
DUE PAROLE SULLA RUMOROSITà DEI FRENI
La rumorosità dei freni è una delle ragioni principali di insoddisfazione dell’automobilista. Questo 
problema è piuttosto complesso e spesso difficile da risolvere. Ferodo provvederà ad inviare una 
serie di circolari sulla rumorosità dei freni e fornirà suggerimenti pratici relativamente alla diagnosi 
di tale problema: quali sintomi dei freni tenere sotto controllo, consigli di smontaggio e rimontag-
gio per evitare rumorosità dei freni.

CHE COSÈ LA RUMOROSITà DEI FRENI?
La rumorosità del freno è generata solitamente da vibrazioni di un componente nella parte del 
veicolo tra il pneumatico e l’attacco al telaio. Tale vibrazione può manifestarsi in un qualsiasi punto 
della ruota, dal cuscinetto al giunto sferico; spesso si tende ad imputare tale vibrazione alla pasti-
glia del freno, ma non è sempre così. All’interno dell’impianto frenante stesso è normale che si ve-
rifichino vibrazioni, anche se spesso non si percepiscono a seconda della loro frequenza o intensità. 
Il rumore si avverte solo nel momento in cui le vibrazioni aumentano.

TIPI DI RUMOROSITà AvvERTITI DAI CONDUCENTI
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DA COSA È CAUSATA LA RUMOROSITà
Quando l’intensità del rumore è molto alta, ciò è dovuto ad una sorta di effetto di “amplificazione” 
in seguito alla sovrapposizione delle frequenze di impulso e alla “frequenza di risonanza” di alcune 
parti dell’impianto frenante. In altre parole, 2 o più vibrazioni si generano contemporaneamente, 
oppure una vibrazione aumenta di intensità e, quando applicata al disco, la pastiglia freno agisce 
come un microfono, amplificando il rumore e rendendo la vibrazione udibile.

RUMOROSITà FRENI
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QUALI SONO I TIPI DI RUMOROSITà AvvERTITI?
vIBRAZIONI A BASSA FREQUENZA – jUDDER

DESCRIZIONE Rumore profondo con frequenza inferiore a 300 Hz. Solitamente originata da 
macro-vibrazioni di un componente dell’impianto frenante come ad es. il disco

CAUSE Dimensioni fuori tolleranza •	
Errato montaggio sul mozzo ›
Eccessiva differenza di spessore del disco (DTV). N.B.: controllare circa   ›
10 punti sul perimetro del disco per stabilire la complessiva differenza  
di spessore

Disco danneggiato•	
SOLUZIONE Sostituire il disco: (a) alla base del judder può esservi un danno al disco, oppure 

(b) la vibrazione generata in seguito all’errato montaggio del disco sul mozzo 
può aver danneggiato il disco. Si raccomanda inoltre di pulire e lubrificare tutte 
le superfici che lo richiedono (Immagine 1) 

vIBRAZIONI A MEDIA FREQUENZA – FISCHIO
DESCRIZIONE Rumore con frequenza compresa tra 300 - 5.000 Hz. Solitamente è originato da 

micro-vibrazioni nel pistoncino della pinza o in un’altra parte del sistema freno/
sospensione del veicolo.

CAUSE Movimenti poco fluidi del pistoncino della pinza e/o dei componenti di scorrimento •	
delle pinze
Superficie del disco non planare a causa di un montaggio incorretto o di depo-•	
siti di materiale d’attrito
Possibili errori nel montaggio delle pastiglie, specialmente nel caso di pastiglie •	
destre o sinistre
Errata distribuzione di possibili elementi di fissaggio anti-rumore (ad es. lamie-•	
rini, ecc.)
Spessore del disco inferiore al valore minimo •	 (Immagine 2)

SOLUZIONE Pulire e lubrificare la superficie dei componenti della pinza che non si muovono •	
fluidamente
Eseguire le operazioni necessarie per garantire che la planarità del disco, una •	
volta montato sul mozzo, rientri nella tolleranza di 0,1 mm (Immagine 3)  
Pulire la superficie del mozzo, ripristinare la planarità del disco, ecc.
Sostituire il disco•	
Montare correttamente la pastiglia•	
Eseguire il corretto montaggio degli accessori •	
Smorzare l’intensità della/e vibrazione/i utilizzando pastiglie freno con lamie-•	
rini anti-vibra per la riduzione della rumorosità

vIBRAZIONI AD ALTA FREQUENZA – STRIDIO
DESCRIZIONE Rumore con frequenza superiore 5 kHz

CAUSE Vi sono diverse possibili cause alla base dello stridio, ma la più frequente è la vibrazione molecolare all’interno  
del materiale d’attrito durante la frenata

