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- ATTENZIONE - 

In circolazione pastiglie dei 

freni pericolose non 

autorizzate  
 

Sono stati trovati sul mercato pezzi di ricambio di pastiglie non autorizzati per il freno a disco Haldex 

ModulT, venduti con il nome Haldex DBT 22 LT e SBS2220 da SAF Holland. 
Queste copie presentano fori più grandi nella piastra di supporto delle pastiglie dei freni, (vedi Fig. 1 

sotto) e non forniscono la quantità necessaria di supporto alle sporgenze sulla piastra di spinta e 

sull'intero meccanismo come i pezzi di ricambio originali Haldex. 
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Fig. 1: Sopra una pastiglia per il freno a disco pneumatico ModulT. Nella pastiglia del freno, la dimensione del 

foro standard è raffigurata a sinistra ed il foro allargato è mostrato a destra. 

I freni a disco Haldex ModulT equipaggiati con le pastiglie dei freni non autorizzate, hanno dimostrato 

nelle prove che l'accelerazione della piastra di spinta è significativamente più alta e che sono stati 

trovati nei freni difettosi i perni rotti. Ciò può causare la perdita della capacità di frenare del freno a 

disco! Se vengono montati i pezzi di ricambio non originali, ciò non solo annulla la garanzia del 

prodotto, ma compromette anche la funzione operativa sicura del freno. È possibile contattare 

l'Assistenza Tecnica Haldex in caso di domande, consultare il sito Haldex 

(https://www.haldex.com/en/Europe/services-and-support/distributor-and-service-center-search/) 

Non esitate a contattare Haldex o a richiedere ulteriori informazioni. Haldex può inoltre aiutare a 

garantire che i vostri veicoli siano dotati di pezzi di ricambio autorizzati per assicurare un 

funzionamento sicuro continuo della frenata. 
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