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PERFORMANCE E SICUREZZA GARANTITE.
Scegliere la soluzione di frenata corretta non dovrebbe essere una sfida. Sia che si tratti di autocarri, caravan, autobus
o pullman, Textar offre pastiglie freno e ganasce per freni a tamburo adatti a tutti i veicoli commerciali europei.
Ogni prodotto di Textar garantisce una qualità elevata, la massima sicurezza e un’affidabilità assoluta.
In quanto marchio leader nel mondo per i freni dei veicoli commerciali e fornitore leader di pastiglie e ganasce freno per
il settore OE e il mercato post-vendita, Textar offre prestazioni e sicurezza elevate che solo i prodotti originali possono
garantire. Ecco perché il 70% dei veicoli commerciali in Europa sono dotati di serie delle ganasce freno Textar.
Innovazione alla guida: le nuove e leggere pastiglie freno Textar uniscono sicurezza e sostenibilità. Il loro design
estremamente resistente e al tempo stesso leggero contribuisce a ridurre il consumo e le immissioni di carburante,
dimostrando di essere la soluzione migliore per voi e per l’ambiente.

PRODOTTI FRENANTI DI QUALITÀ PER
MARCHI DI QUALITÀ.
RIFERIMENTI OE GLOBALI:
Baohua / KIC
Baoben
BPW
CNHTC
Csepel
DAF
Dennis
Dongfeng
EvoBus
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Ford Otosan
Foton
FUWA
GFA
Haldex
Hualing Truck
Irisbus
Iveco
Kamaz

Kässbohrer
Knorr-Bremse
Knott
MAN
MCI
Menarini
Mercedes-Benz
Meritor
Neoplan

Optare
Prevost
Renault Trucks
ROR
SAF-Holland
Scania
Solaris
Valx
Van Hool

Volkswagen
Volvo Trucks & Buses
Wabco (Perrot)
Yutong
ZF

FRENARE SENZA COMPROMESSI.
Poiché la frenata di un veicolo richiede molta più energia rispetto alla sua accelerazione, le pastiglie freno e le ganasce
freno dei veicoli commerciali sono costantemente sottoposte a sollecitazioni elevate.
Esempio: un autocarro da 40 t può accelerare fino a raggiungere gli 80 km/h in 45 secondi con una potenza motrice di
340 kW. Per contro, una frenata di emergenza che passi da 80 a 0 km/h in 3 secondi richiede una potenza frenante di
3.300 kW. Una sollecitazione incredibilmente elevata per questo componente piuttosto piccolo. Eventuali compromessi
in merito alla qualità possono rilevarsi ben presto estremamente costosi.
Textar è sinonimo di sicurezza. Niente se e niente ma.
Ecco perché noi di TMD Friction impieghiamo tre anni per sviluppare un prodotto frenante. Durante questo processo,
tutti i nuovi componenti frenanti vengono sottoposti ai test più rigorosi prima di essere lanciati sul mercato:

··
··

Fino a 300.000 chilometri di test su strada e fino a 2.000 ore di prova con dinamometro
Valutazione computerizzata della prestazione di frenata e dei segni di usura
Test di omologazione rigorosi in condizioni reali
NVH (Noise, Vibration, Harshness, in italiano: Rumore, Vibrazione, Ruvidità)
intensiva e ingegneria del comfort

QUALITÀ PREMIUM A LUNGO TERMINE.
I tempi di fermo dei veicoli comportano costi elevati per gli operatori dei veicoli commerciali.
La soluzione: la qualità premium. I componenti di qualità premium durano più a lungo e sono meno soggetti ai
guasti. Utilizzando i componenti di qualità premium riducete gli interventi di manutenzione al veicolo, in questo
modo i vostri veicoli saranno una fonte regolare di ricavi e non di costi. I cuscinetti e i rivestimenti Textar offrono
una lunga durata di vita utile, un’usura ridotta e una stabilità di frenata. Quindi schiacciate sull’acceleratore e
puntate sulla qualità premium. Puntate su Textar.
Imposte e assicurazioni 5 %

