
 

 

 

Novità sul mercato – Pinze per freno senza cauzione 

Comprovata e consolidata sul mercato: la gamma di pinze per freno dell'azienda specializzata Hella 

Pagid. La gamma viene ora ampliata con 112 nuove pinze per freno per il mercato libero dei pezzi di 

ricambio. La particolarità: i nuovi prodotti sono disponibili completamente senza cauzione! 

Una cauzione comporta maggiori impegni 

I piccoli e medi distributori all'ingrosso e le officine sanno bene di cosa stiamo parlando: i prodotti con 

cauzione richiedono maggiori risorse, in particolare in termini di costi di processo, vincolo di capitali e 

capacità di magazzino. I pezzi usati devono essere infatti conservati ed occupano pertanto molto spazio 

che, in particolare nella piccole aziende è spesso limitato. 

Con o senza cauzione: le officine possono scegliere 

Anche sotto questo punto di vista Hella Pagid ha ora ampliato la propria gamma di pinze per freno, 

inizialmente con 112 nuovi prodotti senza cauzione, che coprono molteplici marchi di veicoli tra i più 

diffusi sul mercato. Questi prodotti completano il portfolio "Reman", ossia la gamma di pinze per freno 

revisionate con cauzione. 

Le officine possono pertanto decidere in futuro se scegliere le pinze per freno con cauzione, revisionate 

e con un minore impatto sull'ambiente, oppure i ricambi nuovi senza cauzione. Sostituendo le vecchie 

pinze per freno con questi ricambi nuovi, si possono smaltire direttamente le pinze, che così non 

devono più essere conservate in magazzino, occupando spazio prezioso. 

Accessori già inclusi 

I prodotti della gamma ricambi nuovi senza cauzione comprendono rispettivamente l'articolo vero e 

proprio e un kit di accessori d'alta qualità. Si tratta di componenti come grasso, parti in gomma, bulloni 

e le relative bussole guida. Con un chiaro vantaggio: non è più necessario effettuare lunghi interventi di 

pulizia e nemmeno costosi acquisti supplementari. 

Christian Berlich, Product Manager di Hella Pagid spiega: "Consigliamo di sostituire le bussole guida ogni 

volta che si sostituiscono le pinze dei freni, affinché il meccanismo di scorrimento della pinza flottante 

funzioni senza problemi e le pastiglie dei freni si usurino in modo omogeneo e senza rumore. Per questa 

ragione forniamo il pacchetto completo alle officine". 

Grande qualità dei ricambi 

Come i prodotti Reman anche le nuove pinze per freno senza cauzione di Hella Pagid si distinguono per 

l'eccellente qualità, che viene garantita da processi produttivi controllati e numerosi processi di 

collaudo, che comprendono tra l'altro controlli della pressione, prove della funzionalità del freno a 

mano e un accurato controllo finale. I clienti ricevono solo i prodotti che hanno superato tutti i processi 

di collaudo. Tutte le pinze in ghisa prodotte alla Hella Pagid sono sottoposte a un trattamento 

superficiale speciale – un ulteriore vantaggio per la qualità dei pezzi. 

Concludendo: un'alternativa che vale la pena 

Con le nuove pinze per freno Hella Pagid le officine dispongono ora di una comoda alternativa, che 

possono scegliere certi di non dover rinunciare all'abituale qualità dei prodotti. Con la nuova gamma di 

pezzi di ricambio nuovi, che comprende inizialmente 112 pinze per freno, Hella Pagid è il primo 

fornitore sul mercato a proporre una soluzione di questo tipo! 