SOLUZIONE Sostituire la serie pastiglie freno. Controllare inoltre che gli accessori (come ad es. i fermi pinza) siano quelli giusti 
e che siano montati correttamente

vIBRAZIONI AD ALTISSIMA FREQUENZA – ULTRASUONI
DESCRIZIONE Rumore con frequenza superiore ai 12 KHz, ben oltre il limite massimo dell’udito umano

COME ELIMINARE LA RUMOROSITà
Fare riferimento alle 2 prossime circolari Ferodo relative allo smontaggio dell’impianto frenante e al controllo dell’usura 
delle pastiglie freno tipicamente legata alla rumorosità.
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Smontaggio paStiglie freno 
Se possibile eseguire innanzitutto una prova su strada, e prestare attenzione alle condizioni nelle 
quali si verifica il rumore.

procedura di Smontaggio

Sollevare il veicolo.  >

Assicurarsi che la ruota giri liberamente – qualora ciò non av- >
venga ciò significa che vi è contatto disco/pastiglia (immagine 1) 

Rimuovere la ruota e controllare il freno; osservare in particolare:  >
la presenza di depositi sul disco• 
segni di rodaggio disomogeneo• 
usura disomogenea• 
gradino di usura sul disco• 
differenza di spessore del disco (DTV): controllare  • 
indicativamente 10 punti sul perimetro del disco
perdite di liquido • (immagine 2)
perno guida danneggiato • (immagine 3)

Verificare che siano montate le pastiglie corrette  >

Controllare che le pastiglie siano posizionate correttamente  >
rispetto alla pinza 

Confermare che le pastiglie siano inserite correttamente   >
nella pinza 

Verificare che le pastiglie entrino scorrevolmente nelle staffe >  

Controllare che tutti i fermi e le molle della pinza siano pre- >
senti ed idonei (immagine 4) 

Rimuovere le pastiglie ed osservare le superfici d’attrito  >
per individuare eventuali potenziali problemi che potreb-
bero essere correlati alla rumorosità.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA 
DELLA RUMOROSITà  
CONSIGLI PER UN CORRETTO SMONTAGGIO

CONSIGLI TECNICI
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Sintomi
paStiglie raStremate

ASPETTO Usura disomogenea, pastiglie rastremate 
CAUSA Pinza storta, componenti scorrevoli impuntati, gioco pinze eccessivo

EFFETTO Usura precoce delle pastiglie, pressione di frenata disomogenea, rumorosità
RIMEDIO Sostituire la serie pastiglie, e revisionare le pinze

N.B. Alcuni veicoli sono dotati di pastiglie che risultano rastremate da disegno. Fare 
riferimento all’applicazione specifica del veicolo e, qualora la rastrematura sia 
eccessiva rispetto le specifiche standard, sostituire le pastiglie

uSura diSomogenea
ASPETTO Usura disomogenea sulla superficie delle pastiglie 

CAUSA Disco del freno con usura irregolare (si nota un segno di usura sul disco)
EFFETTO Fischio e vibrazioni, usura precoce della pastiglia
RIMEDIO Sostituire i dischi e le pastiglie freno

uSura diSomogenea fra le ruote
ASPETTO Una o più pastiglie freno all’interno della serie assale risultano eccessivamente 

usurate
CAUSA Perni guida/pistoncino pinza presentano movimenti non scorrevoli

EFFETTO Il veicolo “tira” da un lato in fase di frenatura, usura rapida e disomogenea, 
fischio e vibrazioni

RIMEDIO Revisionare tutti i componenti scorrevoli e i pistoncini della pinza, e sostituire 
le pastiglie. Controllare i dischi

Supporto metallico danneggiato 
ASPETTO Supporto metallico danneggiato

CAUSA Montaggio errato, troppa forza applicata in fase di montaggio
EFFETTO Inefficacia della frenata, usura irregolare, rumorosità e judder
RIMEDIO Sostituire la serie pastiglie freno

piStoncino danneggiato
ASPETTO Rivestimento anti-rumore danneggiato dal pistoncino

CAUSA Il pistoncino non si ritrae completamente, utilizzo gravoso del freno
EFFETTO Surriscaldamento, rumorosità
RIMEDIO Sostituire la serie pastiglie freno e revisionare la pinza
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Come evitare problemi 
di rumorosità 
Consigli per un Corretto montaggio
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Il modo più semplice per evitare l’insorgere di problematiche è garantire che le pastiglie freno e le 
pinze vengano montate correttamente sin dall’inizio. Attenendosi a queste istruzioni supplementari 
per le operazioni di rimontaggio si dovrebbero evitare vibrazioni e la conseguente rumorosità, 
offrendo ai conducenti una guida confortevole.

Smontare e pulire tutte le slitte e i perni pinza.  >>
 
 
 
 
 

è>>  possibile utilizzare carta smerigliata esclusivamente sulla 
pinza e sui punti di appoggio della pastiglia in presenza di 
ruggine o corpi estranei.  
N.B.: se la pinza non scorre liberamente ne possono risultare 
pastiglie rastremate o con usura irregolare all’interno dell’asse, 
con la conseguente generazione di stridio e vibrazioni. 

