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Limitazione di responsabilità

Nota
Questo Manuale di assistenza è destinato esclusivamente a personale addestrato del settore veicoli
commerciali e relative ofﬁcine.
Il contenuto di questo manuale non può essere esauriente e pertanto non è legalmente vincolante.
Haldex Brake Products AB declina ogni responsabilità in merito al relativo utilizzo. Le informazioni
contenute nel manuale non sono rappresentative del prodotto e non costituiscono alcuna garanzia.
Haldex Brake Products AB si riserva il diritto di apportare modiﬁche senza preavviso in seguito a
sviluppi tecnici.
Haldex Brake Products AB declina ogni responsabilità in caso di montaggio di componenti errati o
inappropriati sul prodotto oppure di mancato svolgimento di test appropriati dopo l’assistenza del
prodotto. Per l’ordinazione dei ricambi, fare riferimento alla documentazione appropriata. Per le
riparazioni, utilizzare esclusivamente ricambi originali Haldex.
Questo manuale è soggetto al copyright di Haldex Brake Products AB. Tutti i diritti riservati. Nessuna
parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o tradotta in alcuna forma o con qualsiasi
mezzo senza l’autorizzazione scritta di Haldex Brake Products AB. Non tutti i marchi menzionati in
questo manuale sono identiﬁcati come tali, ma sono comunque soggetti alla legislazione sui marchi
registrati.
In caso di interpretazioni contradditorie tra le traduzioni, si applica la versione originale del manuale
in Inglese.
La mancata conformità ai requisiti di legge vigenti di eventuali parti della presente declinazione di
responsabilità non compromette la validità delle restanti parti.

Introduzione

1

3

Introduzione

1.1 Informazioni generali
Il Manuale di assistenza Haldex ModulT è suddiviso in capitoli numerati progressivamente e l’utente
deve leggere attentamente il manuale seguendo la numerazione dei capitoli.
Il capitolo “1. Introduzione” contiene una descrizione generale del Manuale di assistenza e del freno
a disco ModulT.
È molto importante leggere attentamente il capitolo ”2. Precauzioni di sicurezza” prima di qualsiasi
procedura di assistenza. Infatti, questo capitolo descrive le misure di sicurezza da adottare per evitare
situazioni potenzialmente pericolose che possono provocare gravi lesioni personali o morte!
Il capitolo “3. Procedure iniziale e ﬁnale” descrive le attività iniziali e ﬁnali necessarie per i lavori di
ispezione e sostituzione. Inoltre, descrive la prova di funzionamento del freno a disco ModulT.
Il capitolo ”4. Procedure di ispezione” contiene informazioni e istruzioni per l’ispezione del freno a
disco ModulT. Il capitolo “4.2. Intervalli di ispezione” riporta gli intervalli di ispezione raccomandati
per i freni a disco. La tabella Intervalli di ispezione indica la frequenza di ispezione dei vari
componenti del freno e le pagine con le istruzioni corrispondenti.
Qualora un’ispezione evidenzi l’esigenza di sostituzione di un componente, consultare la sezione
appropriata nel capitolo ”5. Procedure di sostituzione”.
Il capitolo “6. Speciﬁche” contiene i dati tecnici del freno a disco ModulT.
Il capitolo “7. Attrezzi” illustra il Kit attrezzi Haldex ModulT, essenziale per completare la maggior
parte delle procedure di sostituzione descritte in questo manuale.
Il capitolo ”8. Ricerca dei guasti” deve essere consultato per l’autodiagnosi degli eventuali problemi
riscontrati.
Inﬁne, il capitolo “9. Distinta dei componenti” contiene le descrizioni ed i disegni dei ricambi
disponibili per il freno a disco ModulT.

1.1.1 Ricambi
Per tutte le sostituzioni di componenti, è essenziale utilizzare esclusivamente ricambi originali
Haldex.
L’uso di ricambi non originali Haldex può compromettere il funzionamento, le prestazioni e/o la
durata dei componenti.
Inoltre, l’uso di ricambi non originali Haldex invalida immediatamente qualsiasi garanzia sul freno a
disco.
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1.2 Haldex ModulT
Haldex ModulT è una piattaforma di freni a disco
pneumatici sviluppata per le crescenti esigenze
dei clienti in termini di prestazioni, resistenza,
durata e peso.
Il design superiore di ModulT offre i seguenti
vantaggi:
 Peso ridotto;
 Singolo meccanismo dei pompanti con
distribuzione della forza di chiusura simile al
doppio meccanismo dei pompanti Haldex;

 Modularità; Stesso meccanismo e design di
scorrimento nei freni di tutte le dimensioni;
 Lunga durata; Perni di scorrimento in acciaio
inox, bussole in acciaio rivestito con PTFE,
sofﬁetti del meccanismo piegati verso
l’interno per una maggiore protezione da
sassi ecc.;
 Efﬁcienza elevata; L’uso di doppi cuscinetti
a rulli per la leva del meccanismo mantiene
bassa l’isteresi assicurando un’efﬁcienza
elevata.

ModulT_053

 Manutenzione sempliﬁcata; Fermi delle
pastiglie senza bulloni e solo due bulloni in
tutto il freno;

Figura 1. Freno a disco Haldex ModulT.

Introduzione
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1.3 Descrizione del funzionamento
ModulT è progettato per garantire prestazioni
elevate in combinazione a peso ridotto, lunga
durata e numero minimo di componenti soggetti
ad usura.

C

B

ModulT prevede una pinza monoblocco
ﬂottante (C) ed un’unità di regolazione integrata
che compensa l’usura della pastiglia del freno.
L’unità, azionata dalla leva del meccanismo (A),
spinge la pastiglia del freno interna (B) contro
il disco. Il conseguente scorrimento laterale
della pinza (C) porta anche la pastiglia del
freno esterna (D) a contatto con il disco, vedere
Figura 2.

ModulT_001

A

Figura 2. Descrizione del funzionamento

E
F

ModulT_069

La pinza si muove su perni di scorrimento (E),
vedere Figura 3. Se il freno a disco funge anche
da freno di stazionamento, l’unità è azionata da
un cilindro freno a molla (F).

D

E

Figura 3. Perni di scorrimento e cilindro freno a molla
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Precauzioni di sicurezza

2.1 Informazioni generali
Questo capitolo contiene le Precauzioni di sicurezza da leggere attentamente e seguire prima di
qualsiasi procedura di ispezione/rimozione/installazione descritta nel Manuale di assistenza.
Questo Manuale di assistenza è destinato esclusivamente a personale addestrato del settore veicoli
commerciali e relative ofﬁcine.
Il Manuale di Assistenza prevede 3 livelli di avvertimento differenti: Avvertenza, Importante e Nota.
Di seguito sono illustrate le loro differenze:

L’indicazione Avvertenza è sempre accompagnata da un simbolo di
allarme che avverte del potenziale rischio di lesioni personali.
Per evitare ogni rischio, osservare sempre tutte le indicazioni di sicurezza
contrassegnate con questo simbolo.
Il mancato rispetto di tali indicazioni può provocare gravi lesioni
personali o morte!
IMPORTANTE!
L’indicazione importante è sempre accompagnata dalla parola segnaletica
IMPORTANTE!
L’indicazione Importante avverte del rischio di danni al freno! Il mancato rispetto di
tali indicazioni può provocare danni al freno intero oppure a parti di esso!
NOTA!
L’indicazione è sempre accompagnata dalla parola NOTA!
L’indicazione Nota viene utilizzata per evidenziare informazioni importanti e non
eventuali pericoli.

2.2 Installazione
Il freno a disco non deve essere installato o trattato in modo tale da essere esposto a sollecitazioni
termiche, meccaniche o chimiche che possono compromettere l’effetto frenante o provocare danni
ai componenti vitali dei freni. Tali sollecitazioni/danni possono compromettere la durata del freno a
disco e dei relativi componenti, ridurre l’effetto frenante o nella peggiore delle ipotesi provocare il
mancato funzionamento del freno.

Precauzioni di sicurezza
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2.3 Regolazione di sistema di comando/valvole
Il mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo capitolo può accelerare l’usura delle pastiglie
dei freni e provocare danni/danni ripetuti ai componenti di freno a disco, assale e/o freno della
ruota.

2.3.1 Prima di mettere in servizio il veicolo
Prima di mettere in servizio un veicolo, controllare ed eventualmente regolare i sistemi di
azionamento del freno a disco secondo i calcoli di frenata. Contattare il produttore del veicolo per le
informazioni rilevanti.

2.3.2 Sostituzione dei ricambi
Utilizzare sempre ricambi approvati per il veicolo, l’assale o il freno a disco. Dopo l’eventuale
sostituzione di componenti o ricambi essenziali del sistema di azionamento del freno a disco (ad es.
valvole oppure unità di comando del freno), il sistema di azionamento del freno a disco deve essere
controllato ed eventualmente regolato secondo i calcoli di frenata.

2.3.3 Distribuzione della forza frenante
È molto importante che la distribuzione della forza frenante tra assali/veicoli in una combinazione
di veicoli sia adattata in modo che la forza frenante per ogni assale/veicolo sia proporzionata in
conformità ai calcoli di frenata vigenti.
La distribuzione errata della forza frenante può comportare la frenata eccessiva di un veicolo e/o di
uno o più assali della combinazione, con conseguenti surriscaldamento, usura prematura e danni a
freno a disco, pastiglie, dischi, pneumatici e componenti delle ruote.
Prima della messa in servizio, il veicolo deve essere messo a punto secondo i valori speciﬁcati nei
calcoli di frenata. Dopo un periodo di rodaggio di pastiglie/dischi dei freni di circa 3.000-5.000
km, può essere necessario regolare nuovamente la distribuzione della forza frenante tra motrice e
rimorchio. Può essere necessario regolare i freni anche in occasione di riparazioni/sostituzioni di
ricambi qualora si sospetti il surriscaldamento e conseguenti danni ai componenti di assale/freno
(ad es. componenti in gomma, cuscinetti di mozzi/ruote e disco del freno).
Contattare il fornitore del veicolo per informazioni sulle misure appropriate.
Dopo l’eventuale sostituzione di componenti o ricambi essenziali del sistema di azionamento del
freno a disco (ad es. valvole oppure unità di comando del freno), il sistema di azionamento del freno
a disco deve essere controllato e regolato secondo i calcoli di frenata.
Il mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo capitolo può provocare danni/danni ripetuti ai
componenti di freno a disco, assale e/o freno della ruota.
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2.4 Cilindro freno
Eventuali inﬁltrazioni di umidità/acqua
nell’alloggiamento del meccanismo del freno a
disco possono comprometterne il funzionamento
e la durata.

