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Tutti i nostri freni pneumatici sono equipaggiati con pastiglie 
capaci di garantire le elevate performance che il freno è in 
grado di raggiungere.

Temperatura, coppia, velocità sono variabili che sottopongono 
le pastiglie ad uno stress elevatissimo. Una costante ricerca e i 
numerosi test interni effettuati dai nostri tecnici ci hanno 
permesso di selezionare la mescola ideale per raggiungere le 
performance più elevate e una durata eccezionale, senza 
tralasciare il rispetto per l�ambiente e la salute degli operatori.

Tutte le nostre pastiglie sono prive di amianto e conformi alla 
normativa RoHS, inoltre producono basse emissioni di polveri: 
test realizzati dai nostri tecnici hanno stabilito che le pastiglie 
Re producono il 70% in meno di polveri nell�ambiente.

Attualmente è possibile trovare sul mercato molte pastiglie 
apparentemente simili alle pastiglie Re, le loro performance 
sono invece molto scarse, inoltre rischiano di danneggiare 
l�intero sistema frenante. Le nostre pastiglie originali sono 
progettate e prodotte per garantire gli stessi elevati standard 
qualitativi che contraddistinguono gli altri prodotti Re, e 
assicurano le migliori performance del freno pneumatico in 
qualsiasi condizione di lavoro.

Performance elevate

Lunga durata

Esenti da amianto

Rispetto per l�ambiente

70% in meno di polverosità 

Originali
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PASTIGLIE
PER FRENI COMBIFLEX
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 R15 NT KEVLAR

Senza amianto si si si

Limitazione emissioni di polveri  

Prestazioni in temperatura  

Durata  

Impermeabilità  

Conformità RoHS* si si si 

Antivibrazione (AR3) (AR1) no  

Antirotazione si no no

Sensore di usura si no no

Ci riserviamo modi�che tecniche

PASTIGLIA R15

DATI TECNICI
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discreto buono ottimo eccellente

*esenti da: Amianto, Cromo esavalente, Mercurio, Cadmio, Antimonio, Piombo
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