I perni devono essere lubrificati adeguatamente per garantire >>
un movimento libero ed evitare che i perni grippino sul corpo 
della pinza. Controllare anche le condizioni delle protezioni in 
gomma dei perni di scorrimento (contro infiltrazioni d’acqua).  
N.B.: qualora i perni non siano lubrificati essi potrebbero grip-
pare provocando rastremazione e fenomeni di rumorosità. 

Controllare che i pistoni si muovano liberamente e ritrarre >>
completamente il pistone: questa manovra è fondamentale per 
evitare danni alla guarnizione in gomma. 
 
 
 

Controllare che le pastiglie freno si posizionino agevolmente >>
nelle staffe della pinza.
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Rimuovere eventuali bave dai bordi delle pastiglie se necessario.  >>
N.B.: qualora la pastiglia non si muova liberamente all’interno delle staffe si verificherà 
costantemente un lieve contatto con i dischi, provocando stridio nonché pastiglie 
rastremate o con usura irregolare all’interno dell’asse.  
 
 

In alcuni casi specifici (ad esempio una vecchia pinza arrugginita), si consiglia di lubri->>
ficare leggermente i punti di contatto tra la piastrina di supporto in metallo e le slitte 
con grasso al rame in base alle indicazioni del Costruttore del Veicolo.   
N.B.: accertarsi che il grasso NON entri in contatto con il materiale d’attrito.  
 
 

Inserire, laddove opportuno, indicatori d’usura nelle o sopra le pastiglie freno. >>
Avvitare fino a battuta le viti di fissaggio della pinza.>>
Sostituire i dadi con frenafiletto. >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenersi alle istruzioni relative alle coppie di serraggio e alla sequenza operativa. >>
Con la pinza freno assemblata, premere il pedale del freno per circa un terzo della >>
corsa totale potenziale.
Controllare che il freno funzioni correttamente (controllare anche il ritorno della >>
pastiglia).
Rimontare la ruota e controllare che ruoti liberamente.>>
Se la ruota gira liberamente il veicolo è pronto per tornare in strada. >>
 
 
 
 

N.B.:>>  eseguire una prova su strada prima di consegnare il veicolo per assicurarsi che 
l’impianto frenante sia perfettamente operativo. Al momento della consegna del 
veicolo al proprietario fornire tutte le indicazioni necessarie relative alle procedure di 
assestamento per garantire un’adeguata efficienza dei freni.



BOLLA D’ARIA
(VAPOUR LOCK) N°1
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LA PERDITA DI EFFICACIA DELLA FRENATA È CARATTERIZZATA DA 
MOLTI ASPETTI
Gli automobilisti possono sperimentare la perdita di e�  cacia della frenata in molti modi diversi: 
surriscaldamento, “fading” dei freni e usura delle pastiglie sono solo alcuni dei fattori che possono 
determinarla. Il vapour lock è uno dei fenomeni più preoccupanti e pericolosi. Questo depliant 
spiega il problema e indica alcune modalità che possono prevenirne il verifi carsi.

CHE COS’È IL LIQUIDO FRENI?
Al fi ne di comprendere il fenomeno del vapour lock è necessario conoscere la funzione del liquido 
freni. Il liquido freni, una miscela di prodotti chimici organici e di sintesi, trasmette la pressione 
idraulica dal pedale del freno, attraverso i tubi idraulici, al meccanismo frenante vicino alle ruote. 
Perché ciò avvenga, il liquido freni deve essere incomprimibile. Visto il ruolo fondamentale che tale 
liquido svolge al fi ne della sicurezza del veicolo, è essenziale controllarne la qualità e le specifi che.

IN CHE MODO IL LIQUIDO FRENI È IN RELAZIONE CON IL FENOMENO
VAPOUR LOCK?
La frenata genera un calore notevole. Per resistere a queste alte temperature senza raggiungere 
l’ebollizione, il liquido freni è concepito con un elevato punto di ebollizione. Tuttavia è anche igro-
scopico, il che signifi ca che assorbe acqua. In qualsiasi impianto frenante idraulico, il liquido freni 
assorbe gradualmente umidità dall’aria attraverso i tubi freno fl essibili o lo sfi ato del serbatoio. 
Questa maggiore umidità abbassa il punto di ebollizione del liquido freni.

