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AGF SF brakes - Freni AGF SF

Descrip on
SF brake has been designed with three built in func ons such as sta onary or emergency brake, sha for
wheel applica on and connec on for orbital motor. Thanks to its compactness and simplicity it is easily
installable on most small applica ons. It is available in five se ngs of braking torque with range from 15
to 45 daNm.

Descrizione
Il freno SF è stato proge ato con lo scopo di assolvere a tre funzioni che sono il freno di stazionamento o
emergenza, a acco ruota con cuscine rinforza e a acco per motore orbitale. Grazie alla sua
compa ezza e semplicità è facilmente installabile su molte applicazioni di piccola taglia. E’ disponibile in
cinque se aggi di coppia frenante da 15 a 45 daNm.

Model
Modello

SF15

SF20

SF30

SF40

SF45

Sta c torque (1)
Coppia sta ca (1)

Nm

148

213

298

383

444

Pressure of ini al opening
Pressione di inizio apertura

bar

19

16

16

16

19

Pressure for complete opening
Pressione per completamento apertura

bar

26

24

24

24

26

(1) At 0 bar pressure at the brake pilot port. / A 0 bar nella bocca di pilotaggio del freno
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da tecnici principali

main technical data
Hydraulic fluids: an wear high quality mineral

Fluidi idraulici consen

oils or fire resistant fluid having with same

qualità o fluidi ininfiammabili, purchè abbiano

lubrica on capaci es.

analoghe proprietà lubrifican .

Viscosity range (with mineral oil): 30 to 60 cSt.

Campo di viscosità (per olio min.): da 30 a 60 cSt.

Filtra on: 50 micron absolute or be er.

Grado di filtrazione: 50 micron assol. o migliore.

Maximum pressure (with mineral oil): 250 bar

Pressione massima (con olio minerale): 250 bar

Opera ng temperature (with mineral oil):

Temperatura di esercizio (con olio minerale):

‐10°C +90°C (+10°C to +60°C recommended).

‐10°C +90°C (consigliato +10°C +60°C).

Drive: direct and coaxial by means of splined

Azionamento: dire o e coassiale tramite albero

sha .

dentato.

life me

: olio minerale di buona

durata
Load posi on / Life me ‐ Posizione del carico / Durata

To get a theore c life me of 3000
hrs, the maximum applicable load
can be found from the graph here at
side.
The shown curves refer at the max
foreseen speed, used for 20% of the
working me at least.

Per o enere una durata teorica di
3000 ore, il carico massimo
applicabile può essere rilevato nel
grafico qui a lato.
Le curve indicate si riferiscono alla
massima velocità prevista ed
u lizzata per circa un 20% del tempo
di funzionamento.
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dimensioni d’installazione

installa on dimensions

Dry weight
Peso a secco

kG 6.5

Motor

A

B

C

D

100

59.5

10

25x22 DIN5482

ordering code

codice d’ordinazione

AGF

SF

##

‐

ES

UC

group
gruppo

#
seal op ons
opzioni tenute

model
modello
nominal braking torque
coppia sta ca nominale

motor input connec on
connessione d’entrata

output connec on
connessione d’uscita

15—20—30—40—45 (daNm)

ES: for motor MLR ‐ OMRS
per motori MLR ‐ OMRS

UC: tapered sha 1:10
albero conico 1:10

4

omit for NBR seals
ome ere per tenute
in NBR
F: FKM seals
tenute in FKM
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codici delle par del freno

id. codes of the brake components
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id. codes of the brake components
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

codici delle par del freno

Item P.No.
Codice ar colo

Item descrip on
Descrizione ar colo

CA03ALFCP001
USEDM720000XX01
TONDM1B7275XX01
UFEDM357217XX01
RTCDMP20000AC01
RRRDMP20000AI01
CA05DFFCP001
CA05DFFCP002
CA05HAFCP001
TONDM2A8222XX01
RTTYY055050XX01
TONDM2AA127XX01
CA05HAFCP002
CA05FRFCP001
TONDM1B0447XX01
TONDM1BA132XX01
CA05ANFCP001
MTADM63312BAL01
CA05RSFCP01
CA05DFFCP003
UFEDM406815XX01
CA05SUFCP001
USEDM350000XX01
CA05CTFCP001
TPBDM354707XX01
ALDDM060900XX01
VRSDM100000AB01
F0006410401700
USPDM526500XX01

