Novità!

Prodotti di assistenza
per manutenzione freni
Formula XT

•

Cera Tec

•

Hydra Tec
www.textar.com

Tutto. Senza compromessi.
TECNOLOGIA DI FRENATA DI ALTO LIVELLO
Se state cercando una tecnologia di frenata di alto livello, siete nel posto giusto. Non facciamo compromessi
quando si tratta di soluzioni innovative, massima qualità, massima sicurezza e comfort di frenata ottimale
e lo facciamo da oltre 100 anni. Non è un caso che siamo un fornitore e un partner di sviluppo dei principali
produttori di automobili in tutto il mondo.
Perché scegliere Textar:
•
•
•
•
•

Pastiglie freno premium dall’OEM leader dell’industria automobilistica.
Prestazioni massime. Comfort massimo. Sicurezza massima.
100 anni di esperienza come sviluppatore e produttore.
Sviluppo e produzione di pastiglie per freni in Europa.
Textar offre la soluzione di frenata ottimale per quasi tutti
i veicoli che si trovano in Europa.
• Gamma prodotti completa per auto.
Fluidi freno
(DOT 3, DOT 4,
DOT 4LV, DOT 5.1)

Sostanze chimiche

Dischi freno

Tamburi freno

Accessori
Idraulica freno

Pastiglie freno

Ganasce freno
Pastiglie freno epad

Textar Cera Tec
LUBRIFICANTE PERMANENTE PRIVO DI METALLI
Per sistemi frenanti, resistente a temperature elevate
(fino a 1000 °C).
I vantaggi di Cera Tec:
• Non conduttivo
• Non contiene componenti solidi
• Adatto per ABS
• Facilita l’installazione dei freni
• Riduce lo stridio dei freni
• Protegge da erosione e corrosione
• Privo di rame e di acidi
• Resistente alla pressione/alta viscosità
Cera Tec è adatto per lubrificare:
• Sistemi frenanti a disco e a tamburo
• Compressori
• Sistemi di lubrificazione centralizzata
• Cuscinetti assiali
• Catene
• Guide dei sedili
• Guide di tetti apribili
• Terminali della batteria

Applicazione:
Applicare uno strato sottile di Cera Tec sulle parti marcate.

Cera Tec è disponibile in tubetti da 75 ml:
Numero articolo: 81000400
Unità di vendita: 36 tubetti
e in bustine da 5 ml:
Numero articolo: 81000500
Unità di vendita: 1500 pezzi

Textar Hydra Tec
LUBRIFICANTE PER MANUTENZIONE E PROTEZIONE
Per le parti mobili di sistemi frenanti e frizioni.
I vantaggi di Hydra Tec:
• Facilita l’installazione dei componenti idraulici del freno
• Compatibilità testata con fluidi per freni disponibili in commercio
(DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1)
• Privo di oli minerali e compatibile con la gomma EPDM
• Inoltre, le superfici di scorrimento sono protette dalla corrosione
Hydra Tec è adatto per lubrificare:
• Superfici di scorrimento del cilindro
• Pistoni
• Elementi di tenuta

NOTA:
Hydra Tec deve essere applicata in modo sottile e uniforme. Non usare mai oli o grassi
minerali come surrogati.
Non applicare sulle superfici
di attrito delle pastiglie freno
o dei dischi freno.

Applicazione:
Applicare uno strato sottile di Hydra Tec sulle parti marcate.

Hydra Tec è disponibile in tubetti da 180 ml.
Numero articolo: 81001400
Unità di vendita: 10 tubetti
1 pallet = 87 scatole da esposizione con 36 tubi per scatola
Totale = 3.132 tubi per pallet
e in bustine da 5 ml:
Numero articolo: 81001500
Unità di vendita: 1500 pezzi
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Textar Formula XT
PULITORE FRENI
Il pulitore freni di Textar rimuove
in modo efficace olio, grasso
e sporco senza lasciare residui.
Il pulitore freni Textar pulisce tutto:
• Parti di freni, frizioni e ingranaggi
• Motorini di avviamento e alternatori
• Carburatore, pompe di carburante e componenti del motore
• Superfici di vetro e metallo prima dell’incollaggio
I vantaggi del pulitore freni Textar:
• Non attacca il polistirene
• È privo di solventi clorurati
• È registrato presso il Ministero federale tedesco per l’ambiente
Applicazione:
Spruzzare una generosa quantità sulle parti
da pulire. Lasciare sgocciolare
o evaporare il solvente. Ripetere il processo
in presenza di sporco persistente.
Il pulitore freni Textar è
è disponibile in bombolette spray da 500 ml.
Numero articolo: 96000100
Quantità minima per ordine: 72 bombolette
Unità di vendita: 12 bombolette

BRAKEBOOK. IL MIO CATALOGO ONLINE.
IL VOSTRO CATALOGO ONLINE PERSONALE E ASSISTENZA MARKETING
Il catalogo online, che è stato sviluppato in modo esclusivo per TMD Friction, utilizza dati aggiornati al minuto e offre opzioni
di ricerca intuitive. Questa piattaforma online non è solo un estratto dal catalogo TecDoc, è anche progettata in modo
specifico con le funzionalità richieste per l’identificazione delle parti frenanti.

ASSISTENZA COMPLETA: 24/7/365.
ASSISTENZA TECNICA E DI MARKETING COMPLETA

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

Textar è un marchio registrato di TMD Friction.

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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La nostra officina interattiva offre un’assistenza completa – da professionisti per professionisti – in termini di questioni
tecniche e marketing: su www.textar-professional.com è possibile scoprire come promuovere al meglio la propria offerta
di servizi in combinazione con Textar. Un pacchetto completo di video, animazioni, contenuti tecnici e informazioni generali
relative a Textar. È possibile accedere a ciò di cui si ha bisogno in qualsiasi momento, ogni giorno, tutto l’anno.
Nella sezione animazione e video, è possibile apprendere come funziona un sistema frenante e quali sono gli errori tipici
che causano un’installazione errata. Ad ogni modo, tali video sono anche un metodo eccellente per aiutare i propri clienti a
comprendere questi argomenti.