Quando l’assorbimento di umidità raggiunge un certo livello, a seguito di frenate prolungate o 
pesanti, soprattutto in presenza di clima caldo o quando il veicolo è a pieno carico, il calore pro-
dotto può far sì che il liquido freni raggiunga l’ebollizione, creando bolle di gas. Poiché i gas sono 
più comprimibili dei liquidi, l’autista non avvertirà alcuna pressione agendo sul pedale del freno con 
conseguente perdita totale della potenza frenante. Questo fenomeno è noto come vapour lock.
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COME EVITARE IL VAPOUR LOCK

1. SCEGLIERE IL LIQUIDO FRENI GIUSTO:
La scelta del liquido freni da inserire nell’impianto idraulico è molto importante. I costruttori di auto raccomandano 
sempre un tipo di liquido specifi co e sarebbe buona norma seguire sempre tale indicazione. Naturalmente la 
qualità del liquido freni è fondamentale.

UN LIQUIDO DI QUALITÀ DEVE:
 > essere incomprimibile per mantenere la frenata omogenea
 > avere un punto di ebollizione elevato
 > mantenere inalterate le proprie prestazioni durante l’assorbimento di umidità
 > avere una viscosità che rientri in parametri attentamente defi niti
 > avere il giusto livello di proprietà lubrifi cate
 > impedire la corrosione
 > produrre un rigonfi amento controllato delle guarnizioni in gomma al fi ne di mantenere la tenuta stagna

Inoltre, è fondamentale la verifi ca dei punti di ebollizione a secco e ad umido del liquido freni per assicurarsi che sod-
disfi  le specifi che legali minime. L’intera gamma di liquidi freno Ferodo soddisfa e addirittura supera i requisiti legali.

LIQUIDI FRENO FERODO PUNTO DI EBOLLIZIONE A SECCO* PUNTO DI EBOLLIZIONE A UMIDO**

Requisito
legale

Requisito
legale

DOT 4 Sintetico 230 249 155 158

DOT 5.1 Sintetico 260 269 180 183

ESP DOT 4 Sintetico – 
Programma di stabilità 
elettronico

260 270 165 170

LHM Minerale Citroën 
impianto idraulico 240 250 NON UTILIZZABILE

(LIQUIDO FRENI NON IGROSCOPICO)

*Il punto di ebollizione a secco viene misurato quando il liquido è nuovo
**Il punto di ebollizione a umido viene misurato dopo che il liquido è stato esposto ad uno specifi co livello di umidità per un tempo determinato 
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2. CONTROLLARE IL LIQUIDO FRENI:
Controllare il liquido freni regolarmente per determinarne l’e� ettivo punto di ebollizione.

3. SOSTITUIRE IL LIQUIDO FRENI:
Sostituire il liquido freni quando il punto di ebollizione risulta essere troppo basso.

NOTA: Per ulteriori informazioni si veda il prossimo depliant di consigli tecnici Bolla d’aria (Vapour Lock) N°2.
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TESTER A “BRACCIO” O DI CONDUTTIVITÀ

IL TESTER PER LIQUIDI DEI FRENI FERODO

BOLLA D’ARIA
(VAPOUR LOCK) N°2

1/2

BOLLA D’ARIA
Nella parte N°1 dei nostri consigli tecnici relativi alla Bolla d’aria (Vapour lock), abbiamo 
discusso il motivo della bolla d’aria e fornito alcuni spunti sulla scelta del liquido corretto in base 
alle necessità. Abbiamo inoltre evidenziato i punti umidi e secchi di ebollizione. Tuttavia, è impor-
tante controllare regolarmente il liquido dei freni e, quando il contenuto dell’umidità è troppo alto, 
procederne alla sostituzione.

COLLAUDO DEL LIQUIDO DEI FRENI
Sebbene molti costruttori di veicoli e dispositivi frenanti forniscano raccomandazioni minime a cui 
attenersi, il momento giusto per la sostituzione del liquido dei freni non deve essere calcolato sulla 
base degli anni o del chilometraggio del veicolo. L’unico modo per controllare il liquido è di prece-
dere al collaudo. E l’unico collaudo approvato è la misurazione del punto di ebollizione.

TESTER
I tester a “braccio” o di conduttività non fanno bollire il 
liquido. Eseguono una stima elettronica del contenuto di 
acqua. In teoria, la conduttività (e/o la capacità) aumenta 
con il contenuto di umidità. Tuttavia, tali tester potrebbero 
potenzialmente fallire con liquidi nuovi e non rilevare liqui-
di contaminati. Questo perché la conduttività del liquido 
dei freni varia molto in base al costruttore, al lotto e al 
grado. Per la vostra sicurezza e per quella dei vostri clienti, 
assicurarsi di utilizzare un tester adeguato.

IL TESTER PER LIQUIDI DEI FRENI FERODO
Ferodo ha sviluppato un tester per liquido dei freni di 
elevata qualità che garantisce la misurazione accurata del 
liquido dei freni dei vostri clienti. Il codice dell’articolo è 
FFT100A.
In caso di clienti che necessitino la misurazione di conte-
nuti d’acqua estremamente accurati, Ferodo è in grado 
di determinarne il livello sfruttando le tecniche standard 
dell’industria come ad esempio, il metodo Karl Fisher per la 
misurazione del contenuto idrico.
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SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI
Attenzione: prima di spurgare il sistema, condurre un test sulle perdite del cilindro di comando. Questo viene 
eseguito agganciando un manometro al tubo del freno a tamburo più vicino. 

