
Caratteristiche improprie pinze freno 
a disco ECO ricondizionate

DA TENERE ASSOLUTAMENTE IN CONSIDERAZIONE:

L'apertura dell'alloggiamento della pinza annulla la garanzia.

Rimuovendo la targhetta BPW, si perdono le informazioni relative al tipo 
di pinza e quelle relative all’omologazione.

L’utilizzo di ricambi alternativi (copie) di qualità non idonea, porta a un guasto precoce del cuscinetto 

della leva e ad un surriscaldamento.

I pezzi originali BPW dimostrano che i cuscinetti della leva sono in buone condizioni anche dopo un 

completo test di resistenza.
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In qualità di operatore di veicoli, dovresti assolutamente saperlo

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
RICONDIZIONAMENTO  
DELLE PINZE FRENO BPW 



Particolari di ricambio dell'ECO Disc

BPW fornisce i corrispondenti pezzi di ricambio in kit ben assemblati per una 
manutenzione regolare.

La manutenzione regolare delle pinze freno BPW da parte di un'officina specializzata 
permette una lunga durata e garantisce il mantenimento della funzionalità.

Parti di ricambio sostituibili dall'utente che mantengono la durata della pinza del freno

Come tutti i nostri componenti, la pinza freno BPW tipo TSB è 
estremamente facile da manutenere: è composta da circa 70 
componenti, di cui circa 40 da controllare in corso di manutenzione 
e che se necessario, devono essere sostituiti. Questi preservano 
principalmente le parti fisse della pinza freno da usura e danni.



Fondamentale per la sicurezza: 
il cuore del freno a disco BPW

Tutto questo non è senza motivo, perché i requisiti per questi componenti sono 
enormi: devono garantire in modo sicuro la trasmissione di potenza, la registrazione 
con l'aumentare dell’usura delle pastiglie freno così come il ripristino del freno a 
disco dopo una frenata. 
BPW non offre deliberatamente questi componenti come pezzi di ricambio, perché 
l'assemblaggio, l'allineamento e la pulizia del sistema interno sono essenziali per il 
funzionamento sicuro e lineare del sistema frenante.

LE SFIDE SONO: 

 — Coordinare la vita utile dei componenti. 

 — La creazione di una cronologia delle modifiche per i singoli componenti nella  
 cornice dei miglioramenti continui e modifiche al design.

 — Campi di tolleranza ristretti in interazione con il meccanismo di frenatura interno. 

 — Processo di assemblaggio completamente automatizzato con un'ispezione finale  
 al 100% secondo i più alti standard automobilistici.

I componenti interni rappresentano nella loro interazione il cuore 
della forza frenante. Sono protetti nell’alloggiamento e ben sigillati 
all’interno della pinza.

Meccanica interna:unità di regolazione BPW



Il pericolo del ricondizionamento non 
autorizzato della pinza freno ECO Disc
I ricondizionatori non autorizzati offrono le pinze freno BPW Eco Disc sotto i 
termini "rigenerato", "ricondizionato", "revisionato" o "riparato", che di solito 
non corrispondono a ciò che i clienti si aspettano da loro. Come produttore di 
parti originali, BPW è obbligata a osservare il mercato ed evitare applicazioni non 
corrette, plagi o la cosiddetta etichettatura fraudolenta.

Per la protezione degli operatori, BPW ha ottenuto brevetti in molti mercati per 
garantire che i rivenditori non autorizzati non possano utilizzare componenti 
plagiati. Dovesse tuttavia, essere effettuato un ricondizionamento all'interno della 
pinza, questa viene eseguita solo con parti smontate e, di solito, ripulite. È quindi 
comprensibile che questi componenti funzionali non abbiano un'aspettativa di vita 
elevata; si tratta molto più di un’operazione di facciata.

In altri casi vengono utilizzate parti contraffatte, le cui proprietà e le cui specifiche 
dei materiali (es. tolleranze dimensionali, durezza, qualità della superficie) non di 
rado risultano essere fuori dagli standard BPW rilevanti per la sicurezza e quindi 
portano ad una rottura precoce. Nei paesi in cui si applicano i brevetti richiesti dalla 
BPW, inoltre, non solo il ricondizionatore, ma anche l'importatore di queste parti 
così come l'operatore del veicolo sono punibili dalla legge.

BPW consiglia pertanto l'utilizzo di pinze freno BPW nuove e originali.
Con pinze freno che sono state revisionate senza l'utilizzo di parti originali, non 
si garantisce che possano essere utilizzati in sicurezza per una seconda vita nel 
veicolo.