ALBERO SF CONICO
ANELLO SEEGER INTERNO I72
OR 2‐040 1.78 x 72.75 NBR
CUSCINETTO 6207 SFERE 35x72x17
TAPPO TCEI 1/8" GAS DIN 908
RONDELLA RAME RICOTTO 1/8"
LAMELLA IN ACCIAIO FD (3MM)
LAMELLA IN ACCIAIO MD (0,8 MM)
ANTIESTRUSIONE FLUORTEN (int PARBAK 8‐152)
OR 2‐152 2.62 x 82.22 NBR
TAPPO SK 550‐050
OR 2‐155 DC 2,62 D101,27
ANTIESTRUSIONE FLUORTEN (int PARBAK 8‐155)
PISTONE FRENO MD (NUOVO)
OR 2‐008 1.78 x 4.47 NBR
OR 2‐045 1.78 x 101.32 NBR
ANELLO GUIDA MOLLE GR100
MOLLA A TAZZA 63 X 31 X 2,5 MOLLA FORO 82
SPESSORE DI RASAMENTO 52 x 65 x 0.5 DIN 988
LAMELLA IN BRONZO FD (1MM)
CUSCINETTO 6008 SFERE 40x68x15
SUPPORTO FRENO SF 35‐45 x MLG‐MLR FORI Ø10.5
ANELLO SEEGER ESTERNO TIPO E35
COPERCHIETTO ANTERIORE FRENO SF
ANELLO DI TENUTA 35 x 47 x 7 BASL
LINGUETTA A DISCO 6X9 UNI 6606
RONDELLA GROWER 10 RINFORZATA
VITE TCEI M10 x 30 ‐ 12.9 ( ISO 4762 )
SPESSORE DI RASAMENTO 52 x 65 x 0.2

1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
9
1
1
1
1
1
1
4
4
2

SUPPORTO FRENO SF 35‐45 x MLG‐MLR FORI Ø8.5

2

Quant.

OPTIONAL / OPZIONALE

30

CA05SUFCP002
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OPERATING INTRUCTIONS & WARNINGS

Brake use
Working condi ons The brake of the SF model is always engaged and its max braking torque can be read in the
previous page “descrip on”. The indicated value is the typicall torque and it is referred to the normal use condi on,
such as environment temperature from –10°C to +40°C , ISO VG 32 fluid in the case and pilot, horizontal posi on of
the brake axe and max speed of 100 rpm. The braking capacity is not modulable and only two condi ons can be
considered: totally open brake (sha free) or fully closed (blocked sha ). Every further working use must be avoided.
First star ng Before using the brake, make sure that the case is filled by the lubricant fluid. If the sha is working in
horizontal posi on, fill the brake by ISO VG32 fluid up to half of the total capacity; when the sha is working in
ver cal posi on (not recommended), fill the brake up to 3/4 of the total capacity, by using the proper holes. Note, is
not always possible to get the level plugs in the proper posi on.
Opening To release the sha freely, it is necessary to pressurize the piston room by the pilot line, that is connected
to a dedicated hole built in the motor. The pressure in the pilot line has to be able to keep the level as indicated in
the table with the wri ng “pressure of complete opening”, for all the me of opening request. In order to avoid
overhea ng and undesired fric on in the disks it is recommend to keep always a suﬃcient pilot pressure in the pilot
line of the brake.
Life me The braking capacity along the life me is not predictable because of many factors variability, such as the
applica on type, the frequency use, the hydraulic characteris cs of the system, the fluid type and working
temperature.

Warnings
Storage The product shown in this catalogue is supplied without any type of protec on against oxida on, therefore
it is not possible to stock it for me longer than one month, unless the environment of storage is monitored for
temperature and humidity levels. In case of long period of stocking in uncontrolled environment it is recommended
to take care of the surfaces by suitable product.
Control and Maintenance. Every two months check that there are no fluid leaks from the casing or from the sha .
Every year check the fluid level in the housing and its consistency . Every year, and whenever the brake has clearly
overheated, check the good seal of the piston by hand pump. Test: If once the piston has been pressurized to the
release value (be carefull, the brake is opened), the pressure should drop more than 10% in less than 1 minute, this
means that the seals are damaged.
If the braking is not sa sfactory, check that there is no residual pressure at the pilot port. If the pressure is zero but
braking is poor, the discs are probably worn. For any anomalies or doubts it is recommended to contact the
technical oﬃce of Euromat.
Warnings The par al or complete non‐observance of the indica ons supplied on this document can produce
damages to things or people. Euromat disclaims every direct or indirect responsibility for the non‐observance of
such indica ons and recommenda ons.

The data included in this catalogue are indica ve and may be modified without any warning.