Il sistema deve quindi essere pressurizzato a 50 bar per 45 secondi senza mai incorrere in una perdita di pressione 
superiore a 4 bar. Una caduta di pressione superiore a 4 bar indica una perdita nel cilindro di comando e richiede 
ulteriori ispezioni. Può essere condotto un secondo controllo ma a una pressione inferiore di 10 bar continuando 
a verifi care eventuali perdite di pressione e corse del pedale più lunghe, in modo da controllare il corretto funzi-
onamento del sistema.

PROCEDIMENTO DI SPURGO: VEICOLI CON FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI 
Lo spurgo dei freni deve essere eseguito in un determinato ordine, partendo con la pinza più lontana dal cilindro 
di comando (posteriore sinistro o posteriore destro in base alla confi gurazione del veicolo, ossia guida a sinistra 
o guida a destra).

 > Con i rubinetti di spurgo chiusi, inserire il tubo di spurgo nella prima 
pinza e aprire il rubinetto.

 > Dare colpi lenti, pieni e decisi al pedale del freno fi nché il liquido 
del freno non sia visivamente (nel tubo di spurgo) pulito e privo di 
eventuali bolle d’aria.

 > Con il pedale completamente premuto, chiudere il rubinetto di 
spurgo e rimuovere il tubo.

 > Continuare con la pinza posteriore opposta e ripetere la procedura.
 > Una volta completate le operazioni elencate sopra per le pinze 
posteriori, assicurarsi che anche le pinze anteriori funzionino 
correttamente e che non vi siano bolle d’aria. Procedere allo spurgo 
delle pinze anteriori partendo da quelle più lontane dal cilindro di 
comando fi no a quelle più vicine.

 > Infi ne, assicurarsi che venga raggiunta una pressione del pedale 
adeguata.

PROCEDIMENTO DI SPURGO: VEICOLI CON FRENI A TAMBURO 
Lo spurgo dei freni deve essere eseguito in un determinato ordine, partendo con il punto della ruota più lontano 
dal cilindro di comando (posteriore sinistro o posteriore destro in base alla confi gurazione del veicolo, ossia guida 
a sinistra o guida a destra).

Prima di avviare il procedimento di spurgo, è essenziale assicurarsi di avere e� ettuato la corretta regola-
zione manuale (se presente) delle ganasce freno per l’apertura del freno a tamburo e accertarsi che tale 
apertura segua le specifi che del costruttore. 

 > Con tutti i rubinetti di spurgo chiusi, inserire il tubo di spurgo nel rubinetto di spurgo del cilindro della ruota 
più lontano dal cilindro di comando e aprire il rubinetto.

 > Dare colpi lenti, pieni e decisi al pedale del freno fi nché il liquido del freno non sia visivamente (nel tubo di 
spurgo) pulito e privo di eventuali bolle d’aria.

 > Con il pedale completamente premuto, chiudere il rubinetto di spurgo e rimuovere il tubo.
 > Continuare con il cilindro della ruota posteriore opposta e ripetere la procedura.
 > Una volta completate le operazioni elencate sopra per i cilindri della ruota posteriori, assicurarsi che anche 
le ganasce anteriori funzionino correttamente e che non vi siano bolle d’aria. Procedere allo spurgo delle 
ganasce anteriori partendo da quelle più lontane dal cilindro di comando fi no a quelle più vicine.

 > Infi ne, assicurarsi che venga raggiunta una pressione del pedale adeguata.
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Errore di eccentricità tra 
le superfi ci di supporto 

e di frenata.  

VIBRAZIONI DEI FRENI N°1

N°6
VIBRAZIONI 
CORRELATE 
AI FRENI
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Frenare a certe velocità e a certe pressioni del pedale può causare vibrazioni del volante e delle 
sospensioni, la cui entità può variare da poco rilevante a molto intensa. Le vibrazioni si manifestano 
in due modi: 
• una sensazione di colpetti provenienti dal pedale del freno, più o meno dell’intensità che si rileva 

quando viene attivato il sistema ABS,
•  oppure vibrazioni laterali sul volante.

PROBLEMA: ECCENTRICITÀ DEL MOZZO E/O DEL DISCO
Una delle cause delle vibrazioni del freno può essere l’errato mon-
taggio delle disco freno, ovvero l’errata eccentricità rispetto al 
mozzo o alla pinza. Nell’immagine qui accanto viene mostrato un 
disco che non è allineato rispetto all’asse del mozzo.

 

CHE COSA PROVOCA LE VIBRAZIONI DEI FRENI E COME SI PUÒ 
RISOLVERE IL PROBLEMA?



