutte le specifiche
OEM. Per i nostri dischi freno ciò riguarda:
➔➔ Struttura del materiale
➔➔ Processi produttivi
➔➔ Composizione chimica
➔➔ Tolleranze di produzione
➔➔ Design prodotto
➔➔ Protezione anticorrosione

LO SAPEVATE CHE …
…, in caso di frenata di emergenza da 100 km/h a 0 km/h viene
liberata la stessa quantità di energia necessaria per tenere
acceso un LED standard di 3 watt per 50 ore?

PICCOLA CAUSA – GRANDE EFFETTO!
Anche i migliori dischi freno per garantire le prestazioni ottimali e il miglior comfort di guida devono uno
stato impeccabile. Ecco alcuni difetti tipici:

Surriscaldamento / segni di
sfregamento:
➔➔ Sovraccarico nella fase di rodaggio
➔➔ Frenate troppo brusche o violente
Effetto:
➔➔ Rumori e vibrazioni durante le frenate
ad alta velocità

Disco freno con chiazze causate da
stazionamento prolungato:
➔➔ Sollecitazione scarsa del freno
➔➔ Durante lo stazionamento prolungato
fattori ambientali favoriscono la
corrosione e le modifiche strutturali
della parte di attrito
Effetto:
➔➔ Rumori in frenata
➔➔ Pedale freno pulsante

Differenze di spessore nella parte di
attrito:
➔➔ Eccentricità del disco freno in
condizioni di scarsa sollecitazione del
freno
Effetto:
➔➔ Sfregamento a freddo

Disco freno con scanalature:
➔➔ Sovraccarico
➔➔ Presenza di sporco
➔➔ Cattiva qualità delle pastiglie freno
Effetto:
➔➔ Ridotta funzionalità frenante
➔➔ Rumorosità
➔➔ Aumento del grado di usura

Presenza di ruggine sotto la superficie
di contatto della campana del disco
freno:
➔➔ Errore di montaggio
➔➔ Pulizia insufficiente del mozzo della
ruota
Effetto:
➔➔ Differenza di spessore
➔➔ Oscillazione assiale

Cricche nell'area della campana del
disco:
➔➔ Errata coppia di serraggio
➔➔ Montaggio errato
Effetto:
➔➔ Riduzione della stabilità
➔➔ Rumorosità
➔➔ Vibrazioni allo sterzo
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