Inoltre, per il funzionamento del freno a disco, è
importante che l’alloggiamento del cilindro freno
sia ventilato correttamente.
Devono essere aperti come minimo i fori di
spurgo rivolti verso il basso, vedere Figura 4.
Gli altri tappi di spurgo possono rimanere in
posizione nell’alloggiamento del cilindro freno.

ModulT_034

Pertanto, per evitare inﬁltrazioni d’acqua, è
importante che il cilindro del freno a disco abbia
il design corretto e la tenuta tra il cilindro e la
superﬁcie di accoppiamento del freno a disco sia
integra ed in posizione corretta.

Figura 4. Ventilazione del cilindro freno.

IMPORTANTE!
Lasciando montati tutti i tappi, il cilindro freno ed il freno a disco non funzioneranno
correttamente!

2.5 Riciclaggio
In caso di sostituzione di freno a disco o relativi componenti, essi devono essere riciclati/smaltiti nel
rispetto delle norme e dei regolamenti ambientali vigenti.

2.6 Pulizia
Per funzionare correttamente, il freno a disco deve essere mantenuto pulito ed il relativo movimento
non deve essere limitato da fango, ghiaccio, neve, detriti ecc. Eventuali danni possono provocare
la rottura del freno o la penetrazione di umidità/sporcizia compromettendo il funzionamento o la
durata del freno a disco.

IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.

Precauzioni di sicurezza
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2.7 Finitura superﬁciale del disco del freno
2.7.1 Verniciatura
Il freno a disco può essere verniciato con vernici approvate a tal scopo (vernici per il settore
automobilistico). Occorre prestare la massima attenzione afﬁnché la vernice non danneggi e/o limiti
il movimento naturale o il funzionamento del freno a disco. Pertanto, tutte le superﬁci di contatto ed
attrito e le parti in gomma devono essere protette o mascherate.
Non devono essere verniciate le seguenti aree:
tutti i sofﬁetti, l’albero di azzeramento ed il relativo tappo protettivo, le pastiglie dei freni complete,
la superﬁcie di attrito del disco, le superﬁci di montaggio del freno a disco su assale/cilindro freno e
tutti i raccordi imbullonati.

2.7.2 Sabbiatura metallica
IMPORTANTE!
Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può compromettere la sicurezza e/o la
durata di freno a disco e relativi componenti.
In caso di sabbiatura metallica del veicolo, devono essere protette tutte le parti in gomma e le
pastiglie sul freno a disco. Deve essere montato il cilindro freno (oppure le eventuali parti protettive
con funzione simile di tenuta). La tenuta montata in fabbrica sull’apertura del cilindro di un freno a
disco nuovo non assicura una protezione adeguata dalla sabbiatura metallica.

NOTA!
Non dimenticare di osservare le raccomandazioni del produttore del cilindro freno.
Il freno a disco deve essere pulito accuratamente per evitare che il relativo movimento naturale
sia limitato da eventuali residui del materiale di sabbiatura metallica. Controllare che le tenute e le
parti in gomma non siano state danneggiate. Fare riferimento anche alle istruzioni del produttore
dell’assale.
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Procedure iniziale e ﬁnale

3.1 Informazioni generali
Questo capitolo contiene le linee guida per completare le Procedure iniziale e ﬁnale in modo
sistematico.
La Procedura iniziale è una procedura ricorrente che deve essere completata prima delle
procedure di Ispezione e/o Sostituzione descritte nel Manuale di assistenza.
La Procedura ﬁnale è una procedura ricorrente che deve essere completata dopo una procedura di
Ispezione e/o Sostituzione descritta nel Manuale di assistenza.

3.2 Procedura iniziale
3.2.1 Sollevamento e supporto dell’assale del veicolo
Almeno uno degli assali del veicolo deve essere bloccato per prevenire il
movimento accidentale del veicolo!

Durante i lavori sul veicolo, osservare sempre le precauzioni di sicurezza
del rispettivo produttore!

Osservare sempre le precauzioni di sicurezza locali!

1. Su una superficie piana e uniforme, bloccare
le ruote, vedere Figura 5.

ModulT_004

2. Sollevare gli assali ed appoggiarli su supporti.

Figura 5. Bloccaggio delle ruote.

Procedure iniziale e ﬁnale

ModulT_055

Se il freno a disco funge anche da freno di stazionamento, accertarsi
che l’impianto frenante sia depressurizzato, che il cilindro freno a molla
sia disinserito completamente e ﬁssato meccanicamente in posizione
rilasciata.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del veicolo.

Figura 6. Fissaggio meccanico in posizione rilasciata.

3. Disinserire il freno di stazionamento.

3.2.2 Smontaggio della ruota
Adottare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie prima di smontare
la ruota!
Osservare anche le precauzioni di sicurezza del produttore del veicolo!

1. Verificare la resistenza di rotolamento a
vuoto e, se è superiore al previsto, battere
il pneumatico con un martello per scaricare
l’eventuale tensione residua. Se la ruota
non gira ancora liberamente, consultare il
capitolo “8. Ricerca dei guasti” per maggiori
informazioni.

ModulT_005

2. Rimuovere i dadi della ruota, quindi la ruota,
vedere Figura 7.

Figura 7. Smontaggio della ruota.
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3.3 Prova di funzionamento
3.3.1 Controllo dell’unità di regolazione
La prova di funzionamento può essere effettuata
sia con la ruota montata che con la ruota
smontata.
1. Controllare che la ruota/il mozzo girino
liberamente. In caso contrario, provare
a battere con un martello per scaricare
l’eventuale tensione residua. Se la ruota
non gira ancora liberamente, consultare il
capitolo “8. Ricerca dei guasti” per maggiori
informazioni.
2. Rimuovere il tappo protettivo dell’albero di
azzeramento (A), vedere Figura 8.

IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi raccomandati!
NOTA!
La chiave Torx 55 e la piastra reggispinta si devono muovere liberamente!
IMPORTANTE!
Non utilizzare mai uno stringibulloni o simile per girare l’albero di azzeramento,
altrimenti si possono danneggiare le parti interne del meccanismo! Coppia max di
serraggio: 20 Nm.
3. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95232 (Torx 55), de-regolare il freno girando
l’albero di azzeramento in senso antiorario
di 4 scatti, oppure al finecorsa, vedere (B) in
Figura 8. In sede di de-regolazione, si deve
avvertire distintamente uno scatto.
A

B

4

3

ModulT_006

2

Figura 8. De-regolazione con l’albero di azzeramento.

1
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IMPORTANTE!
Al raggiungimento del ﬁnecorsa di de-regolazione, non continuare a serrare.
Lasciando l’albero di azzeramento serrato in posizione di de-regolazione, la
funzione di regolazione potrebbe non funzionare!
Al raggiungimento del ﬁnecorsa, girare sempre l’albero di azzeramento di 90° in
senso orario per attivare la funzione di regolazione.
4. Lasciare la chiave Torx 55 in posizione
nell’albero di azzeramento.

x5

5. Azionare i freni 5 volte premendo a fondo
e rilasciando il pedale del freno del veicolo.
Vedere Figura 9. Se il cilindro freno non è
montato, azionare manualmente la leva del
cilindro freno con un attrezzo adeguato.
6. La chiave Torx 55 deve girare solo in senso
orario ad ogni scatto, a conferma del corretto
funzionamento della funzione di regolazione
automatica.

8. In tal caso, regolare manualmente l’albero
di azzeramento girando la chiave Torx 55 di
360° in senso orario, quindi di 180° in senso
antiorario per accertarsi che il dispositivo di
regolazione non sia inceppato in posizione di
de-regolazione.
9. La chiave Torx 55 può smettere di girare anche
in caso di gioco eccessivo nel dispositivo di
regolazione. In caso di dubbio, girare la chiave
Torx 55 di 180° in senso antiorario e premere
nuovamente il pedale del freno.
10. Se la chiave Torx 55 gira ancora avanti ed
indietro, la funzione di regolazione è difettosa
e la pinza deve essere sostituita.
Vedere il capitolo “5.7 Sostituzione del freno a
disco”.

1

4
ModulT_090

7. Se la chiave Torx 55 gira avanti e indietro o
non gira affatto, la funzione di regolazione non
funziona correttamente.

5

Figura 9. Azionamento del freno.

3

2
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3.4 Procedura ﬁnale
1. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95232 (Torx 55), manualmente ruotare
in senso orario l’albero di settaggio fino a
quando le pastiglie non tocchino il disco e si
senta uno.

“CLICK”
1

2. Successivamente ruotare in senso anti orario
per 2 clicks, vedi figura 9.1.

2 “CLICK”

Questa procedura e’ il settaggio iniziale
pastiglie.
Figura 9.1. Settaggi iniziale pastiglie

3. Montare il tappo protettivo dell’albero di
azzeramento nella pinza, accertandosi che sia
orientato correttamente ed inserito a fondo
nella posizione di tenuta corretta. In caso
contrario, si può compromettere la durata del
freno!

OK

OK

OK

OK

Vedere Figura 10.

Figura 10. Montaggio corretto del tappo protettivo.

3.4.1 Montaggio della ruota
Accertarsi che i ﬂessibili del freno siano in buone condizioni, posati/
disposti e ﬁssati correttamente.

1. Verificare la resistenza di rotolamento a vuoto.
Il freno a disco non deve essere ostruito in
alcun modo.

ModulT_007

2. Montare la ruota, vedere Figura 11.

Figura 11. Montaggio della ruota.

Procedure iniziale e ﬁnale

15

3.4.2 Abbassamento dell’assale del veicolo

ModulT_003

Se il freno a disco funge anche da freno di stazionamento, accertarsi
che l’impianto frenante sia depressurizzato, che il cilindro freno a molla sia
disinserito completamente e ﬁssato meccanicamente in posizione rilasciata.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del veicolo.

Figura 12. Fissaggio meccanico in posizione attivata.

