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Il nuovo disco per freni Combi�ex CX.300, realizzato con una 
speciale ghisa, è stato studiato per garantire performance 
sempre maggiori in qualsiasi condizione lavorativa. Il nostro 
continuo impegno nella  e studio dei ricerca di nuovi materiali
�ussi all'interno dei dischi ci garantisce di rimanere leader nel 
settore. 

Il disco non presenta forature sulle super�ci esterne, 
garantendo un ciclo di vita più longevo delle pastiglie. 
La nuova geometria studiata, permette di mantenere le stesse 
elevate performance in entrambi i sensi di rotazione del disco. 
Per aumentare il ciclo di vita del freno è stato studiato e 
brevettato un sistema per convogliare l�aria in modo da 
ra�reddare le tre zone cruciali di un freno: quella centrale, la 
super�cie anteriore e quella posteriore. 

Grazie a questo sistema il disco è in grado di incrementare di 
oltre il 40% la resistenza alle cricche causate dallo shock 
termico. Per queste sue importanti ed innovative caratteristiche, 
il disco è stato completamente brevettato sia per il principio di 
funzionamento e ventilazione sia per il design.
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OLD CX.300 DISC - DISEGNO TECNICO
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NEW CX.300 DISC - DISEGNO TECNICO
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 Old CX disc New CX disc

Materiale Ghisa G26 Ghisa speciale

Smaltimento termico rotazione a dx 100% 100%

Smaltimento termico rotazione a sx -20% 100%

Usura pastiglia 3-4 anni +20%

Dissipazione calore senza ventilatore 1,8 kW 2,1 kW

Dissipazione calore con ventilatore HP1 5 kW 5,5 kW

Dissipazione calore con ventilatore HP2 5,5 kW 6,1 kW

Max calettatore 65x95 65x95

Max foro con chiavetta 85 H7 + chiavetta 85 H7 + chiavetta

Min foro senza bussola riportata 35 H7 + chiavetta 30 H7 + chiavetta

Peso 11,2 kg 13,6 kg

*Ci riserviamo modi�che tecniche

DATI TECNICI
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