
Re S.p.A. 
via Firenze 3
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301 
F +39 02 95038986 
E info@re-spa.com

Assistenza tecnica
Technical support
T +39 02 952430.300
E support@re-spa.com

Assistenza commerciale
Sales support
T +39 02 952430.200
E sales@re-spa.com

Datasheet 01019/IT - 09/16

XT.10
FRENO PNEUMATICO

EXtreme è la nuova e rivoluzionaria serie di freni mono disco 
progettata per raggiungere performance ineguagliabili in 
dimensioni compatte e rispetto per l�ambiente e la salute 
dell�operatore.

EXtreme è brevettato sia nel design che nella tecnologia; tutti i 
dettagli del freno sono stati studiati per migliorare l�e�cienza: il 
design della campana e il disco aumentano il ra�reddamento 
interno del freno; le pinze e le pastiglie garantiscono un lungo 
ciclo di vita e manutenzione minima.  

EXtreme XT.10 è il più grande della famiglia: con un diametro di 
300mm e 140mm di spessore riesce a raggiungere 6 kW di 
dissipazione e 1500 Nm di coppia e un controllo della tenione 
costante e lineare sia alle basse che alle coppie elevate.

Grazie a queste caratteristiche XT.7 è solitamente utilizzato su 
ondulatori e slitter-rewinders che richiedono elevate coppie ed 
elevata potenza dissipabile. 

Freno di nuova generazione

Durata pastiglie di 7 anni

Performance ineguagliabili

Dimensioni compatte

Rispetto per l�ambiente e la 
salute dell�operatore

Installazione semplice e veloce

Tecnologia innovativa

Brevetto per design e 
tecnologia
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DISEGNO TECNICO
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Foro disco D con chiavetta
ø max = ø70

con calettatore
ø max = ø45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia max 1 pinza**  250 Nm

Coppia min 1 pinza**  4,166 Nm

Pressione min / max  0,1/6 bar

N. giri del disco max  2500 rpm

Peso totale  19 kg

Potenza dissipabile senza ventilatore  2 kW

Potenza dissipabile con ventilatore 24V  6 W

Potenza dissipabile con ventilatore 110V / 220V  4,5 kW

* Ci riserviamo modi�che tecniche
** I valori di coppia si intendono durante lo slittamento continuo 
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