IMPORTANTE!
Applicare l’aria al freno di stazionamento. Accertarsi che l’impianto abbia una
pressione sufﬁciente (min. 6 bar).
1. Inserire il freno di stazionamento se è dotato
di cilindro freno a molla.
2. Sollevare gli assali in modo da poter
rimuovere i supporti.
3. Abbassare con cautela il veicolo sul terreno.

ModulT_056

4. Rimuovere i blocchi delle ruote, vedere
Figura 13.

Figura 13. Rimozione dei blocchi.

IMPORTANTE!
Al termine di ogni lavoro, procedere sempre ad un controllo generale del
funzionamento nonché ad una prova su strada per accertarsi che i freni funzionino
correttamente!

16
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Procedure di ispezione

4.1 Informazioni generali
Questo capitolo illustra le procedure di ispezione dei componenti del freno. Fare sempre riferimento
alla tabella degli intervalli di ispezione nel capitolo 4.2.
La tabella Intervalli di ispezione indica la frequenza di ispezione dei vari componenti del freno e le
pagine con le istruzioni corrispondenti.
La maggior parte delle ispezioni richiede lo smontaggio della ruota dal veicolo. Prima di smontare la
ruota, leggere i capitoli “2. Precauzioni di sicurezza” e “3. Procedure iniziale e ﬁnale”.

4.2 Intervalli di ispezione
La tabella seguente riporta gli intervalli di ispezione massimi raccomandati. A seconda di
applicazione del veicolo, stile di guida, intervalli di ispezione/manutenzione indicati dal produttore
del veicolo ecc. può essere necessario ridurre gli intervalli di ispezione.

*

=

Con le ruote montate

**

=

Con le ruote smontate

Regolazione di sistema di comando/valvole

C/A*

Distribuzione della forza frenante –
motrice/rimorchio

C/A*

Prova di funzionamento
Controllo di sicurezza

C*
C*

In caso di sostituzione dei componenti
del sistema di azionamento.

Ispezione

Ogni 12 mesi

=

Ogni 3 mesi

A

Dopo 3000-5000 km

Controllo

Ogni giorno

=

Prima di iniziare ad usare il veicolo

C

Vedere
Pag.

C*

C/A*

7

C*

C/A*

7

C**

12

C**

17

Pastiglie dei freni

I*

I**

18

Disco del freno

I*

I**

20

Tappi e coperchi protettivi

I**

21

Perni guida della piastra reggispinta

I**

22

Interfaccia di azionamento

I**

23

Sofﬁetti dei perni di scorrimento

I**

26

Sofﬁetti della vite di regolazione

I**

27

Funzione di scorrimento

I**

29
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4.3 Ispezioni
4.3.1 Controllo di sicurezza quotidiano
Contattare immediatamente il Centro di Assistenza in caso di riduzione
delle prestazioni o anomalie di funzionamento dei freni!

1. Controllare che i freni funzionino
correttamente prima di ogni viaggio.
2. Controllare che i freni di servizio e
stazionamento funzionino correttamente
provando a mettere in moto il veicolo con i
freni inseriti.

4.3.2 Controllo delle condizioni complessive
1. Lavorare sempre in condizioni di illuminazione
adeguate.
2. Ispezionare le parti visibili del freno e dei
relativi componenti. Verificare:
- Danni
- Accumulo di detriti
- Corrosione
- Segni di surriscaldamento
- Crepe nei dischi dei freni
- Usura anomala ecc

17
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4.3.3 Controllo dell’usura delle pastiglie dei freni
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!
NOTA!
Il Punto 1 di questa procedura si riferisce solamente all’usura della pastiglia esterna!
Per un’ispezione completa, seguire tutti i punti.

5. Su entrambe le pastiglie, misurare la distanza
dalla piastra posteriore (A) alla superficie di
usura (B) della pastiglia del freno in 4 punti,
vedere Figura 15. Lo spessore minimo
consentito del ferodo (materiale di attrito) è
2 mm.
6. Verificare le condizioni della piastra
posteriore (A).
7. Sostituire le pastiglie qualora siano usurate
o si preveda che superino il limite di usura
prima dell’ispezione successiva.
Per la sostituzione, seguire le istruzioni nel
capitolo “5.2 Sostituzione delle pastiglie dei
freni”.
8. Una volta completata l’ispezione con
esito soddisfacente, passare ai capitoli
“5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni”
e “5.2.4 Procedura finale”.

OK

ModulT_009

OK

Figura 14. Ispezione dell’indicatore visivo di usura.

B

A

ModulT_010

1. Verificare la posizione dell’indicatore visivo
di usura (VWI) come illustrato in Figura 14.
Questo controllo può essere effettuato con la
ruota montata o smontata.
Il VWI fornisce solamente un’indicazione
dell’usura della pastiglia, non una misura
accurata dell’usura di entrambe le pastiglie.
Per ottenere una misura accurata dell’usura di
entrambe le pastiglie, completare la procedura
indicata di seguito.
2. Smontare la ruota come descritto nel capitolo
“3.2 Procedura iniziale”.
3. Rimuovere le pastiglie dei freni come descritto
nel capitolo “5.2.2 Rimozione delle pastiglie
dei freni”.
4. Verificare che non presentino anomalie come
segni evidenti di corrosione e
surriscaldamento come delaminazione,
scolorimento ecc. In caso contrario, fare
riferimento al capitolo “8 Ricerca dei guasti”
per le misure da adottare.

B

>2mm

A

Figura 15. Misurazione dell’usura della pastiglia.

NOTA!
La procedura di ispezione del disco del freno è solamente indicativa. Consultare la
documentazione del produttore del veicolo per istruzioni ed informazioni speciﬁche
sul disco del freno.
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4.3.4 Controllo generico del gioco delle pastiglie del freno
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!
Il controllo del gioco fornisce solamente
un’indicazione approssimativa del gioco tra disco
e pastiglie del freno.
Il controllo può essere effettuato con il cilindro
freno montato o smontato.
Preferibilmente, deve essere effettuato con la
ruota smontata e prima della de-regolazione del
freno. In tal caso, i punti 2 e 3 di seguito possono
essere ignorati.

2. Regolare l’albero di azzeramento inserendo
e girando manualmente l’attrezzo speciale
Haldex codice 95232 (Torx 55) in senso orario
al finecorsa per rimuovere l’eventuale gioco
in eccesso. De-regolare quindi l’albero di
azzeramento girandolo in senso antiorario di
2 scatti.
3. Azionare il freno finché il maschio della chiave
Torx 55 non gira più in quanto l’eventuale
gioco in eccesso è stato eliminato dalla
funzione di regolazione.
4. Inserire due spessimetri tra la pinza e la
pastiglia del freno esterna per misurare il
gioco. Posizionare gli spessimetri nella parte
superiore ed inferiore della piastra posteriore
della pastiglia del freno in modo da misurare il
gioco medio, vedere Figura 16.
5. Il gioco normale di esercizio è compreso
tra 0,7 e 1,1 mm. Se il valore non rientra in
questo intervallo, fare riferimento al capitolo
“8. Ricerca dei guasti” per le ulteriori ispezioni
necessarie.
6. Una volta completata l’ispezione con esito
soddisfacente, passare ai seguenti capitoli,
dal paragrafo 6 di “5.2.3 Installazione delle
pastiglie dei freni” e “5.2.4 Procedura finale”.

ModulT_026

1. Leggere attentamente il capitolo
“3.2 Procedura iniziali” ed il paragrafo 4 del
capitolo “5.2.2 Rimozione delle pastiglie
dei freni” prima di controllare il gioco delle
pastiglie.

Figura 16. Posizione corretta degli spessimetri.
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4.3.5 Controllo del disco del freno
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di
particelle pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può
provocare danni ai polmoni!
1. Verificare che non vi siano usura, danni e
crepe, vedere Figura 17. Fare riferimento
anche alle istruzioni del produttore
dell’assale/veicolo.
Non sono consentite crepe attraverso il raggio
esterno nelle condutture di raffreddamento!

Lunghezza
accettabile
delle crepe

Lunghezza
inaccettabile
delle crepe

< 75% della
larghezza del
disco del freno

> 75% della
larghezza del
disco del freno

OK

ModulT_011

OK

Figura 17. Ispezione del disco del freno.

2. Misurare lo spessore del disco del freno con
un calibro a cursore. Se il disco del freno è
dotato di bordo di usura, la misurazione può
essere effettuata con due distanziali (B) (ad
es. rondelle piane da 5 mm), vedere Figura 18.
Sottrarre dalla misura ottenuta lo spessore
totale dei due distanziali (B).

B

B

In caso di superamento dei limiti di usura, il
disco del freno deve essere sostituito.

ModulT_012

Lo spessore minimo del disco del freno è
37 mm.

Figura 18. Misurazione dello spessore del disco del freno.

NOTA!
La procedura di ispezione del disco del freno è solamente indicativa. Consultare la
documentazione del produttore del veicolo per istruzioni ed informazioni speciﬁche
sul disco del freno.

Procedure di ispezione
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4.3.6 Controllo di tappi e coperchi protettivi
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
IMPORTANTE!
Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può compromettere la sicurezza e/o la
durata di freno a disco e relativi componenti.
1. Leggere attentamente il capitolo
“3.2 Procedura iniziale” prima di ispezionare
tappi e coperchi protettivi.

A

2. Rimuovere l’eventuale sporcizia dalle superfici.
3. Verificare che non presentino segni di
surriscaldamento, scolorimento, detriti ecc.

Il tappo protettivo dell’albero di azzeramento
è identificato con (A), la tenuta della pinza
con (B), vedere Figura 19.
Il tappo protettivo B non viene mai rimosso.

ModulT_013

4. I seguenti tappi e coperchi protettivi devono
essere in posizione ed integri:
B

Figura 19. I due tappi protettivi.

5. I tre coperchi protettivi; due per i
perni di scorrimento (C) ed uno per il
meccanismo (D), vedere Figura 20.

C

Il coperchio protettivo D non viene mai
rimosso.
6. Una volta completata l’ispezione con esito
soddisfacente, passare al capitolo seguente
“3.4 Procedura finale”.
ModulT_014

D
C

Figura 20. I tre coperchi protettivi.

IMPORTANTE!
Non rimuovere mai il tappo protettivo (B) ed il coperchio protettivo (D), vedere Figure
20 e 21. La rimozione del tappo protettivo (B) invalida immediatamente la garanzia e
può compromettere la durata del freno a disco!

