
LIQUIDI PER SISTEMI 
FRENANTI E PRODOTTI 
CHIMICI

RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.



QUALITÀ CONVINCENTE. ABBINAMENTO IDEALE.
I NOSTRI LIQUIDI PER LA MASSIMA 
 SICUREZZA IN FRENATA 

In qualità di fornitore leader nel mercato indipendente dei 
ricambi per i materiali soggetti ad usura, dei circuiti idraulici dei 
freni, dei liquidi, dei prodotti chimici e degli accessori. puntiamo 
costantemente su leadership tecnologica, innovazione 
permanente e massima qualità. Per questa ragione 
concentriamo la ricerca e lo sviluppo sul territorio tedesco e 
produciamo esclusivamente in stabilimenti ad altissime 
prestazioni nel rispetto di specifiche stabilite in Germania.

L'impianto frenante è un sistema complesso in cui molti 
elementi devono lavorare insieme senza problemi per 
funzionare in modo sicuro anche in situazioni estreme.

Il liquido dei freni è una parte molto importante di questo 
sistema, poiché trasferisce la forza esercitata sul pedale 
all'impianto frenante, sfruttando la pressione idraulica. È quindi 
necessario che il liquido dei freni soddisfi i requisiti definiti dalle 
case automobilistiche e che la sua composizione sia 



perfettamente in linea con le caratteristiche dei vari impianti 
frenanti. I liquidi dei freni di Hella Pagid soddisfano pienamente 
queste condizioni e le superano in larga misura.

Detergenti per freni e paste di montaggio completano la gamma 
Hella Pagid di liquidi per freni. Entrambi i prodotti sono articoli di 
qualità ampiamente testati, di facile impiego e in grado di 
aumentare la capacità frenante e le condizioni di sicurezza del 
veicolo su strada.
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UNA GAMMA COMPLETA E PERFORMANTE. 
LIQUIDI PER SISTEMI FRENANTI HELLA PAGID - 
MIGLIORI DELLO STANDARD

Il liquido dei freni svolge un ruolo chiave nella trasmissione 
affidabile e costante della forza frenante e assicura le buone 
prestazioni dei freni. È per questo motivo che deve avere sempre 
le stesse caratteristiche in qualsiasi momento e in tutte le 
condizioni. 

Ogni liquido dei freni, indipendentemente dalla categoria, deve 
avere determinate proprietà per poter svolgere la propria 
funzione in qualsiasi situazione. I parametri decisivi sono il punto 
di ebollizione a secco, il punto di ebollizione a umido e la 
viscosità. 

Per garantire che i liquidi dei freni soddisfino i requisiti rilevanti 
per la sicurezza nell'ambito di questi parametri, sono state 
stabilite alcune norme in conformità alla classificazione DOT 
("United States Department of Transportation"). Tutti i nostri 
liquidi per sistemi frenanti superano di gran lunga i valori di 
legge e quindi offrono le massime prestazioni e la massima 
sicurezza anche in casi estremi.
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Codice articolo  
lungo

Codice articolo 
corto

Contenuto Confezione da Punto di ebollizione a secco
[°C]

Punto di ebollizione a umido
 [°C]

Viscosità a -40°C
[cSt (mm²/s)]

Viscosità a 100°C
[cSt (mm²/s)]

DO
T 

3 L'origine dei moderni liquidi dei freni. Utilizzato oggi negli impianti frenanti senza complessi componenti 
di sicurezza.

229

> 205

149

> 140

1.200

< 1.500

1,95

> 1,5

8DF 355 360-071 95014 1 l 10

     

DO
T 

4 Standard comune per la maggior parte dei veicoli. 268

> 230

163

> 155

1.315

< 1.800

2,34

> 1,5

8DF 355 360-001 95003 250 ml 24
8DF 355 360-011 95004 500 ml 24
8DF 355 360-021 95005 1 l 10
8DF 355 360-031 95006 5 l 4
8DF 355 360-041 95007 20 l 1

DO
T 

4 
LV Il liquido è caratterizzato da una viscosità particolarmente bassa.  

È consigliato pertanto per tutti i veicoli dotati di moderni sistemi di sicurezza come ESP/ABS. 267

> 230

172

> 155
675

< 1.800

2,1

> 1,5

8DF 355 360-051 95012 1 l 10
8DF 355 360-061 95013 5 l 4

DO
T 

5.
1 Soddisfa i più elevati requisiti e garantisce una maggiore sicurezza, anche con ABS ed ESP. 269

> 260

187

> 180

810

< 900

2,16

> 1,5

8DF 355 360-081 95008 500 ml 24
8DF 355 360-091 95009 1 l 10

LH
M

Un olio minerale specifico per gli impianti idraulici centrali dei veicoli Citroën.

8DF 355 360-101 95010 1 l 10

OTTIME PRESTAZIONI. MASSIMA SICUREZZA.
LIQUIDI PER SISTEMI FRENANTI HELLA PAGID
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lungo
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Risultati delle prove

Requisito 
(secondo il DOT) 
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PUNTO DI EBOLLIZIONE A SECCO

PUNTO DI EBOLLIZIONE A UMIDO

VISCOSITÀ

Questo è il punto di ebollizione del nuovo liquido dei freni senza 
contenuto d'acqua. Durante la frenata, l'energia cinetica viene 
convertita in calore. Il liquido dei freni assorbe parte di questo 
calore e per mantenere sotto controllo questo riscaldamento in 
ogni fase, al fine di evitare la formazione di bolle di vapore e 
quindi la mancata risposta dei freni all'azione del pedale, il punto 
di ebollizione deve essere ad un livello adeguato.

