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I freni negativi a dischi multipli in bagno d'olio 

vengono impiegati per bloccare staticamente i motori 

ai quali sono applicati. L'azione di una pressione 

idraulica di comando sblocca il freno consentendo 

all'albero motore di ruotare liberamente. Sono 

applicabili su motori del tipo orbitale. 

These negative multidisk brakes are oil-immersed 

and used to block statically motors on which they 

are mounted. The brake is released by an hydraulic 

driving pressure, allowing the free rotation of the 

motor shaft. F 15 brake accepts the input of orbit 

motors only. 

 

   

  
Tipo - Type F 15-20 F 15-30 F 15-40 F 15-50 F 15-60 

  

Coppia statica 
daNm 18-20 27-30 37-40 47-50 57-60 

Static torque 

  

Press. Apertura 
bar 15 19 25 31 31 

Release pressure 

  

Press. max lavoro 
bar 250 250 250 250 250 

Max. working pressure 

 

 

 I valori della coppia statica sono validi per una pressione di 0 bar all’interno del freno. 

 Values of the static torque are valid for a pressure of 0 bar into the brake 

 

 

 
Lubrificazione – Lubrication 

     Per la Lubrificazione all’interno del freno usare olio minerale con viscosità 30 – 60 cSt.  

  Si consiglia di cambiare l’olio dopo le prime 50 ore di lavoro; successivamente ogni 1000 – 1500 ore a      

seconda delle condizioni d’impiego. 

 
For the internal lubrication, please use mineral oil with viscosity 30 – 60 cSt. 

We suggest to change the oil after the first 50 working hours and then after about 1000 – 1500 hours 

depending from working conditions. 
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Carichi Radiali – Radial load 
 

Validi per una durata di 2000 ore di lavoro. 

Valid for a life of 2000 working hours. 
 

 

 

Peso del freno – Brake weight   
 

Il peso del freno completo è di 7,7 kg 

The total brake weight is 7,7 kg 
 

 

 

 Esempi di ordinazione – Order examples            
 

 

 
 



Freno idraulico negativo a dischi F 15 - Hydraulic negative disk brake F 15

22___




