
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
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A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 
 

ANTIFISCHIO FRENI 

      ANTIGRIPPANTE E MONTAGGIO COLLETTORI 

 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
AREXONS "ANTIFISCHIO FRENI" elimina i 

fastidiosi fischi e sibili dovuti alle vibrazioni delle 

pastiglie e alle imperfezioni del disco freni. 

E' un prodotto pastoso di colore rame. Viene applicato 

sul dorso della pastiglia dei freni a disco e forma uno 

strato morbido, lubrificante, in grado di eliminare i 

fischi dovuti alle vibrazioni che sono causate dal non 

perfetto allineamento fra le superfici del disco e quelle 

della pastiglia. Le particelle di rame contenute nel 

prodotto formano un rivestimento protettivo che 

impedisce la fusione delle superfici metalliche 

sottoposte a forte calore e pressione rendendo il 

prodotto adatto al montaggio dei collettori evitandone 

il grippaggio e rendendo più facile l'eventuale 

smontaggio del pezzo. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Viene applicato sul dorso della pastiglia dei freni a 

disco e forma uno strato morbido, lubrificante, in grado 

di eliminare i fischi dovuti alle vibrazioni che sono 

causate dal non perfetto allineamento fra le superfici 

del disco e quelle della pastiglia. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Aspetto                                                                          pomatoso  

 Colore                                                                            ramato  

 Odore                                                                             tipico  

 Peso specifico (15°C)                                                     1, 3 

 Prova di anticorrosione 

(ASTM D1743)                          
passa 

 Solubilità in acqua                                                           insolubile  

 Punto di gocciolamento                                                   infusibile 

 Punto di infiammabilità  

(ASTM D92)                             

> 200°C (olio base) 

 Resistenza al dilavamento 
(ASTM D 1264)                    

< 10% 

 

- MODALITÀ D’USO 
Smontare le pastiglie e pulirne il dorso, applicare il 

prodotto in strato sottile e uniforme, quindi rimontarle. 

 
 STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 

anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Confezione: Tubetto in metallo 

Contenuto: 65 ml 

 

Codice prodotto: 8160 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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