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Moduli della European Maintenance Guide (VPI-EMG) 

Modulo Denominazione 

VPI-EMG  Informazioni introduttive 

VPI-EMG 01 Parte generale 

VPI-EMG 02 Telai, carrelli 

VPI-EMG 03 Sovrastrutture di carri e serbatoi 

VPI-EMG 04 Sale montate 

VPI-EMG 05 Molle 

VPI-EMG 06A Dispositivi di trazione 

VPI-EMG 06B Dispositivi di repulsione 

VPI-EMG 07 Freni 

VPI-EMG 08A Scambio elettronico di dati 

VPI-EMG 08B VERS-Tool 

VPI-EMG 09 Prove non distruttive 

VPI-EMG 10 Riparazione mobile 

VPI-EMG 11 Sicurezza del lavoro 

 
La versione attuale relativa a tutti i moduli può essere consultata sul sito web di VERS 
(www.vpi-vers.eu). 
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Modifiche e pubblicazione del modulo 

N. progr. Breve sommario Pubblicato Note 

1 Prima edizione 01.07.2007  

2 Nuova edizione 01.02.2008  

3 Revisione 01.03.2010  

4 Nuova edizione 21.06.2018  

5 Nuova edizione 01.04.2020 Prima edizione VERS 4.0 

6 Revisione 01/2022 Edizione 4.1 
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Modifiche rispetto all'ultima edizione 

Oltre a una rielaborazione redazionale, sono state apportate delle modifiche sostanziali indi-
cate nella tabella seguente.  
 

Capitolo Modifica 

Norme e regolamenti 
 

UIC 541-1 accolta, altre norme aggiornate 

Capitolo 6, paragrafo (11) Classe di purezza dell'aria introdotta 

Appendice 8, 6. Panoramica dei tipi di elementi 
di sicurezza 

Dadi del produttore Lanfranco aggiunti alla tabella 

Appendice 14 Eliminata perché non più attuale 

Appendice 20 Br 2 dell'unità freno compatta 
IBB 10 della Wabtec 

Nuova 
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Norme e regolamenti 

Durante l'elaborazione del modulo, si è tenuto conto dei seguenti regolamenti e/o si fa riferi-
mento a tali regolamenti o si citano: 
 
Regolamenti di cui si è tenuto conto durante la creazione. 
 

Regolamento Titolo 

DIN 13-1 Filettatura metrica ISO 

DIN 7716 Prodotti in caucciù e gomma 

DIN 27205-1 Stato dei veicoli ferroviari – Freno – Parte 1: Freno con suola, parte meccanica 

DIN 27205-2 Stato dei veicoli ferroviari – Freno – Parte 2: Freno a dischi 

DIN 27205-3 Stato dei veicoli ferroviari – Freno – Parte 3: Dischi del freno ventilati 

DIN 27205-8 Stato dei veicoli ferroviari – Freno – Parte 8: Ermeticità ed efficienza 

DIN EN 14198 Freno – apparato frenante generale 

DIN EN 14535-1 Freno – Dischi del freno montati su un asse 

DIN EN 14601 Freno – Rubinetto freno di testata 

DIN EN 15329 Freno – Portasuole 

DIN EN 15355 Freno – Distributore 

DIN EN 15520-1 Freno – Dispositivi di visualizzazione pneumatici 

DIN EN 15551 Applicazioni ferroviarie – Materiale rotabile ferroviario – Respingenti 

DIN EN 15611 Freno – Valvole relè 

DIN EN 15625 Freno – Valvole di pesatura 

DIN EN 15806 Freno – Controllo freno statico 

DIN EN 16241 Freno – Regolatore della timoneria 

DIN EN 16451 Freno – Supporto per guarnizione freno 

DIN EN 16452 Freno – Suole freno 

DIN EN 22341 Perni con testa 

DIN EN ISO 1234 Copiglie 

DIN EN ISO 2009  Viti a testa svasata piana con intaglio 

DIN EN ISO 8331 Tubi flessibili di gomma e di materia plastica 

EBO Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (Regolamento relativo alla costruzione ed 

all'esercizio ferroviario) 