22
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4.3.7 Controllo dei perni guida della piastra reggispinta
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di
particelle pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può
provocare danni ai polmoni!
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
1. Leggere attentamente il capitolo
“3.2 Procedura iniziale” prima di ispezionare i
perni guida della piastra reggispinta.
E

2. Rimuovere l’eventuale sporcizia dalle superfici.
3. Controllare che i due perni guida della piastra
reggispinta (E), vedere Figura 21, siano in
posizione corretta.

5. Una volta completata l’ispezione con esito
soddisfacente, passare al capitolo seguente
“3.4 Procedura finale”.

ModulT_015

4. Controllare che la piastra reggispinta si muova
liberamente insieme ai perni guida.

Figura 21. I due perni guida della piastra reggispinta.

E
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23

4.3.8 Controllo dell’interfaccia di azionamento
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di
particelle pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può
provocare danni ai polmoni!
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa.
Questa procedura di ispezione copre entrambi i
tipi di cilindro freno: normale (freno di servizio)
ed a molla (freno di stazionamento).

B
A

2. Pulire accuratamente l’area intorno alle
superfici di accoppiamento di cilindro
freno (A) e pinza (B) per evitare l’ingresso
di sporcizia nel meccanismo durante la
rimozione del cilindro freno. Vedere Figura 22.

ModulT_028

1. Leggere attentamente il capitolo
“3.2 Procedura iniziale” prima di ispezionare
l’interfaccia di azionamento.

Figura 22. Superﬁci di accoppiamento di cilindro freno e pinza.

ModulT_055

Se il freno a disco funge anche da freno di stazionamento, accertarsi
che l’impianto frenante sia depressurizzato, che il cilindro freno a molla
sia disinserito completamente e ﬁssato meccanicamente in posizione
rilasciata.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del veicolo.

Figura 6. Fissaggio meccanico in posizione rilasciata.
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Scaricare la pressione da condutture e componenti prima di scollegarli!

3. Se applicabile, accertarsi che il cilindro freno
a molla (F) sia disinserito completamente
e fissato meccanicamente in posizione
rilasciata.

F

4. Accertarsi che il cilindro freno sia
depressurizzato.
5. Rimuovere i due dadi (E) di fissaggio del
cilindro freno. Rimuovere il cilindro freno
(A/F) dalla pinza (B), vedere Figura 23.

E

ModulT_091

A

B

Figura 23. Rimozione dei componenti del cilindro freno.

6. Una volta rimosso e fissato il cilindro freno,
la relativa asta di azionamento deve sporgere
di ~15 mm in posizione di riposo, vedere
Figura 24.

8. Controllare anche che l’asta di azionamento
sia perpendicolare alla flangia di tenuta
esterna.

ModulT_018

7. Inserire il freno di stazionamento: l’asta di
azionamento del cilindro freno deve sporgere
di ~80 mm.

Figura 24. Asta di azionamento.

In caso di corrosione, è necessaria
un’ulteriore ispezione. In caso di infiltrazioni
d’acqua e conseguenti corrosione interna/
danni al meccanismo, sostituire la
pinza completa per evitare problemi di
funzionamento.
Per le istruzioni, vedere il capitolo
“5.8 Sostituzione della pinza”.

ModulT_030

9. Verificare attraverso l’apertura nella flangia di
fissaggio del cilindro freno che non vi siano
segni di umidità/corrosione, vedere Figura
25. È importante guardare anche all’interno
dell’apertura e non soltanto sulla superficie.

Figura 25. Apertura nel cilindro freno.
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10. Sul cilindro freno, deve essere presente
un soffietto interno (A) sull’asta di spinta,
vedere Figura 26.

A

11. Controllare che i soffietti siano integri
abbassando e sollevando l’albero dell’asta
di spinta. Anche eventuali segni di acqua o
corrosione possono indicare che i soffietti
sono danneggiati.

13. Una volta completata l’ispezione con
esito soddisfacente, passare ai capitoli
“5.3.3 Installazione del cilindro freno”
e “5.3.4 Procedura finale”.

B

ModulT_031

12. Controllare che la flangia di tenuta
esterna (B) sia integra ed inserita
correttamente in posizione.

25

Figura 26. Vista interna di un cilindro freno.
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4.3.9 Controllo dei sofﬁetti dei perni di scorrimento
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa.
1. Leggere attentamente i capitoli “3.2 Procedura
iniziale” e “5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei
freni” prima di ispezionare i soffietti dei perni
di scorrimento.
2. Ispezionare i soffietti dei perni di scorrimento
guida (A) e folle (B), vedere Figura 27.
Verificare tutt’intorno ai soffietti che non
presentino segni di danni dovuti a detriti, sassi
o surriscaldamento.
A

ModulT_020

B

Figura 27. Ispezione dei sofﬁetti dei perni di scorrimento.

3. In caso di danni, i soffietti devono essere
sostituiti. Per le istruzioni per la sostituzione
dei soffietti, leggere attentamente il capitolo
“5.5 Sostituzione del gruppo di scorrimento”.
4. Una volta completata l’ispezione con
esito soddisfacente, passare ai capitoli
“5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni”
e “5.2.4 Procedura finale”.

Procedure di ispezione
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Controllo dei sofﬁetti della vite di regolazione
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!

IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
1. Leggere attentamente i capitoli “3.2 Procedura
iniziale” e “5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei
freni” prima di controllare i soffietti della vite
di regolazione.

IMPORTANTE!
Non utilizzare mai uno stringibulloni o simile per girare l’albero di azzeramento,
altrimenti si può danneggiare il meccanismo dei freni a disco! Coppia max di
serraggio: 20 Nm.
Nota!
Non regolare/estendere eccessivamente la piastra reggispinta durante l’ispezione.
In caso contrario, la piastra reggispinta si può sganciare dalla vite di regolazione con
conseguenti danni ai sofﬁetti della piastra reggispinta! La distanza max tra pinza e
piastra reggispinta è 60 mm.

60mm

A

ModulT_089

2. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95232 (Torx 55), girare manualmente l’albero
di azzeramento in senso orario in modo
da estendere la piastra reggispinta (A) ed
accedere ai soffietti. Fermarsi quando la
distanza tra la superficie della pastiglia interna
della piastra reggispinta e la superficie della
pastiglia esterna della pinza è 60 mm, vedere
Figura 28.

Figura 28. Estensione max per il controllo dei sofﬁetti della piastra reggispinta.
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3. Ispezionare i soffietti della vite di regolazione,
vedere Figura 29. Verificare tutt’intorno ai
soffietti che non presentino segni di danni
dovuti a detriti, sassi o surriscaldamento.

5. Se sono OK, de-regolare manualmente
la piastra reggispinta girando la chiave
Torx 55/l’albero di azzeramento in senso
antiorario finché non raggiunge la posizione
richiesta per rimontare le pastiglie dei freni.
6. Una volta completata l’ispezione con
esito soddisfacente, passare ai capitoli
“5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni”
e “5.2.4 Procedura finale”.

ModulT_070

4. In caso di danni, i soffietti devono essere
sostituiti. Per le istruzioni per la sostituzione
dei soffietti, leggere attentamente il capitolo
“5.4 Sostituzione dei soffietti della vite di
regolazione”.

Figura 29. Ispezione dei sofﬁetti della vite di regolazione.
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4.3.11

Controllo della funzione di scorrimento
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!

IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria
compressa!
1. Leggere attentamente i capitoli “3.2 Procedura
iniziale” e “5.2.2 Rimozione delle pastiglie
dei freni” prima di ispezionare il gruppo di
scorrimento.

3. Qualora il movimento sia ostacolato in
qualche modo, è necessario determinarne la
causa. Vedere il capitolo “8. Ricerca dei guasti”
per le istruzioni.

ModulT_025

2. Una volta rimosse le pastiglie dei freni,
muovere manualmente la pinza avanti ed
indietro per verificarne il movimento, vedere
Figura 30. La pinza deve scorrere liberamente
sia sul perno guida che sul perno folle.

Figura 30. Libertà di movimento della pinza.

4. Per l’eventuale sostituzione del gruppo
di scorrimento, vedere il capitolo
“5.5 Sostituzione del gruppo di scorrimento”.
5. Una volta completata l’ispezione con
esito soddisfacente, passare ai capitoli
“5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni”
e “5.2.4 Procedura finale”.

IMPORTANTE!
L’ostruzione della funzione di scorrimento può provocare anomalie di funzionamento
come surriscaldamento dei freni e usura irregolare delle pastiglie.
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5.1 Informazioni generali
Questo capitolo illustra le procedure di sostituzione del freno a disco e/o dei relativi componenti.
Tutte le procedure di sostituzione in questo capitolo richiedono lo smontaggio della ruota dal
veicolo.

5.2 Sostituzione delle pastiglie dei freni
5.2.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente il capitolo “3.2 Procedura iniziale” prima di rimuovere le pastiglie dei freni.

5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei freni
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
1. All’occorrenza, rimuovere sporcizia, polvere ed
altri possibili impedimenti.
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NOTA!
La piastra reggispinta deve essere ritratta completamente per poter montare le
nuove pastiglie.
IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi speciali Haldex dove speciﬁcato!
IMPORTANTE!
Non utilizzare mai uno stringibulloni o simile per girare l’albero di azzeramento,
altrimenti si possono danneggiare le parti interne del meccanismo! Coppia max di
serraggio: 20 Nm.
2. Rimuovere il tappo protettivo dell’albero di
azzeramento. Vedere Figura 31.
3. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95232 (Torx 55), girare manualmente l’albero
di azzeramento in senso antiorario per
de-regolare il freno in modo che la piastra
reggispinta si ritragga completamente nella
propria posizione interna.
In sede di de-regolazione, si deve avvertire
distintamente uno scatto.

1

2

MAX 20Nm

3

L’arresto della piastra reggispinta in posizione
completamente ritratta deve essere distinto,
ma non deve essere applicata una coppia di
oltre 20 Nm e non deve essere lasciata serrata
in questa posizione.
Figura 31. De-regolazione della piastra reggispinta per mezzo dell’albero di
azzeramento.

Lo scatto improvviso delle molle sotto tensione può provocare gravi
lesioni personali!