Ammortizzazione 20 %

Pedaggi autostradali 3 %
Pneumatici 4 %
Pezzi di ricambio 4 %
Manutenzione 5 %

Altri costi fissi 10 %
Carburante 19 %

Salari 30 %
I pezzi di ricambio rappresentano solo una piccola parte dei costi totali sostenuti da un’azienda che dispone
di un parco veicoli. Tuttavia, piccoli risparmi garantiti da pezzi di ricambio più economici possono portare
velocemente a costi di manutenzione più elevati.
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ANDIAMO FINO AL LIMITE.
AFFINCHÉ NON DOBBIATE FARLO VOI.
Le guarnizioni freno, specialmente dei veicoli commerciali, sono sottoposte
a sollecitazioni estreme e devono soddisfare requisiti molto elevati. Qui è
decisiva la giunzione sicura tra il materiale d’attrito e la piastra di supporto
della guarnizione. Per questo, nella produzione di pastiglie freno per veicoli
commerciali, TMD Friction punta, a seconda del caso applicativo e della
sollecitazione termica, a processi di giunzione meccanica innovativi ed efficienti:

··
·
··

Piastra di supporto della
guarnizione in ghisa

Piastra in acciaio con punte in ottone
Piastra in ghisa con punte in ottone
Piastra in ghisa con punte ottenute per fusione
(piastra in ghisa integrale)
Piastra in acciaio con reticolo metallico saldato (weld mesh)

Piastra di supporto della
guarnizione con punte

Piastra leggera con punte

I vantaggi: anche in condizioni di sollecitazioni termiche massime, i nostri
metodi garantiscono una giunzione estremamente stabile tra il materiale
d’attrito della guarnizione e la piastra di supporto e quindi il massimo della
sicurezza e del comfort.

Piastra di supporto della
guarnizione weld mesh

Ulteriori informazioni su:
www.textar.com

TALVOLTA DI MENO
È SIGNIFICATIVAMENTE DI PIÙ.
Ridurre i costi riducendo il peso e viaggiare salvaguardando l’ambiente riducendo le emissioni di CO2: ecco ciò
che offrono le pastiglie freno Textar con la nuova piastra di supporto alleggerita del programma Light Technology
di TMD Friction. In questo settore TMD Friction assume il ruolo di precursore ed è il primo produttore ad offrire questi
prodotti innovativi nel mercato dei ricambi. Vantaggi per gli operatori di ﬂotte: le pastiglie freno dal peso ridotto possono
essere sostituite molto facilmente con guarnizioni standard, perché la loro geometria non presenta alcun cambiamento.
Il semplice passaggio a pastiglie freno leggere può contribuire a una riduzione complessiva del peso del veicolo e del
consumo di carburante, consentendo un notevole risparmio di carburante nel corso della vita utile di un veicolo
commerciale. Per saperne di più, visita il sito www.textar.com e utilizza il nostro calcolatore online per visualizzare i
potenziali risparmi per la tua ﬂotta.
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CONSEGNA DEGNA DELLE PIÙ ALTE ASPETTATIVE.
Vi aspettate molto? Aspettatevi ancora di più! Una gamma di prodotti di qualità imbattuta nel mercato internazionale
dei ricambi grazie a processi applicativi brevettati ed approvati per il primo equipaggiamento. Le nostre guarnizioni
freno per veicoli commerciali offrono il mix perfetto di lunga durata, bassa usura di dischi e tamburi e forza frenante
affidabile. Le oltre 600 guarnizioni per freni a disco ed a tamburo su misura sono la dimostrazione di questa qualità
senza pari..
In collaborazione con case automobilistiche ed aziende produttrici di assali e di freni sviluppiamo soluzioni ottimali per ogni
caso applicativo. Il nostro know-how in materia di freni conﬂuisce in veicoli commerciali, in rimorchi ed in autobus urbani
e da turismo. Il nostro materiale T090 leader per freni a tamburo è stato sviluppato con e per assali BPW ed il materiale
T0100 appositamente con e per SAF. In entrambi i casi Textar è fornitore esclusivo di primo equipaggiamento delle relative
applicazioni per rimorchi.
Non sorprende quindi che sul prodotto per il mercato dei ricambi compaiano sia il logo del produttore di assali sia il
logo Textar. Per gli autobus urbani il nostro materiale T7400 per freni a disco continua ad essere la prima scelta nel
primo equipaggiamento – tra l’altro grazie alle sue proprietà di resistenza all’usura finora insuperate.