©EUROMAT 2018
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ISTRUZIONI OPERATIVE E AVVERTENZE

U lizzo freno
Condizioni di funzionamento Il freno modello SF è sempre inserito e la sua coppia frenante massima è rilevabile
nella tabella della pagina “descrizione”. La coppia indicata è nominale ed è riferita a condizioni normali di u lizzo,
ovvero temperatura da –10°C a +40°C, fluido lubrificante nei dischi e nel pilotaggio con viscosità ISO VG32,
posizionamento con freno ad asse orrizzontale, velocità massima (a freno aperto) 100 rpm.
La capacità di frenata non è modulabile, ed esistono solo due sta di u lizzo: totalmete aperto (albero libero) o
totalmente chiuso (albero bloccato). Ogni altra condizione di funzionamento è assolutamente da evitare.
Primo avviamento Prima dell’u lizzo, assicurarsi che il freno sia pieno di fluido. Se l’albero è in posizione
orrizzontale, riempire il freno con olio po ISO VG32 fino a metà della capacità della carcassa ; se l’albero è in
posizione ver cale (non raccomandato), riempire fino ai 3/4 della capacità massima del freno, u lizzando gli
apposi fori di riempimento. N.B. Non sempre è possibile posizionare i tappi trasparen di livello in posizione
corre a.
Apertura Per liberare il freno occorre pressurizzare la camera del pistone tramite il canale di pilotaggio, che è
predisposto per collegarsi frontalmente con la linea di pilotaggio prevista sul motore, la quale deve essere in grado
di mantenere una pressione uguale o superiore a quella indicata in tabella “Pressione di apertura totale”, per tu o
il tempo richiesto di apertura del freno. Onde evitare surriscaldamen anomali e usura precoce dei dischi si
raccomanda di garan re sempre una pressione di pilotaggio, maggiore o uguale al valore indicato in tabella.
Durata La capacità di frenata nel tempo non è quan ficabile perché dipende da fa ori molto variabili come il po di
applicazione, la frequenza di u lizzo, le cara eris che dell’impianto idraulico, il po di lubrificante e la
temperatura.

Avvertenze
Stoccaggio Il prodo o di questo catalogo viene fornito senza alcun po di rives mento prote vo contro
l’ossidazione per cui non è possibile lo stoccaggio per tempi oltre il mese, a meno che l’ambiente sia di po
controllato in umidità e temperatura. In caso di lunghe permanenze in ambiente non prote o, si raccomanda di
provvedere alla copertura delle superfici esterne con prodo o idoneo.
Controllo e Manutenzione Ogni due mesi controllare che non ci siano perdite di fluido dalla carcassa o dall’albero.
Ogni anno verificare la quan ta di fluido in carcassa e la sua consistenza. Ogni anno, e tu e le volte che il freno
surriscalda in modo anomalo, verificare la tenuta in pressione del pistone, tramite pompa a mano. Test: Se una
volta pressurizzato il pistone al valore di sblocco (prestare a enzione, freno aperto), la pressione dovesse scendere
oltre il 10% in un tempo inferiore ad 1 minuto, significa che le guarnizioni sono danneggiate.
Se la frenata non è soddisfacente, controllare che non ci sia una pressione residua all’ingresso del pilotaggio. Se la
pressione è a zero ma la frenata è scarsa, probabilmente i dischi sono usura .
Per eventuali anomalie o dubbi si raccomanda di conta are l'uﬃcio tecnico di Euromat.
A enzione La mancata osservanza anche parziale delle indicazioni fornite su questo documento può generare
danni a cose o persone. Euromat declina ogni responsabilità dire a o indire a per l’inosservanza di tali
indicazioni e raccomandazioni.
I da scri

su questo catalogo sono indica vi e potrebbero essere modifica senza alcun preavviso.
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Sede legale ‐ Head oﬃce
Euromat Srl
Via Mestre, 61
41125 ‐ Modena (MO) ‐ Italy
P.Iva & C.F. IT02647450366
Sede opera va ‐ Warehouse
Euromat Srl
Via A. Vivaldi, 151
41019 Soliera (MO) ‐ Italy
tel.: +39 059.567.158
fax.: +39 059.857.7308
info@euromatsrl.eu
www.euromatsrl.eu

Coords. 44.725587, 10.915798
Come arrivare:
Autostrada A1 ‐ Uscita MODENA NORD
Tangenziale verso Bologna
Uscita 4 verso Carpi
Seguire indicazioni per Soliera
Find us:
Highway A1 ‐ Exit MODENA NORD
Ring road toward Bologna
Exit No.4 toward Carpi
Follow signs to Soliera
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