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Pastiglie Freno, Ganasce, Tamburi Freno

  

Con più di 30 anni di storia, Remsa è oggi un'azienda leader nella fabbricazione di componenti
freno per l'industria automobilistica. La continua crescita e l'incessante sviluppo tecnologico
ottenuto grazie agli avanzati mezzi tecnici di cui dispone, hanno permesso a Remsa di
raggiungere una posizione di leadership nel panorama mondiale della produzione di materiale
d'attrito per autoveicoli e veicoli industriali.

             

  

Pastiglie Freno

Una gamma composta da oltre 1000 riferimenti in grado di coprire il 99% del circolante nazionale. Un costante aggiornamento della gamma rendono questo prodotto il fiore all’occhiello del pacchetto. Le materie prime, le tecniche di lavorazione e i trattamenti di prerodaggio industriale “Scorching” garantiscono prestazioni costanti in frenata. Una particolare ed esclusiva lavorazione, chiamata Fit System, favorisce l’adattamento al disco che presenta leggere deformazioni causate dalle alte temperature. La lamina antivibro, prodotta da Remsa nel pieno rispetto delle caratteristiche dettate dalle case automobilistiche, viene applicata quando richiesta dagli impianti originali e consente di ammortizzare le vibrazioni prodotte dal sistema frenante. Le pastiglie freno Remsa godono della certificazione EC R-90 che impone standard qualitativi ai produttori di materiali d’attrito. L’omologazione è facilmente riconoscibile dal marchio E.
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Ganasce Freno

Con una gamma di circa 300 riferimenti la ganascia freno Remsa è in grado di soddisfare pienamente le richieste del mercato. Per ogni ganascia è disponibile a parte il kit accessori (molle, rondelle e perni) che oltre a completareil prodotto consente di effettuare un accurato intervento di revisione del sistema a tamburo. Anche le ganasce freno vengono certificate dall’omologazione europea ECE R-90 riconoscibile su prodotto e confezione.

  
    

  

Tamburi Freno

Anche il tamburo freno Remsa, come il disco freno, viene apprezzato e utilizzato per la precisione e la cura delle lavorazioni effettuate. L’utilizzo di materie prime selezionate, la precisione nelle lavorazioni e i trattamenti particolari anti-corrosione unitamente ai riconoscimenti ufficiali del TÜV rendono il tamburo freno Remsa un prodotto che risponde pienamente ai parametri dettati dalle case automobilistiche.

  
      
    
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del produttore: http://www.exoautomotive.it/remsa   
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