+
150

With the addition of the new lightweight brake pads for commercial vehicles that pave the way for the future with
efficient and environmentally-friendly brake solutions, Textar is offering a full product range to meet the highest demands.

+
600

PASTIGLIE FRENO A DISCO
GANASCE PER FRENI A TAMBURO

Ulteriori informazioni su:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. IL MIO CATALOGO ONLINE.
Questo innovativo catalogo online è stato sviluppato in esclusiva per
TMD Friction e contiene informazioni dettagliate sull’intera gamma di prodotti.
Trovate il componente giusto attraverso il codice articolo Textar e i numeri di riferimento OE o
incrociati. La funzione di ricerca avanzata semplifica l’identificazione dei componenti del freno,
permettendovi di cercarli attraverso le specifiche del prodotto come larghezza, altezza, spessore,
numero degli indicatori di usura e molti altri criteri.
I nuovi prodotti verranno mostrati automaticamente grazie all’aggiornamento settimanale dei
dati. Controllate regolarmente e scoprite tutte le novità.
Brakebook consente inoltre agli utenti registrati di creare cataloghi in formato PDF sulla base
delle loro esigenze specifiche, ad esempio per l’intera gamma di prodotti, per prodotti selezionati,
componenti di produttori specifici o per modelli speciali. I vostri clienti saranno sempre aggiornati.

ASSISTENZA COMPLETA: 24/7/365.
Su www.textar.com troverete tutto quello che dovete sapere su Textar. Ogni giorno,
in qualsiasi momento, tutto l’anno. Sia che si tratti dei cataloghi di prodotto attuali o
di un’ampia varietà di brochure.

ASSISTENZA PER COMMERCIANTI E OFFICINE.
Anche voi siete convinti che Textar vi permetta di offrire il meglio ai vostri clienti.
Ecco perché vi forniamo materiale pubblicitario su Textar e brochure sui prodotti
e le tecnologie, nonché altri servizi per commercianti e officine.
Grazie alla nostra newsletter rimanete sempre aggiornati con le ultime novità di Textar.

CONOSCENZE MAGGIORI.
COMPETENZE MIGLIORI.
Volete conoscere gli sviluppi più recenti nella tecnologia frenante? Nessun problema.
Il nostro team di esperti offre corsi di formazione in tutto il mondo, adattati alle esigenze
specifiche delle singole officine e dei singoli commercianti al fine di migliorare le conoscenze
e aumentare la soddisfazione dei clienti.
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TMD È L’ESPERTO DELLA TECNOLOGIA DI FRENATURA.
In quanto leader mondiali per le soluzioni frenanti, i più importanti marchi del settore automobilistico e industriale fanno affidamento
su di noi per la realizzazione di applicazioni di frenatura efficaci, affidabili e sicure. TMD Friction è il fornitore preferito dai marchi automobilistici e dai produttori di veicoli commerciali più importanti a livello internazionale. I nostri prodotti pioneristici sono stati scelti
per garantire una frenata efficace e sicura in alcune delle gare di automobilismo più prestigiose al mondo, come la 24 Ore di Le Mans.

Per oltre 100 anni siamo cresciuti e abbiamo prosperato fino a diventare un fornitore di freni leader a livello mondiale. Il nostro successo continuo si base sulla fornitura di eccellenza tecnica, qualità costante e innovazione continua attraverso investimenti massicci
nella ricerca e nello sviluppo.
Le soluzioni di domani sviluppate oggi.
Sviluppare e rifinire i prodotti per migliorare le prestazioni e raggiungere una frenata più silenziosa, ﬂuida, efficiente ed ecosostenibile
è un processo continuo. Ogni anno investiamo più di 30 milioni di euro per soddisfare le richieste di oggi ed essere i pionieri della
tecnologia di domani.

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

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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