Oltre al calore, il liquido dei freni assorbe anche l'umidità. Il 
risultato è che il contenuto d'acqua aumenta e il punto di 
ebollizione si abbassa nel caso di liquidi dei freni invecchiati o 
utilizzati per un periodo di tempo lungo.  
Di norma, questo punto di ebollizione a umido viene indicato 
come contenuto di acqua di circa il 3,5 % (rispetto alla quantità 
totale). 

Questo parametro indica la viscosità di una sostanza liquida. 
Quanto maggiore è il suo valore, tanto più densa (ossia meno 
fluida) è la sostanza. Al contrario, quanto minore è il suo valore, 
tanto più fluida (ossia meno densa) è la sostanza. All'aumento 
della temperatura la viscosità della maggior parte delle sostanze 
diminuisce. Il valore della viscosità dei liquidi dei freni pensati 
per moderni veicoli dotati di ESP e ABS (DOT 4 LV e DOT 5.1) è 
un fattore essenziale, poiché tali liquidi devono garantire una 
fluidità relativamente alta anche a basse temperature. 



INTERVALLI DI SOSTITUZIONE

MISCELABILITÀ

Hella Pagid raccomanda di rispettare le indicazioni fornite 
dal costruttore del veicolo. I seguenti intervalli di 
sostituzione sono un valore indicativo per ottenere le 
migliori prestazioni dei freni e la massima sicurezza:

 ➔ DOT 3: ogni 12 mesi
 ➔ DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1 e LHM: ogni 24 mesi

Inoltre, l'impianto frenante e in particolare i tubi flessibili del 
freno devono essere ispezionati in occasione dei controlli 
periodici di manutenzione per rilevare l'eventuale mancanza di 
tenuta.

In generale, Hella Pagid consiglia di utilizzare il liquido dei freni 
definito dal costruttore del veicolo e di evitare di miscelare liquidi 
per freni di diverse specifiche DOT.
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PULIZIA SENZA RESIDUI. PREVENZIONE DI MALFUNZIONAMENTI.
CURA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO 
FRENANTE

DETERGENTE PER FRENI 

Il detergente per freni di Hella Pagid si lega alla polvere dei freni 
ed elimina efficacemente olio, grasso, sporco e liquido dei freni 
senza lasciare tracce. Per questo motivo è indicato per tutti i 
componenti dell'impianto frenante, della frizione e del cambio, 
come pure per motorini di avviamento e alternatori, carburatori, 
pompe benzina e componenti del motore. 

Caratteristiche del prodotto
 ➔ Testa nebulizzatrice a 360 gradi
 ➔ Breve tempo di asciugatura
 ➔ Non lascia residui
 ➔ Lega la polvere dei freni
 ➔ Ha un ottimo effetto pulente
 ➔ Pulisce senza scolorire e senza macchiare 
 ➔ Protegge dalla ruggine istantanea
 ➔ Non contiene idrocarburi né clorurati  

né alogenati
 ➔ È privo di acetone

Utilizzo 
Spruzzare abbondantemente il solvente sulle parti sporche e 
lasciare defluire o evaporare, eventualmente asportare il 
prodotto in eccesso con un panno. Ripetere l'operazione in caso 
di sporco ostinato.

Il detergente per freni di Hella Pagid è disponibile in bombolette 
spray da 500 ml.
8DX 355 370-001 | 95001 | 500 ml



PASTA DI MONTAGGIO PER FRENI 

Una manutenzione periodica è presupposto indispensabile per il 
funzionamento sicuro e costante dell'impianto frenante.  
Durante la manutenzione tutte le parti meccaniche devono 
essere ingrassate con un lubrificante permanente termostabile e 
privo di metalli. È essenziale valutare l'idoneità del lubrificante. 
Per escludere qualsiasi rischio e prevenire possibili difetti di 
funzionamento di sistemi di sicurezza altamente sensibili come 
ABS o ESP durante la marcia, consigliamo l'uso della pasta di 
montaggio di Hella Pagid.

Caratteristiche del prodotto
 ➔ Meno rumori in frenata 
 ➔ Termostabile
 ➔ Priva di metalli
 ➔ Facile da applicare
 ➔ Trasparente
 ➔ Priva di acidi

Utilizzo
 ➔ Negli impianti frenanti e della frizione
 ➔ Come grasso per i poli della batteria

Quando si montano le pastiglie dei freni, è consigliabile applicare 
della pasta di montaggio sulle superfici di guida delle teste a 
martello delle pastiglie dei freni e delle guide sulla pinza dei 
freni, al fine di ridurre al minimo il rumore dei freni.

La pasta di montaggio di Hella Pagid è disponibile in tubi da 
75 ml e in buste da 5,5 ml.
8DX 355 370-011 | 95002 | 75 ml
8DX 355 370-031 | 95022 | 5,5 ml
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