Verifi care che sulla superfi cie del mozzo non vi sia ruggine o sporcizia
PROBLEMA: la ruggine o la sporcizia riducono la superfi cie di contatto tra il disco e il mozzo. 
SOLUZIONE: smontare il disco e pulire accuratamente le superfi ci sia del mozzo che del disco, eliminando la ruggine 
e altri depositi. 

Verifi care che la superfi cie di contatto del mozzo non sia stata deformata da una coppia di serraggio troppo stretta
PROBLEMA: l’uso di una coppia di serraggio eccessivamente stretta sulla vite di posizionamento determina il verifi carsi di 
vibrazioni fi n dall’inizio della frenata.
SOLUZIONE: sostituire i dischi, evitando di stringere troppo la coppia. Le viti di posizionamento hanno il solo scopo di 
garantire il corretto posizionamento dei dischi.

Verifi care che il mozzo stesso non sia deformato 
PROBLEMA: sebbene avvenga raramente, i mozzi si possono deformare. Se si monta un disco su un mozzo deformato si 
verifi cano immancabilmente delle vibrazioni del freno. Lo stesso avviene se la ruggine presente sulla superfi cie del mozzo 
non viene rimossa prima di montare il disco.
SOLUZIONE: una volta montato il disco, verifi carne sempre l’eccentricità utilizzando un comparatore. Se l’eccentricità non 
rientra nel margine di tolleranza, montare di nuovo il disco in una posizione diversa, ad esempio ruotato di 90°, fi no a quando 
l’eccentricità non rientra nel margine di tolleranza. In caso contrario, sarà necessario eseguire la manutenzione del mozzo.

Verifi care che i cerchi in lega siano montati correttamente
PROBLEMA: una causa più recente dell’eccentricità del disco è l’errato montaggio dei cerchi in lega universali. Si tratta di 
un problema piuttosto comune. Dal momento che lo stesso cerchio viene utilizzato per più tipi e formati di mozzo, gli instal-
latori devono utilizzare dei distanziatori sugli anelli di centraggio. In alcuni casi, il distanziatore viene perso o danneggiato e 
di conseguenza la ruota non rimane centrata correttamente sul mozzo. 
SOLUZIONE: per determinare se questa situazione causa l’eccentricità, posizionare il comparatore sul retro del disco men-
tre si monta la ruota e misurare l’eccentricità. Il comparatore indicherà l’eccentricità solo dopo che la ruota sarà stata mon-
tata e fi ssata. In genere è necessario sostituire la ruota difettosa che causa il problema, ma se il problema persiste occorrerà 
sostituirle tutte.

PROBLEMA 2: GRAVE SURRISCALDAMENTO E DEFORMAZIONE DEL DISCO
Un forte incremento della temperatura può determinare la deformazione del metallo che costituisce il disco. Tale deforma-
zione si verifi ca in genere in di� erenti aree sul disco, anziché uniformemente sull’intera superfi cie. Questi punti caldi creano 
delle onde sul diametro esterno del disco, che a loro volta causano il contatto intermittente tra il disco e la pastiglia. La 
conseguenza di tutto ciò sono le vibrazioni.

Verifi care la presenza di segni da uso eccessivo dei freni
PROBLEMA: l’uso eccessivo dei freni è il motivo principale del loro surriscaldamento. I dischi sono progettati per raf-
freddarsi rapidamente tra una frenata e l’altra, ma quando i freni vengono premuti intensamente in rapida successione, ad 
esempio nella guida in montagna, i dischi non hanno il tempo di disperdere il calore e di conseguenza i freni si surriscaldano. 
SOLUZIONE: la presenza di macchie blu sulla superfi cie del disco sono una valida prova del surriscaldamento. I dischi che 
presentano evidenti macchie blu o un colore più scuro in alcune aree non possono essere recuperati. Sostituire SEMPRE i 
dischi insieme alle pastiglie. 

Verifi care la qualità delle pastiglie freno
PROBLEMA: l’uso di pastiglie di scarsa qualità può contribuire facilmente al surriscaldamento dei freni, specialmente du-
rante le frenate intense. Il riscaldamento eccessivo delle pastiglie può causare il surriscaldamento dei dischi e di conseguenza 
la deformazione di questi.
SOLUZIONE: anche in questo caso occorre verifi care la presenza di macchie blu sulla superfi cie dei dischi. Se non se ne 
trovano, informare il cliente dei rischi derivanti dall’uso di pastiglie di scarsa qualità. Sostituire SEMPRE le pastiglie e i dischi 
quando si individuano macchie blu sul disco. 

NOTA: per ulteriori dettagli sulle vibrazioni correlate ai freni, vedere l’opuscolo N°2 Consigli 
 tecnici sulle vibrazioni dei freni.
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Errato parallelismo delle 
superfi ci di frenata.