Non inserire il freno durante la sostituzione delle pastiglie!
Accertarsi inoltre che l’impianto pneumatico del freno sia pressurizzato
ad almeno 4 bar per tutta la procedura di sostituzione! Se la pressione
scende al di sotto di 4 bar, il freno di stazionamento verrà inserito.

31

32

Procedure di sostituzione

IMPORTANTE!
Accertarsi sempre che la staffa della molla del fermo della pastiglia sia abbassata
completamente durante la rimozione del fermo della pastiglia.
4. Per rimuovere il fermo della pastiglia,
spingere e tenere abbassata la staffa della
molla (A), vedere Figura 32, quindi sfilare
e rimuovere il fermo della pastiglia (B). È
possibile avvalersi di un attrezzo qualora non
sia possibile rimuovere il fermo della pastiglia
manualmente. Proseguire rimuovendo le due
molle della pastiglia (C).

A

B

B

C
ModulT_023

C

Figura 32. Rimozione dei componenti della pastiglia del freno.

NOTA!
Rimuovere sempre per prima la pastiglia del freno esterna.
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IMPORTANTE!
Rimuovere sempre per prima la pastiglia del freno esterna! Non è possibile estrarre
direttamente la pastiglia interna con la pastiglia esterna ancora in posizione in
quanto la pastiglia interna è appoggiata in due punti alla piastra reggispinta.
5. Rimuovere le pastiglie: prima quella
esterna (A), poi quella interna (B). Vedere
Figura 33.

2

Poiché la piastra posteriore della pastiglia
del freno interna è appoggiata su due fori
accoppiati alla piastra reggispinta, non è
possibile estrarre direttamente la pastiglia
interna con quella esterna ancora in posizione.

6. Rimuovere la staffa della molla del fermo
della pastiglia (C).

B
ModulT_024

Una volta rimossa la pastiglia del freno
esterna, è possibile sfilare la pinza ed estrarre
la pastiglia del freno interna.

1

A
C

Figura 33. Rimozione delle pastiglie dei freni.

34

Procedure di sostituzione

5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni
1. Accertarsi che il freno sia completamente
de-regolato prima di montare le nuove
pastiglie.
2. Controllare che le superfici di contatto su
supporto, pinza e piastra reggispinta siano
prive di sporcizia e segni di corrosione. Pulire
all’occorrenza.

IMPORTANTE!
Deve sempre essere installata per prima la pastiglia del freno interna!
IMPORTANTE!
Accertarsi che il materiale di attrito sia rivolto verso il disco del freno!
3. Installare prima la pastiglia del freno
interna (B) nel supporto. Nota: la pastiglia
del freno interna è appoggiata alla piastra
reggispinta in due punti, vedere Figura 34.
Montare quindi la pastiglia del freno
esterna (A).
4. Controllare che le superfici di contatto sulla
staffa della molla del fermo della pastiglia
siano prive di sporcizia e segni di corrosione.
Pulire all’occorrenza.
ModulT_075

5. Installare una nuova staffa della molla (C)
nella pinza ed accertarsi che sia inserita
correttamente in posizione.

B
A
C

Figura 34. Installazione delle pastiglie dei freni.
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In sede di montaggio, accertarsi che la staffa della molla del fermo della
pastiglia sia in posizione corretta di bloccaggio.
6. Montare le nuove molle (A) ed il fermo della
pastiglia (B).
Per montare il fermo della pastiglia,
posizionarlo innanzitutto sul lato
dell’alloggiamento nell’apertura della pinza,
quindi comprimere le molle della pastiglia
e posizionare la scanalatura del fermo della
pastiglia sulla tacca della pinza. Infilare infine
il fermo della pastiglia sotto la tacca della
pinza finché la staffa della molla non scatta in
posizione di bloccaggio, vedere Figura 35.
All’occorrenza, avvalersi di un attrezzo per
spingere il fermo della pastiglia in posizione.

B

A

B
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A

Figura 35. Installazione dei componenti della pastiglia del freno.

5.2.4 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere
attentamente i seguenti capitoli:
1. ”3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi
che il freno a disco funzioni correttamente;
2. ”3.4 Procedura finale”.

OK

OK
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5.3 Sostituzione del cilindro freno
5.3.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente il capitolo “3.2 Procedura iniziale” prima di rimuovere il cilindro freno a molla.

5.3.2 Rimozione del cilindro freno
Indossare una protezione respiratoria per evitare l’inalazione di particelle
pericolose per la salute! La polvere delle pastiglie dei freni può provocare
danni ai polmoni!

IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
1. Pulire accuratamente l’area intorno alle
superfici di accoppiamento di cilindro
freno (A) e pinza (B) per evitare l’ingresso
di sporcizia nel meccanismo durante la
rimozione del cilindro freno. Vedere Figura 36.

B
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A

Figura 36. Superﬁci di accoppiamento di cilindro freno e pinza.
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Se il freno a disco funge anche da freno di stazionamento, accertarsi
che l’impianto frenante sia depressurizzato, che il cilindro freno a molla
sia disinserito completamente e ﬁssato meccanicamente in posizione
rilasciata.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del veicolo.

Figura 6. Fissaggio meccanico in posizione rilasciata.

Scaricare la pressione da condutture e componenti prima di scollegarli!

2. Se applicabile, accertarsi che il cilindro freno
a molla (F) sia disinserito completamente e
fissato meccanicamente in posizione rilasciata.
Vedere Figura 37.

F

C

3. Accertarsi che il cilindro freno (A) sia
depressurizzato.
4. Marcare e scollegare i raccordi dei flessibili del
freno di servizio (C) ed all’occorrenza del freno
di stazionamento (D).

6. Una volta rimosso il cilindro freno, si
raccomanda di leggere attentamente e seguire
il capitolo “4.3.8 Controllo dell’interfaccia di
azionamento”.

ModulT_029

5. Rimuovere i due dadi (E) di fissaggio del
cilindro freno. Rimuovere il cilindro freno (A)
dalla pinza (B).

D

A

E
B

Figura 37. Rimozione dei componenti del cilindro freno.
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5.3.3 Installazione del cilindro freno
1. Controllare che il cilindro freno installato
sia quello corretto per l’applicazione ed il
veicolo. Qualora sia installato un cilindro freno
a molla, accertarsi che la molla del freno di
stazionamento sia ingabbiata secondo le
istruzioni del produttore.
2. Prima di montare il cilindro freno, si
raccomanda di leggere attentamente e seguire
il capitolo “4.3.8 Controllo dell’interfaccia di
azionamento”.

IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
3. Controllare che la superficie di accoppiamento
tra pinza e cilindro freno sia priva di sporcizia
e segni di umidità e corrosione. Ripetere il
controllo per la superficie di accoppiamento
(A) tra cilindro freno e tenuta. Vedere
Figura 38.
Accertarsi che la tenuta del cilindro freno sia
integra ed in posizione corretta.

ModulT_032

4. Applicare un po’ di grasso universale nello
scodellino a sfera della leva del cilindro freno.
Non riempire eccessivamente lo scodellino ed
evitare che il grasso cada all’interno del freno.

Figura 38. Operazioni prima del montaggio del cilindro freno.
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5. Montare il nuovo cilindro freno (A) sulla pinza
(B) con i dadi (E), vedere Figura 39. Avvitare a
fondo i dadi prima di serrarli per accertarsi che
le sedi del cilindro freno siano parallele.

39

F

C

La coppia di serraggio dei dadi di fissaggio del
cilindro freno è 180 ± 20 Nm.

ModulT_033

D

A

E
B

Figura 39. Installazione dei componenti del cilindro freno.

IMPORTANTE!
Prestare attenzione a non invertire i ﬂessibili!
6. Collegare i raccordi dei flessibili del cilindro
freno di servizio (C) ed all’occorrenza del freno
di stazionamento (D). Qualora siano presenti
entrambi i flessibili, prestare attenzione a non
invertire i raccordi (C) e (D). Vedere Figura 39.
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7. Rimuovere il tappo di spurgo e ventilazione
rivolto verso il basso dall’alloggiamento del
cilindro freno, vedere Figura 40, anche dal
cilindro freno a molla se applicabile.

Figura 40. Rimozione del tappo di spurgo e ventilazione.

IMPORTANTE!
Applicare l’aria al freno di stazionamento. Accertarsi che l’impianto abbia una
pressione sufﬁciente (min. 6 bar).
8. Se applicabile, disinserire il freno di
stazionamento e sganciare il meccanismo
di ingabbiamento del cilindro freno a molla
in modo da sganciare la molla. L’impianto
dell’aria compressa deve avere una pressione
min. di 6 bar.
9. Con il freno di servizio inserito e, se
applicabile, il freno di stazionamento
disinserito, controllare che i cilindri dei freni, i
flessibili ed i raccordi non presentino perdite o
danni.

5.3.4 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere
attentamente i seguenti capitoli:
1. “3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi
che il freno a disco funzioni correttamente;
2. “3.4 Procedura finale”.

Procedure di sostituzione

41

5.4 Sostituzione dei sofﬁetti della vite di regolazione
5.4.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente i seguenti capitoli prima di rimuovere i sofﬁetti della vite di regolazione:
1. “3.2 Procedura iniziale”;
2. “5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei freni”;
3. “5.3.2 Rimozione del cilindro freno”;
4. “5.7.2 Rimozione del freno a disco”.

5.4.2 Rimozione dei sofﬁetti della vite di regolazione

ModulT_080

1. Fissare saldamente il freno a disco in una
morsa con ganasce morbide, vedere Figura 41,
per la disposizione di chiusura. Prestare
attenzione affinché le ganasce della morsa
non danneggino il freno a disco.

Figura 41. Disposizione di chiusura per la sostituzione dei sofﬁetti della vite di
regolazione.
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2. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95232 (Torx 55), girare manualmente l’albero
di azzeramento in senso orario per estrarre
la piastra reggispinta (A). Continuare ad
estrarre finché la piastra reggispinta non si
svita completamente e si stacca dalla vite di
regolazione, vedere Figura 42.

52mm

La piastra reggispinta si stacca quando il
gioco tra la superficie della pastiglia interna
della piastra reggispinta e la superficie della
pastiglia esterna della pinza si riduce di oltre
52 mm.

ModulT_035

In sede di rimozione della piastra reggispinta,
prestare attenzione a non danneggiarne i
filetti interni oppure i filetti esterni sulla vite di
regolazione.

