
COLLAUDO DEGLI 
IMPIANTI FRENANTITESTIAMO  

LA VOSTRA  
SICUREZZA.



COSA  
ABBIAMO TESTATO

| Sensazione al pedale durante l'intera discesa
 

| Usura e valore d'attrito ad una temperatura di oltre 700 °C 
in corrispondenza dei dischi freno e mantenimento di una 

decelerazione costante all'aumento della pressione sul pedale

TEST DI PERCORRENZA DI 300.000 
KM IN TUTTO IL MONDO – SENZA 
COMPROMESSI.
Acqua, sabbia, ghiaia e ovviamente asfalto: i prodotti di Hella Pagid garantiscono 
un funzionamento sicuro e impeccabile in tutte le condizioni di impiego. Prima di 
rilasciare una pastiglia freno, il centro di ricerca e sviluppo di proprietà del gruppo 
si assicura di avere soddisfatto o, meglio, superato le proprie aspettative e 
soprattutto quelle dei suoi clienti. 

Conduciamo i nostri test seguendo non solo le prescrizioni delle case 
automobilistiche, ma anche standard molto rigidi e capitolati speciali che 
garantiscono i massimi livelli di comfort e sicurezza. 

Per superare l'ultimo controllo di qualità e ottenere l'autorizzazione finale 
alla produzione in serie, le nostre pastiglie freno devono 
affrontare test di percorrenza di 
 300.000 chilometri  
condotti in oltre 1.000 ore. 

Sicurezza, affidabilità e 
prestazioni elevate: queste le 
qualità che potete attendervi da 
tutti i prodotti Hella Pagid.
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TEST DEL VALORE 
D'ATTRITO

Il valore d'attrito è stato misurato 
al termine del test di discesa solo 
dopo avere eseguito un'ulteriore 
frenata a impianto frenante freddo. 
In questo modo è stato possibile 
stabilire le esatte prestazioni della 
pastiglia freno al termine di un 
collaudo condotto in condizioni 
estreme. Un valore d'attrito elevato 
richiede una minore applicazione di 

forza sul pedale in frenata. Durante 
una frenata improvvisa, bassi valori 
d'attrito possono dunque allungare 
notevolmente la distanza di arresto, 
poiché la capacità reattiva del freno 
è inferiore ed è dunque necessario 
esercitare una maggiore pressione sul 
pedale.

Anche in questo test il prodotto di Hella 
Pagid si è comportato decisamente 
meglio rispetto ai prodotti messi a 
confronto, avendo riportato un valore 
di 0,46 µ contro il valore medio di 0,39 

www.hella-pagid.com/stilfserjoch
Guarda il video:

PRESSIONE SUL PEDALE

Il confronto con alcuni altri marchi OE in fase di test mostra una netta 
superiorità del prodotto Hella Pagid. Il pilota collaudatore del prodotto 
HPBS ha dovuto esercitare sul pedale una forza di appena 40 newton, 
decisamente inferiore a quella richiesta dagli altri prodotti collaudati. 
Ciò rappresenta un vantaggio nel traffico di tutti i giorni, in particolare in 
situazioni di pericolo come una coda improvvisa.
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µ. Il valore d'attrito superiore delle 
pastiglie freno di Hella Pagid è ciò che 
fa la differenza. Quando i veicoli di 
prova della concorrenza stanno ancora 
frenando, quello di Hella Pagid è già 
fermo. Ma la nostra ricerca non finisce 
qui: ad alte temperature, ossia in caso 
di frenate potenti, le pastiglie Hella 
Pagid possono persino aumentare il 
loro valore d'attrito. In questo modo 
il guidatore prova una sensazione di 
sicurezza ancora maggiore, dovendo 
esercitare una pressione inferiore sul 
pedale

USURA AD ALTE TEMPERATURE

I valori di usura ad alte temperature sono sorprendenti e anch'essi a favore di Hella Pagid. Ci sono stati 
comunicati i risultati di due discese, durante le quali, nonostante le temperature estreme raggiunte dai 
freni, le pastiglie Hella Pagid hanno mostrato un'usura di soli 0,74 mm.
Il valore medio dei prodotti della concorrenza è stato di gran lunga superiore a 1,50 mm.

IN SOSTANZA:

Sensazione al pedale, valore d'attrito e  
usura: in tutte e tre le categorie Hella 
Pagid si aggiudica la vittoria, distanziando 
gli altri importanti produttori di primo 
equipaggiamento. Superando le norme 
qualitative OE, i nostri prodotti soddisfano 
le più alte esigenze in materia di sicurezza, 
qualità e innovazione. Essi vantano il 
marchio "made in Europe", essendo 
stati realizzati in efficienti stabilimenti di 
proprietà del gruppo con sede ad esempio 
in Germania, Francia e Inghilterra.
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PARAMETRI DEL TEST
LOCALITÀ PASSO DELLO STELVIO, TRENTINO, ITALIA

PILOTI COLLAUDATORI CERTIFICATI
FONDO STRADA ASFALTATA

FATTORE TEMPO DISCESA SPORTIVA 
IN MENO DI 22 MINUTI

TRAGITTO 18 CHILOMETRI, 48 TORNANTI 
CON PENDENZA MASSIMA DEL 15%

DISLIVELLO DA 2750 A 1270 METRI
VEICOLO DI PROVA BMW SERIE 5

FRENI FN-AL60 / FN-AL42
DISCHI FRENO Ø 310X24 / Ø 320X20

DISCESA DEL PASSO DELLO STELVIO
UN PERCORSO MITICO PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI 
AUTOMOBILI, CHE È STATO SCELTO DA HELLA PAGID COME 
CIRCUITO DI PROVA.

I test di laboratorio sono importanti e appartengono alla routine prevista da Hella 
Pagid. Conduciamo i nostri test sui più moderni banchi prova e in base ai criteri più 
innovativi. La prova su strada non sostituisce pertanto i test di laboratorio.

In questo caso non si tratta però di una strada qualunque, ma del secondo valico 
alpino asfaltato per altitudine, ossia del passo dello Stelvio. Altitudine elevata, 
tornanti estremamente difficoltosi e una pendenza che sfiora il 15% pongono 
grandi sfide a uomini e materiali. Abbiamo voluto confrontarci con due rinomati 
OEM di pastiglie freno, per testare i parametri pressione sul pedale, valore 
d'attrito e usura. I nostri piloti collaudatori hanno guidato brillantemente lungo 
questo tragitto curvilineo di diciotto chilometri. Non solo le caratteristiche 
tecniche rendono però questo percorso il miglior candidato per il nostro 
test. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, conduttori del 
programma televisivo a tema automobilistico più seguito al mondo, Top 
Gear*, hanno definito alcuni anni fa il passo dello Stelvio "il percorso 
stradale più straordinario al mondo".

Le discese montane, che mettono continuamente a dura prova i 
freni, rappresentano la sfida principale per le pastiglie freno. Se si 
adotta una guida sportiva in particolare, nei tornanti bisogna frenare 
continuamente. In questo contesto una distanza di arresto troppo 
lunga potrebbe essere fatale.

*Da cui è stato ricavato il video "The Grand Tour" in vendita su Amazon Prime.
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