 

VIBRAZIONI DEI FRENI N°2
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Frenare a certe velocità e a certe pressioni del pedale può causare vibrazioni del volante e delle 
sospensioni. Nel precedente opuscolo Vibrazioni dei freni N°1 sono già state discusse alcune 
cause di queste vibrazioni e sono state illustrate alcune soluzioni al problema. Tuttavia, oltre 
all’usura dei dischi e/o del mozzo e all’elevato surriscaldamento dei freni, esiste un altro fattore 
responsabile delle vibrazioni.

CAUSA 3: VARIAZIONE DELLO SPESSORE DEL DISCO 
(DTV)
DTV rappresenta la variazione dello spessore sulla superfi cie 
del disco. A�  nché una frenata sia sicura ed e�  ciente, lo spes-
sore del disco deve essere uniforme su tutta la superfi cie. La 
variazione dello spessore indica la presenza di irregolarità sulla 
superfi cie di attrito del disco. Quando si e� ettua una frenata 
con un veicolo che presenta tale variazione su una o più ruote, 
la pastiglia freno non rimane in costante contatto con il disco 
che gira e ciò causa vibrazioni durante la frenata.

QUALE ALTRO FATTORE È RESPONSABILE DELLE VIBRAZIONI DEI FRENI E 
COME LO SI PUÒ PREVENIRE O RISOLVERE?

N°7
VIBRAZIONI 
CORRELATE 
AI FRENI

CONSIGLI TECNICI



Chiedere al cliente se ha eseguito correttamente il rodaggio dei freni
MOTIVO: per un rendimento ottimale dei freni, è essenziale seguire la procedura di rodaggio corretta ogni volta 
che si sostituiscono le pastiglie freno. Le prime volte che si utilizzano i nuovi freni è importante applicare solo 
una pressione moderata sul pedale. In questo modo, si trasferisce uno strato uniforme di materiale d’attrito dalle 
pastiglie su tutta la superfi cie del disco. Questa pratica migliora la sicurezza dei freni e previene le vibrazioni 
causate dalle variazioni dello spessore del disco. 
SOLUZIONE: la prevenzione è la strategia migliore. Ogni volta che si montano nuove pastiglie freni, è bene spie-
gare ai clienti la procedura di rodaggio consigliata, ovvero evitare di frenare in modo forte o brusco per i primi 
200 km. Nel caso in cui il rodaggio non eseguito correttamente determini delle variazioni di spessore sul disco 
poco pronunciate, può essere su�  ciente eseguire di nuovo la procedura. Se anche in questo caso le superfi ci non 
vengono riallineate, l’unica soluzione sarà la sostituzione delle pastiglie e dei dischi.
Ferodo ha creato un comodo opuscolo di Suggerimenti per il conducente da consegnare ai clienti. Nell’opuscolo 
sono illustrati alcuni suggerimenti e trucchi per ottimizzare il sistema frenante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
al rappresentante Ferodo della zona.

Verifi care l’attacco delle pinze
MOTIVO: un pistone di pinza o un pistoncino interno della pinza bloccato fa sì che le forze applicate a ciascun 
lato del disco non siano uniformi. Ne consegue un’usura non uniforme del componente oppure la formazione di 
variazioni dello spessore del disco.
SOLUZIONE: sporcizia e corrosione sono in genere i responsabili di questo problema. Occorre quindi eseguire una 
corretta manutenzione della pinza per prevenire il problema e successivamente sostituire le pastiglie e i dischi.

Verifi care che sulla superfi cie dei dischi non vi siano sporcizia o corrosioni 
MOTIVO: durante la frenata parte del materiale d’attrito presente sulla pastiglia freno si trasferisce sul disco. 
Putroppo, specialmente con le pastiglie di scarsa qualità, i depositi di questo materiale possono rimanere attaccati 
al disco in modo disomogeneo, modifi candone così lo spessore e il parallelismo. 
SOLUZIONE: se le variazioni dello spessore sono minime, può essere su�  ciente rimuovere i depositi con una 
spazzola o della carta smeriglio. Assicurarsi di verifi care i freni su strada. Qualora la pulizia delle superfi ci dei dischi 
con spazzola o carta smeriglio non funzioni, l’unica soluzione sarà quella di sostituire sia le pastiglie che i dischi.

Verifi care la presenza di eventuale impronte della pastiglia sui dischi
MOTIVO: tenere premuto il pedale quando i freni sono surriscaldati può imprimere o fondere del materiale della 
pastiglia sui dischi. Spesso le variazioni dello spessore sono visibili come il profi lo di una pastiglia sulla superfi cie 
del disco. 
SOLUZIONE: in genere è su�  ciente rimuovere l’impronta della pastiglia utilizzando una spazzola o della carta 
smeriglio. 
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PEDALE SPUGNOSO

N°8
PERDITA DI 
EFFICACIA 
DELLA 
FRENATA

CONSIGLI TECNICI
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Il pedale si dice spugnoso quando in fase di pressione il freno non risponde 
prontamente ed il pedale risulta più morbido di quello che dovrebbe essere, 
ed occorre pertanto una pressione eccessiva per rallentare il veicolo ed una 
corsa maggiore del pedale. 