A

Figura 42. Estrazione della piastra reggispinta.

3. Dopo aver staccato la piastra reggispinta dalla
vite di regolazione, sfilare manualmente i
soffietti della vite di regolazione da piastra
reggispinta e pinza. Non utilizzare attrezzi
per la rimozione, altrimenti si possono
danneggiare le superfici di tenuta con
conseguenti infiltrazioni d’acqua o corrosione
delle tenute dopo il rimontaggio!

5.4.3 Pulizia
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa!
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
IMPORTANTE!
Evitare l’ingresso di sporcizia ed altre impurità nell’apertura della vite di regolazione!
Pulire le superﬁci di contatto di piastra reggispinta, vite di regolazione e relativi sofﬁetti nella pinza.
Accertarsi che i componenti siano privi di sporcizia, polvere, segni di umidità e corrosione.
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5.4.4 Installazione dei sofﬁetti della vite di regolazione
1. Fissare saldamente la piastra reggispinta in una
morsa con ganasce morbide, vedere Figura 43,
per la disposizione di chiusura. Prestare
attenzione a non serrare eccessivamente o
danneggiare la piastra reggispinta in sede di
chiusura!
2. Pulire la superficie filettata interna della piastra
reggispinta.

ModulT_067

3. Accertarsi che le superfici di contatto tra piastra
reggispinta e soffietti siano pulite e prive di
sporcizia, segni di umidità e corrosione.

Figura 43. Disposizione di chiusura della piastra reggispinta.

IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi speciali Haldex dove speciﬁcato!
4. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95224 (C), premere saldamente i soffietti
della vite di regolazione (A) in posizione sulla
piastra reggispinta (B), vedere Figura 44.

OK

OK
C

Controllare che i soffietti siano inseriti
correttamente in posizione sulla piastra
reggispinta.
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A

B

Figura 44. Montaggio dei sofﬁetti della vite di regolazione.

5. Pulire la superficie filettata esterna della vite di
regolazione. Accertarsi che i componenti siano
privi di sporcizia, polvere, segni di umidità e
corrosione.
6. Applicare il grasso fornito con il kit ricambi al
filetto interno della piastra reggispinta ed al
filetto esterno della vite di regolazione.
7. Rimuovere la piastra reggispinta dalla morsa.
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IMPORTANTE!
Prestare attenzione a non invertire i ﬁletti di piastra reggispinta e vite di regolazione!
8. Tenere la piastra reggispinta in posizione contro
la vite di regolazione. Inserire l’attrezzo speciale
Haldex codice 95232 (Torx 55) nell’albero di
azzeramento e girare con cautela in senso
antiorario. Mentre gira la vite di regolazione,
avvitare con cautela i filetti della piastra
reggispinta sulla vite di regolazione.
Prestare attenzione a non invertire i filetti. In
caso di serraggio eccessivo, girare l’albero di
azzeramento in senso orario per sganciarlo
dalla vite di regolazione e riprovare.

Vedere Figura 45.

ModulT_038

Durante la rotazione dell’albero di azzeramento
in senso orario, si deve avvertire uno scatto.
70mm

Figura 45. Caricamento della piastra reggispinta.

9. Immediatamente dopo aver avvitato i filetti,
accertarsi che i due perni guida della piastra
reggispinta siano inseriti correttamente nei
rispettivi fori della pinza.
10. Continuare a ritrarre la piastra reggispinta
finché la distanza tra la superficie della
pastiglia interna della piastra reggispinta e la
superficie della pastiglia esterna della pinza
non è 70 mm, vedere Figura 45.
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IMPORTANTE!
Accertarsi che i sofﬁetti siano integri e montati correttamente. In caso contrario, si
può compromettere la durata del freno a disco.
11. Montare gli attrezzi speciali Haldex, codici
95225 e 95226, sul lato della pinza dei
soffietti della vite di regolazione. Vedere
Figura 46.
12. Premere saldamente l’attrezzo speciale
applicando una forza uniforme e parallela
in modo da premere i soffietti della vite di
regolazione in posizione all’interno della pinza.
13. L’attrezzo speciale può essere rimosso,
ruotato e riapplicato per esercitare una forza
uniforme e parallela sui soffietti.
Figura 46. Inserimento dei sofﬁetti della vite di regolazione.

14. Rimuovere l’attrezzo speciale. Controllare
che i soffietti siano montati correttamente
tutt’intorno alla pinza, vedere Figura 47.

OK

OK

Ricontrollare anche che i soffietti siano inseriti
correttamente sulla piastra reggispinta, vedere
la Figura 44 sopra.
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Il montaggio errato dei soffietti può
compromettere la durata del freno!

Figura 47. Montaggio corretto/errato dei sofﬁetti della vite di regolazione.

15. Ritrarre la piastra reggispinta a fondo
nella propria posizione interna girando
manualmente l’albero di azzeramento in
senso antiorario. In sede di ritrazione, si
deve avvertire distintamente uno scatto.
L’arresto della piastra reggispinta in posizione
completamente ritratta deve essere distinto,
ma non deve essere applicata una coppia
di oltre 20 Nm e non deve essere lasciata
serrata in questa posizione.

5.4.5 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere attentamente i seguenti capitoli:
1. “5.7.3 Installazione del freno a disco”.
2. “5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni“;
3. “5.3.3 Installazione del cilindro freno”;
4. “3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi che il freno a disco funzioni correttamente;
5. “3.4 Procedura finale”.
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5.5 Sostituzione del gruppo di scorrimento
5.5.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente i seguenti capitoli prima di rimuovere il gruppo di scorrimento:
1. “3.2 Procedura iniziale”;
2. “5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei freni”;
3. “5.3.2 Rimozione del cilindro freno”;
4. “5.7.2 Rimozione del freno a disco”.

5.5.2 Rimozione del gruppo di scorrimento
IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi speciali Haldex dove speciﬁcato!

ModulT_039

1. Fissare saldamente la pinza in una morsa
con ganasce morbide, vedere Figura 48,
per la disposizione di chiusura. Prestare
attenzione affinché le ganasce della morsa non
danneggino la pinza.

Figura 48. Disposizione di chiusura per la sostituzione del gruppo di scorrimento.
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2. Utilizzando un piccolo martello ed uno
scalpello, rimuovere i coperchi protettivi sui lati
guida e folle (A), vedere Figura 49, e gettarli.

ModulT_040

A

A

Figura 49. Rimozione dei coperchi protettivi del gruppo di scorrimento.

3. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95233 (chiave lunga da 3/4", inserto da
14 mm), rimuovere i due bulloni (B), vedere
Figura 50, e gettarli.
B
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B

Figura 50. Rimozione dei bulloni dei perni di scorri mento.
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4. Rimuovere il supporto dalla pinza facendolo
oscillare con cautela e sganciandolo da perni di
scorrimento e soffietti. Dopo averlo sganciato,
premere i perni di scorrimento all’indietro
in misura sufficiente per estrarre il supporto,
vedere Figura 51.

Figura 51. Rimozione del supporto.

IMPORTANTE!
Prestare attenzione a non danneggiare le superﬁci di tenuta dei sofﬁetti dei perni di
scorrimento nella pinza!
5. Estrarre manualmente e rimuovere prima il
perno di scorrimento guida (C), quindi il perno
di scorrimento folle (D), vedere Figura 52.
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D

C

Figura 52. Rimozione dei perni di scorrimento.
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6. Rimuovere manualmente con cautela i due
soffietti dei perni di scorrimento (E), vedere
Figura 53. All’occorrenza, fare leva con un
piccolo cacciavite. Prestare attenzione a non
danneggiare le superfici di tenuta dei soffietti
dei perni di scorrimento durante l’estrazione
dei soffietti con un attrezzo.
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E

Figura 53. Rimozione dei sofﬁetti dei perni di scorrimento.

7. Completare con cautela i punti 8 e 9 di
seguito per rimuovere i due cuscinetti
guida (F), il distanziale (G) e la bussola folle
in composito (H), vedere Figura 54.

ModulT_064

H

F

G

F

Figura 54. Rimozione di cuscinetti di scorrimento sul lato guida e bussola in
composito.
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8. Per rimuovere i due cuscinetti (F) ed il
distanziale (G) sul lato guida, montare
nell’ordine gli attrezzi speciali Haldex, codici
95230, 95423, 95222, 95219 e 95220, come
illustrato in Figura 55.
9. Girare quindi l’attrezzo filettato in senso
orario per estrarre i due cuscinetti (F) ed il
distanziale (G).
All’occorrenza, ruotare il mandrino codice
95219 a metà durante l’estrazione per tenere
fermo il dado codice 95220.

Figura 55. Rimozione del cuscinetto di scorri mento sul lato guida.

10. La bussola in composito (H) sul lato folle può
essere rimossa manualmente.

H

11. Tuttavia, qualora non sia possibile, montare
nell’ordine gli attrezzi speciali Haldex, codici
95230, 95423, 95222, 95219 e 95220, come
illustrato in Figura 56.
12. Girare quindi l’attrezzo filettato in senso orario
per estrarre la bussola in composito.

Figura 56. Rimozione della bussola in composito sul lato folle.
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5.5.3 Pulizia
IMPORTANTE!
Per la pulizia delle superﬁci, utilizzare un aspirapolvere. Non utilizzare aria compressa.
IMPORTANTE!
È importante prestare la massima attenzione durante l’uso di prodotti chimici e/o
attrezzi (ad es. coltelli, spazzole ecc.) per evitare danni a ﬂessibili, tenute ed altri
componenti.
1. Pulire le superfici di tenuta di cuscinetto/
bussola/soffietti della pinza per accertarsi che
siano prive di sporcizia, segni di corrosione e
danni. Vedere Figura 57.
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2. Se le superfici di tenuta hanno perso il proprio
rivestimento protettivo, applicare un velo di
grasso universale su tutta l’area per proteggere
i componenti rimontati dalla corrosione.

Figura 57. Pulizia delle superﬁci di accoppiamento di cuscinetto/bussola
della pinza.
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5.5.4 Installazione del gruppo di scorrimento
IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi speciali Haldex dove speciﬁcato!
1. Completare con cautela i punti 8 e 9
di seguito per installare i due cuscinetti
guida (F), il distanziale (G) e la bussola folle in
composito (H), vedere Figura 58.
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G

F

Figura 58. Installazione di cuscinetti di scorrimento sul lato guida e bussola sul
lato folle.

