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ACCESSORI DI QUALITÀ PER FRENI A DISCO E A TAMBURO

COMPONENTI ESSENZIALI 
PER UNA SICUREZZA SENZA 
COMPROMESSI
Offerta completa: questo concetto definisce esattamente ciò 
che le officine partner di HELLA PAGID si attendono dalla 
nostra offerta in termini di varietà di scelta e di valore. Il nostro 
obiettivo è infatti la perfezione e le nostre basi sono la ricerca e 
lo sviluppo. 

La nostra ambizione è quella di anticipare le tendenze del 
mercato. Nel complesso ciò significa sviluppare un'offerta che si 
amplia continuamente in base alle necessità e che soddisfa nei 
minimi dettagli le esigenze dei clienti e del mercato. 

PARTI DI UN INSIEME
Ciascuno dei nostri accessori è il frutto dell'esperienza e della capacità innovativa della nostra azienda. 
La nostra gamma comprende attualmente oltre 600 set di accessori per pinze, dischi e tamburi freno, che 
possono essere ordinati separatamente. Per molti dei nostri prodotti inoltre, tutti gli accessori necessari 
sono già inclusi nella confezione. 

Il servizio come principio 
guida
Non offriamo solo una tecnologia 
avanzata. Il nostro scopo è soprattutto 
quello di facilitare il lavoro quotidiano 
delle officine. 

Per questo motivo nelle nostre confezioni 
sono presenti, oltre a dettagliate 
istruzioni di montaggio, tutti gli accessori 
necessari, come piastrine guida, 
placchette metalliche, viti, calotte in 
plastica, molle e lubrificante.

Pastiglie freno con accessori

Ganasce freno con accessori

Set di accessori

Pinze freno con accessori      



 

Tutto a portata di mano

Pratica, robusta e compatta. Questa cassetta in metallo consente alle officine 
specializzate di avere sempre a portata di mano la giusta vite di fissaggio. Il set contiene 
una scorta completa delle 12 viti di fissaggio più diffuse, e con rivestimento in lamelle 
di zinco. Questo sottile strato anticorrosione a base di acqua ne aumenta la robustezza 
e la vita utile. Questa cassetta rende la sostituzione delle viti di fissaggio danneggiate 
rapida e semplice, senza compromessi per la sicurezza. Ogni singola vite può essere 
inoltre ordinata separatamente.

 

HELLA PAGID offre oltre 600 set di accessori, che rispettano senza eccezioni gli 
standard di sicurezza più elevati e che vengono fabbricati in base alle disposizioni 
valide per i prodotti di primo equipaggiamento. Solo accessori funzionanti in modo 
impeccabile garantiscono un funzionamento sicuro dell'impianto frenante. Tali 
accessori (ad esempio viti di fissaggio, fermagli, molle e piastrine delle pastiglie) 
vengono adattati specificamente ai rispettivi campi di applicazione:

 ➔ pastiglie per freni a disco
 ➔ ganasce freno
 ➔ ganasce per freno di stazionamento
 ➔ pinze freno

Si raccomanda di sostituire urgentemente gli accessori in particolare quando si 
riscontrano i seguenti problemi:

 ➔ Le viti di fissaggio presentano una coppia di serraggio errata e sono eventualmente 
già allentate

 ➔ Piastrine e fermagli delle pastiglie invecchiati e usurati appaiono rotti o mancanti
 ➔ Vecchie molle hanno una forza ridotta, che causa rumori di disturbo e vibrazioni

Nota:
Nei veicoli oltre i 4 anni di età si consiglia di sostituire le molle di ritenuta se si opera 
sull'impianto frenante.

 Molle a spirale vecchie

 Molle a spirale nuove

In alto: molla della pinza del freno nuova 
In basso: molla della pinza del freno con forza 
di serraggio decisamente ridotta dopo un uso 

di circa 6 anni con lunghi tempi di inattività.

SAPEVATE CHE…
…un auto è composta da circa 30.000 singoili componenti, di cui 
1000-1400 sono viti?

PICCOLI COMPONENTI DI GRANDE EFFICACIA
La qualità di ogni nuovo impianto frenante è anche legata a quella dei suoi accessori.  
Anche per questi valgono dunque gli stessi rigidi criteri previsti per la manutenzione e la sostituzione.
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