COSA PROVOCA IL PEDALE SPUGNOSO E COME VI SI PONE RIMEDIO?
Tubi del freno difettosi possono presentare perdite di liquido dei freni, o un rigonfi amento degli 
stessi che a sua volta comporta una scarsa reazione del pedale del freno.

1. INVECCHIAMENTO
Durante il ciclo di vita del tubo del freno esso viene sottoposto a diverse condizioni operative che 
potrebbero portare ad una riduzione delle prestazioni o ad un invecchiamento dello stesso.

Il tubo del freno consiste di 3 elementi: una copertura in gomma vulcanizzata, una treccia di 
rinforzo in fi bra sintetica, ed un tubo interno in gomma vulcanizzata.

A  Tubo interno in gomma
B  Prima treccia di rinforzo
C  Seconda treccia di rinforzo
D  Copertura tubo

Il processo di invecchiamento può infl uire in modo diverso su parti diverse del tubo.

 > La copertura è interessata dal contatto con agenti esterni come liquidi, gas, e radiazioni 
di calore. Anche il tempo atmosferico ha un e� etto negativo, specialmente durante 
inverni rigidi quando il sale viene sparso in abbondanza sulle strade.

 > Il rinforzo in fi bra può essere intaccato dalla degradazione termica (altrimenti detto 
danno termico).

 > Il tubo interno può essere intaccato sia dalla degradazione termica che dalla 
degradazione per contatto dovuta all’aggressività chimica del fl uido freni.

L’e� etto termico o chimico su un qualsiasi elemento del tubo del freno provocherà crepe o fratture 
le quali a loro volta si tradurranno in fl usso ridotto del fl uido e una scarsa reazione del freno.  

TUBO DEL FRENO

A B C D
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2. MONTAGGIO ERRATO
Durante l’installazione è molto facile danneggiare il tubo a causa di:

 > Torsione

 > Flessione forzata del tubo 

 > Contatto della parte esterna del tubo con fl uido, olio minerale o grasso
 > Coppia di serraggio errata
La tubazione di metallo dovrebbe essere serrata ad una coppia compresa tra 13 e 20 Nm. Una coppia di 
serraggio troppo elevata o insu�  ciente potrebbe comportare danni o perdite.

 > In fase di montaggio di un tubo assicurarsi che non vi sia contatto con parti dello sterzo o componenti 
frenanti. Mentre può sembrare libero quando il veicolo è sul ponte, l’abbassamento di quest’ultimo può 
alterare la posizione delle sospensioni. Eseguire sempre un secondo controllo della posizione del tubo una 
volta che il veicolo è stato completamente abbassato. Ruotare il volante fi no alla posizione di blocco (a 
sinistra e a destra) per garantire che non vi sia alcun contatto.

COME EVITARE DANNI AL TUBO DEL FRENO
1. INVECCHIAMENTO

 > L’esecuzione di controlli dei tubi fl essibili dovrebbe essere una procedura standard per garantire una 
condizione e�  ciente degli stessi. I tubi del freno costituiscono componenti poco costosi che possono 
tuttavia mettere seriamente a repentaglio la sicurezza di  ogni conducente.

 > Per garantire la massima e�  cienza dell’impianto frenante e la necessaria sicurezza ed a�  dabilità, i 
tubi fl essibili del freno dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per rilevare eventuali segni di 
sfregamento, tagli, deterioramento generale e perdite.

 > Alcuni costruttori di veicoli consigliano di sostituire i tubi dopo 50.000 km o almeno ogni 5 anni, 
tuttavia sarebbe buona norma controllarli ad ogni tagliando.

2. MONTAGGIO
 > Durante il montaggio assicurarsi che i tubi del freno non siano piegati o contorti.
 > Durante il montaggio serrare i componenti al giusto valore di coppia.
 > Accertarsi che non vi sia contatto tra i tubi ed i componenti delle sospensioni una volta che il veicolo è 
stato abbassato.

3. IMPIEGARE SOLO TUBI FRENO DI QUALITÀ CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 > Alta resistenza agli agenti atmosferici
 > Alta resistenza a cambi repentini della temperatura 
 > Buona fl essibilità e resistenza dinamica
 > Alta compatibilità con i fl uidi freno utilizzati nelle applicazioni interessate
 > Bassa permeabilità dell’umidità
 > Basso grado di espansione volumetrica sotto pressione 

Ferodo o� re una gamma integrale di tubi freno di alta qualità. La struttura della codifi ca è FHY1234.
CON FERODO, A TE IL CONTROLLO
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