2. Per installare i due nuovi cuscinetti (F) ed il
nuovo distanziale (G) sul lato guida, montare
nell’ordine gli attrezzi speciali Haldex, codici
95230, 95423, 95222, 95219 e 95220, con i
nuovi componenti come illustrato in Figura 59.

F

G

F

3. Girare quindi l’attrezzo filettato in senso
orario per completare l’installazione dei due
cuscinetti (F) e del distanziale (G).

Figura 59. Attrezzo per il montaggio dei cuscinetti di scorrimento sul lato guida.
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4. Fermarsi quando i cuscinetti si trovano in
posizione corretta all’altezza del labbro interno
della sede, vedere Figura 60.
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OK

OK
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È importante che i cuscinetti siano inseriti
saldamente in sede, ma non serrarli
eccessivamente per evitare di danneggiarli.

Figura 60. Montaggio corretto/errato dei cuscinetti di scorrimento sul lato guida.

IMPORTANTE!
La bussola in composito sul lato folle deve essere posizionata correttamente
mentre viene installata manualmente in posizione. In caso contrario, la funzione di
scorrimento del freno non funzionerà correttamente.
5. Per installare la nuova bussola in
composito (H) sul lato folle, premerla
manualmente in posizione finché non
è a battuta. Accertarsi che l’aggetto di
posizionamento sia posizionato correttamente
nella scanalatura della pinza, vedere Figura 61.

H

Non utilizzare attrezzi o applicare una forza
eccessiva durante il montaggio per evitare
danni!

ModulT_093

Se la bussola non è posizionata correttamente,
non sarà possibile montare il perno di
scorrimento ed il coperchio protettivo!

Figura 61. Inserimento della bussola in composito sul lato folle.
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IMPORTANTE!
I sofﬁetti dei perni di scorrimento devono essere inseriti correttamente, a battuta
contro la spalla della pinza.
6. Inserire manualmente i due nuovi soffietti dei
perni di scorrimento nelle rispettive posizioni
nella pinza accertandosi che siano inseriti
correttamente in posizione, vedere Figura 62.

OK

È importante controllare che i soffietti siano
inseriti correttamente nella pinza guardando
anche all’interno dei soffietti.

ModulT_045

In caso contrario, si può compromettere lo
scorrimento del freno.

Figura 62. Installazione dei sofﬁetti dei perni di scorrimento.

7. Inserire manualmente il perno di scorrimento
guida (C) nei cuscinetti ed il perno di
scorrimento folle (D) nella bussola in
composito, vedere Figura 63.

D

Il perno di scorrimento più lungo (C) deve
essere montato sul lato guida.
Nota: un’estremità dei perni di scorrimento
ha una scanalatura lavorata, questo lato deve
essere inserito per primo.

8. Controllare che l’anello di posizionamento dei
soffietti sia montato correttamente ed in un
pezzo. Posizionare manualmente i soffietti sul
lato dei perni di scorrimento.
Accertarsi che i soffietti ed il relativo anello di
posizionamento siano inseriti correttamente
sui perni di scorrimento. In caso contrario, si
può compromettere lo scorrimento del freno.
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Non ingrassare.

C

Figura 63. Inserimento dei perni di scorri mento.

OK
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9. Pulire le superfici di contatto della pastiglia del
freno su supporto, pinza e piastra reggispinta. È
possibile utilizzare una spazzola metallica, ma
occorre prestare attenzione a non danneggiare
i soffietti. Non smerigliare!

Non riutilizzare mai i bulloni!

10. Sollevare il supporto in posizione sulla pinza
accertandosi che i perni di scorrimento con i
soffietti non siano d’intralcio.
All’occorrenza, spingere leggermente i perni
di scorrimento verso l’esterno abbassando il
supporto.
Tenere il supporto in posizione ed avvitare i due
bulloni. Vedere Figura 64.

ModulT_047

11. Utilizzando l’attrezzo speciale Haldex codice
95233 (chiave lunga da 3/4", inserto da
14 mm), avvitare e serrare i bulloni dei perni
di scorrimento (B). Le rispettive coppie
di serraggio sono indicate nel capitolo
“6.2.2 Haldex ModulT ADB”.

B

AT

AL

B

Figura 64. Rimontaggio del supporto e dei relativi bulloni di ﬁssaggio.

IMPORTANTE!
I coperchi protettivi hanno grandezze differenti e devono essere inseriti correttamente.
Il coperchio sul lato guida è più piccolo di quello sul lato folle. Il coperchio sul lato
guida deve trovarsi a battuta contro il cuscinetto, quello sul lato folle contro la spalla
della pinza.
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12. Battere con cautela i coperchi protettivi
(AT ed AL) in posizione nella pinza con un
martello di gomma.

Le sedi del coperchio protettivo sul lato
guida (AL) sporgono dalla fusione, mentre il
coperchio sul lato folle (AT) è praticamente a
livello.
13. Non battere i coperchi con forza oppure in
modo angolato per evitare di danneggiarli e
compromettere lo scorrimento del freno.

OK

OK

OK

AL
AT
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Nota: i coperchi hanno grandezze differenti,
il più grande deve essere montato sul lato
folle (AL), il più piccolo sul lato guida (AG).

OK

Figura 65. Montaggio corretto dei coperchi protettivi.

14. Accertarsi che i coperchi protettivi siano
inseriti correttamente ed a battuta, vedere
Figura 65.

5.5.5 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere attentamente i seguenti capitoli:
1. “5.7.3 Installazione del freno a disco”.
2. “5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni“;
3. “5.3.3 Installazione del cilindro freno”;
4. “3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi che il freno a disco funzioni correttamente;
5. “3.4 Procedura finale”.

Procedure di sostituzione
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5.6 Sostituzione dell’albero di azzeramento completo
5.6.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente il capitolo “3.2 Procedura iniziale” prima di rimuovere l’albero di azzeramento
completo.

IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente gli attrezzi speciali Haldex dove speciﬁcato!

5.6.2 Rimozione dell’albero di azzeramento completo
1. All’occorrenza, rimuovere sporcizia, polvere
e detriti intorno all’albero di azzeramento.
Accertarsi che l’area sia pulita prima di
rimuovere il tappo protettivo dell’albero di
azzeramento.

A

X-Ring

B

2. Rimuovere il tappo protettivo dell’albero di
azzeramento (A).
3. Inserire l’attrezzo speciale Haldex codice
95210 ed estrarre l’albero di azzeramento (B)
con l’anello a X, vedere Figura 66.
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L’anello a X è sempre montato sull’albero di
azzeramento e non deve mai essere rimosso.

Figura 66. Rimozione dell’albero di azzeramento.
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5.6.3 Installazione dell’albero di azzeramento completo
1. Pulire le superfici di accoppiamento tra albero
di azzeramento ed alloggiamento della pinza.
Accertarsi che siano prive di sporcizia, polvere,
segni di umidità e corrosione.
2. Inserire l’attrezzo speciale Haldex codice 95232
(Torx 55) nel nuovo albero di azzeramento ed
inserirlo manualmente nella pinza. Accertarsi
che l’anello a X sia posizionato correttamente.

“CLICK”

L’albero di azzeramento completo di anello
a X viene fornito prelubrificato, quindi non
necessita di ingrassaggio o lubrificazione.

OK

3. Premere l’albero di azzeramento in posizione
manualmente, senza utilizzare attrezzi o
applicare una forza eccessiva per evitare di
danneggiarlo.
L’albero di azzeramento scatterà in posizione
al centro della corona dentata quando è
ingranato completamente.
Vedere Figura 67.
Figura 67. Installazione dell’albero di azzeramento.

5.6.4 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere attentamente i seguenti capitoli:
1. “3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi che il freno a disco funzioni correttamente;
2. “3.4 Procedura finale”.

OK
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5.7 Sostituzione del freno a disco
5.7.1 Procedura iniziale
Leggere attentamente i seguenti capitoli prima di rimuovere il freno a disco:
1. “3.2 Procedura iniziale”;
2. “5.2.2 Rimozione delle pastiglie dei freni”, solamente i punti da 1 a 5;
3. “5.3.2 Rimozione del cilindro freno”.

5.7.2 Rimozione del freno a disco
IMPORTANTE!
Non rimuovere i bulloni di ﬁssaggio dei freni a disco ﬁnché il peso dei freni non è
sorretto dalle imbracature!
1. Rimontare il vecchio fermo della pastiglia
posizionando prima il lato dell’alloggiamento
nell’apertura della pinza, quindi la scanalatura
del fermo della pastiglia sulla tacca della
pinza. Infilare infine il fermo della pastiglia
sotto la tacca della pinza finché la staffa della
molla non scatta in posizione di bloccaggio.
Vedere Figura 68.

Controllare che la staffa della molla sia inserita correttamente!

ModulT_060

2. Fissare un’imbracatura di sollevamento intorno
al fermo della pastiglia. Tendere l’imbracatura
di sollevamento in modo che sostenga l’intero
peso del freno.

Figura 68. Rimozione del freno a disco.

3. Rimuovere i bulloni di fissaggio del freno a
disco e sollevarlo dall’assale.
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5.7.3 Installazione del freno a disco
1. Pulire le superfici di accoppiamento del
supporto del nuovo freno a disco e dell’assale.
Accertarsi che siano prive di sporcizia, detriti,
segni di umidità e corrosione.
2. Montare la molla del vecchio fermo della
pastiglia, quindi rimontare il vecchio fermo
della pastiglia posizionando prima il lato
dell’alloggiamento nell’apertura della pinza,
quindi la scanalatura del fermo della pastiglia
sulla tacca della pinza. Infilare infine il fermo
della pastiglia sotto la tacca della pinza finché
la staffa della molla non scatta in posizione di
bloccaggio.

Controllare che la staffa della molla sia inserita correttamente!

3. Fissare un’imbracatura di sollevamento
intorno al fermo della pastiglia e sollevare il
freno in posizione.
4. Per il montaggio/serraggio dei bulloni di
fissaggio, seguire le raccomandazioni del
produttore di veicolo/assale oppure il metodo
generico riportato di seguito.
5. Montare e serrare in sequenza i bulloni di
fissaggio del supporto.
6. Serrare tutti i bulloni di fissaggio alle coppie
indicate nelle speciﬁche dei produttori di
veicolo/assale.
7. Rimuovere l’imbracatura di sollevamento,
il vecchio fermo della pastiglia e la molla.
Gettare il vecchio fermo della pastiglia e la
molla in quanto non verranno riutilizzati.

5.7.4 Procedura ﬁnale
Per concludere la procedura, leggere attentamente i seguenti capitoli:
1. “5.2.3 Installazione delle pastiglie dei freni“;
2. ”5.3.3 Installazione del cilindro freno”;
3. ”3.3 Prova di funzionamento” per accertarsi che il freno a disco funzioni correttamente;
4. ”3.4 Procedura finale”.

Speciﬁche
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Speciﬁche

Il freno a disco pneumatico Haldex ModulT è disponibile sia in versione destra che in versione sinistra.
È importante che sia montato sul lato corretto in relazione alla normale rotazione di ruota/disco.
La Figura 69 di seguito illustra una panoramica generale di entrambe le varianti, la loro relazione
rispetto alla normale rotazione di ruota/disco (indicata con una freccia rossa) e le funzioni di
scorrimento sul lato guida (AL) e sul lato folle (AT).
Su ogni pinza è stampata una freccia di rotazione in corrispondenza delle sedi dei fermi delle
pastiglie sul lato interno, vedere Figura 69.
RH

LH

AL

AL

AT

ModulT_002

AT

Figura 69. Orientamento di Haldex ModulT.

6.1 Limiti di usura
Pastiglie dei freni, spessore min. del ferodo ................... 2 mm
Pastiglie dei freni, usura max. irregolare .......................... ± 1,5 mm
Disco del freno, spessore min. ............................................ 37 mm

6.2 Coppie di serraggio
6.2.1 Generalità
Seguire le raccomandazioni dei produttori di veicoli/assali.

6.2.2 Haldex ModulT ADB
DBT22LT
Bulloni (2) per i perni di scorrimento

180 Nm + 70°

Dadi di ﬁssaggio del cilindro freno

180 ± 20 Nm
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7.1 Kit attrezzi completo Haldex ModulT
Codice 95231

Figura 70. Kit attrezzi Haldex ModulT.

Attrezzi
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7.2 Attrezzi speciali per Haldex ModulT
Contenuto del kit attrezzi Haldex codice 95231.
Codice 95219 Mandrino per montaggio e smontaggio di cuscinetti e bussole in composito per il
gruppo di scorrimento
Codice 95220 Dado per montaggio e smontaggio di cuscinetti e bussole in composito per il gruppo
di scorrimento
Codice 95221 Rondella di bloccaggio per il montaggio di cuscinetti e bussole in composito per il
gruppo di scorrimento
Codice 95222 Coperchio per lo smontaggio di cuscinetti e bussole in composito per il gruppo di
scorrimento
Codice 95224 Attrezzo di montaggio dei sofﬁetti della vite di regolazione sulla piastra reggispinta
Codice 95225 Attrezzo di montaggio dei sofﬁetti della vite di regolazione nella pinza - lato sinistro
Codice 95226 Attrezzo di montaggio dei sofﬁetti della vite di regolazione nella pinza - lato destro
Codice 95233 Chiave lunga da 3/4" con inserto da 14 mm per i bulloni dei perni di scorrimento
Codice 95232 Chiave Torx T55 da 3/8" per l'albero di azzeramento
Codice 95210 Attrezzo speciale per lo smontaggio dell'albero di azzeramento completo
Codice 95230 Albero ﬁlettato per l'attrezzo di montaggio/smontaggio
Codice 95423 Cuscinetto assiale per la barra ﬁlettata
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Ricerca dei guasti
Adottare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie prima di smontare
la ruota!
Leggere attentamente il capitolo Precauzioni di sicurezza.
Osservare anche le istruzioni del produttore del veicolo!

Sintomi

Provvedimenti
Consultare i capitoli corrispondenti per i rimedi da adottare.

Effetto frenante nullo o insufﬁciente
•

Le pastiglie sono usurate?

•

Sostituire le pastiglie.

•

Il gioco di pastiglia/disco è OK?

•

Procedere a regolazione iniziale e controlli
funzionali.

•

Il disco del freno è OK?

•

Sostituire il disco del freno (seguire le istruzioni
del produttore del veicolo).

•

La pressione dell’aria nel cilindro freno è OK?
(Misurarla con un manometro nel cilindro
freno)

•

Adottare i rimedi necessari seguendo le
istruzioni del produttore del veicolo.

•

Il tappo di spurgo è stato rimosso
dall’alloggiamento del cilindro freno?

•

Rimuovere il tappo di spurgo situato nel punto
più basso del cilindro freno.

•

Il meccanismo e la pinza si muovono
liberamente?

•

Procedere a regolazione iniziale e controllo
funzionale.

I freni tirano su un lato
•

Le pastiglie sono usurate su un lato?

•

Sostituire le pastiglie.

•

Il gioco di pastiglia/disco è OK?

•

Procedere a regolazione iniziale e controlli
funzionali.

•

Le pastiglie si muovono liberamente nel
supporto?

•

Rimuovere le pastiglie, quindi pulire pastiglie,
supporto e pinza.

•

La pressione in entrambi i cilindri dei freni
dell’assale è uguale durante la frenata?
(Misurarla con un manometro nei cilindri dei
freni)

•

Fare riferimento alle istruzioni del produttore
del veicolo per maggiori informazioni.

•

Uno dei tappi di spurgo è stato rimosso
dall’alloggiamento del cilindro freno?

•

Rimuovere il tappo di spurgo situato nel punto
più basso.

Ricerca dei guasti
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Provvedimenti

I freni non si inseriscono/disinseriscono, i componenti hanno subito danni da surriscaldamento,
le pastiglie dei freni si usurano velocemente.
•

Il cilindro freno rimane sotto pressione quando •
i freni vengono disinseriti?

Fare riferimento alle istruzioni del produttore
del veicolo per maggiori informazioni.

•

Tutti i cilindri freno a molla vengono disinseriti
al disinserimento del freno di stazionamento?

•

Fare riferimento alle istruzioni del produttore
del veicolo per maggiori informazioni.

•

Il gioco di pastiglia/disco è OK?

•

Procedere a regolazione iniziale e controlli
funzionali.

•

Le pastiglie si muovono liberamente nel
supporto?

•

Rimuovere le pastiglie, quindi pulire pastiglie,
supporto e pinza.

•

Il gruppo di scorrimento della pinza è OK?

•

Veriﬁcarne il funzionamento.

•

Il gioco dei cuscinetti della ruota è OK?

•

Fare riferimento alle istruzioni del produttore
del veicolo per maggiori informazioni.

•

Uno dei tappi di spurgo è stato rimosso
dall’alloggiamento del cilindro freno?

•

Rimuovere il tappo di spurgo situato nel punto
più basso.

•

La regolazione delle valvole/distribuzione della •
forza frenante è stata effettuata correttamente?

Regolare le valvole dei freni/procedere
all’adattamento della forza frenante. Fare
riferimento anche alle istruzioni del produttore
del veicolo.

•

Le pastiglie si usurano in modo irregolare o
troppo velocemente?

Accertarsi che il freno funzioni correttamente
e localizzare gli eventuali problemi di
funzionamento da risolvere facendo riferimento
al capitolo sulle ispezioni.
Accertarsi anche che siano utilizzate
esclusivamente pastiglie dei freni originali
Haldex!
Veriﬁcare che il materiale di attrito delle
pastiglie dei freni sia appropriato per
l’applicazione speciﬁca.
Veriﬁcare che i freni di motrice e rimorchio
siano stati regolati correttamente.

•

•

•

•

Rumore/vibrazioni dal freno
•

Le pastiglie si muovono liberamente nel
supporto?

•

Rimuovere le pastiglie, pulire pastiglie,
supporto e pinza e rimontarli.

•

Il disco del freno presenta crepe/scanalature
non consentite?

•

Probabilmente è necessario sostituire il disco
del freno. Fare riferimento alle istruzioni
del produttore del veicolo per maggiori
informazioni.

•

L’ovalità del disco del freno rientra nei
parametri speciﬁcati?

•

In caso contrario, probabilmente è necessario
sostituire il disco del freno. Fare riferimento
alle istruzioni del produttore del veicolo per
maggiori informazioni.

Il disco del freno ed i relativi componenti sono
ﬁssati all’assale come speciﬁcato?

Fare riferimento alle istruzioni del produttore del
veicolo per maggiori informazioni.
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9.1 Distinta dei componenti
Freno a disco pneumatico Haldex ModulT
010

Freno a disco pneumatico completo - versione sinistra e destra

020

Supporto

030

Cuscinetti - gruppo di scorrimento sul lato guida

040

Distanziale

050

Perno di scorrimento sul lato guida

060

Bullone del perno di scorrimento

070

Coperchio protettivo sul lato guida

080

Bussola in composito - gruppo di scorrimento sul lato folle

090

Perno di scorrimento sul lato folle

100

Coperchio protettivo sul lato folle

120

Albero di azzeramento completo

130

Tappo protettivo per l'albero di azzeramento

140

Sofﬁetti - gruppo di scorrimento

150

Pastiglie dei freni

160

Molle delle pastiglie

170

Staffa della molla

180

Fermo della pastiglia

190

Sofﬁetto della vite di regolazione

210

Piastra reggispinta
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9.2 Complessivo
010
LH

RH

170
180
160
150

160

030
040

150

030
020

050

060
120
130
080
140
210

090

060
190

ModulT_052

140

100

070

Haldex sviluppa e fornisce soluzioni affidabili
ed innovative con particolare attenzione a
prodotti per impianti frenanti e sospensioni
pneumatiche rivolti al settore dei veicoli
commerciali.
La Haldex e’ quotata alla borsa Svedese, le
vendite annuali sono di circa 3.7 bilioni di
corone svedesi ed impiega 2.200 persone.

©2011, Haldex AB. Questo documento contiene
marchi e nomi registrati come quello Haldex o di
altre aziende che ne hanno poprietà esclusiva. Il
contenuto di questo documento non può essere
copiato, adattato, proiettato o distribuito per fini
commerciali se non con previa autorizzazione scritta
da parte di Haldex.
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