ISO 8573-1 Aria compressa – Parte 1: Impurità e classi di purezza 

UIC 530-2 Carri merci – Sicurezza di marcia 

UIC 540 (Allegato A) Freni ad aria compressa 

UIC 541-1 Freno – Prescrizioni per la costruzione delle diverse parti del freno 

UIC 541-4 (Allegato C) Dispositivi di frenatura del carico autocontinua o dispositivi di cambio di carico in p 

"vuoto carico" 

UIC 541-4 (Allegati M/N) Suole del freno in materiale composito  

UIC 542 Componenti del freno – Intercambiabilità 

UIC 543 Freno – Prescrizioni sull'equipaggiamento dei carri 

UIC 544-1 Freno – Potenza di frenatura 

UIC 830-2 Condizioni tecniche di fornitura per anelli di tenuta in elastomero per  

teste di accoppiamento del freno 
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Regolamento Titolo 

UIC 832 Condizioni tecniche di fornitura per suole del freno in ghisa al fosforo per veicoli mo-

tore e carri 

 

Normative alle quali si fa riferimento in questo modulo.  

Tali normative devono essere disponibili per l'applicazione di questo modulo. 

 

Regolamento Titolo 

DIN 5526 Perni con testa per veicoli su rotaie 

DIN 5586 Equipaggiamento ad aria compressa per veicoli su rotaie – viti di chiusura con 

collare e sfiato 

DIN 25570 Semilavorati per veicoli su rotaie – Tubi 

UNI EN 286-3 Serbatoi a pressione semplici non esposti a fiamma per materiale rotabile ferro-

viario 

DIN EN 10220 Tubi di acciaio senza saldature e saldati – Impiego generale, tabelle delle misure 

e massa riferita alla lunghezza 

UNI EN 10305-1 fino -5 Tubi di acciaio – Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 15877-1 Marcatura applicazione ferroviaria carro merci 

DIN EN ISO 8734  Spine cilindriche in acciaio temprato 

DIN EN ISO 8748  Spine elastiche spiraliformi – Esecuzione pesante 

UIC 543-1 Freno – Requisiti minimi di manutenzione 

UIC 545 Freno – Scritte  

Suole del freno in mate-

riale composito V-BKS (K) 

Direttiva di costruzione UIC V-BKS (K) per suole composite 

Suole del freno in mate-

riale composito V-BKS (LL) 

Direttiva di applicazione UIC V-BKS (Suole del freno in materiale composito) (LL) 

per suole LL 

 
 
Regolamenti citati in questo modulo. 
 

Regolamento Titolo 

CUU Allegato 10 Contratto generale di utilizzoe – Manutenzione correttiva e preventiva 
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Manutenzione dei carri merci – Freni 

1. Informazioni generali e ambito di validità 

(1) Questo modulo è parte integrante della VPI-EMG "Manutenzione di carri merci" e con-
tiene i principi e le disposizioni tecniche per la manutenzione dei dispositivi frenanti dei 
carri merci. 

(2) L’ECM, nell'ambito dell'integrazione del modulo nel proprio programma di manutenzione, 
è tenuto a verificare l'applicabilità di questo modulo. Se opportuno si deve eseguire un'a-
nalisi dei rischi secondo UE 402/2013. Il modulo deve essere implementato in forma 
scritta. Le modifiche ed integrazioni devono essere fornite dall’ECM. 

L'applicazione del modulo non solleva nessuno dalle responsabilità delle proprie azioni. 

(3) Chiunque rilevi un errore o un’interpretazione non corretta che causi un’applicazione 
errata, è pregato di comunicarlo immediatamente a VERS per poter risolvere le eventuali 
criticità (vedere VPI-EMG 01, Appendice 18).  

(4) Soltanto alle officine autorizzate dall'ECM è consentito di lavorare sui freni conforme-
mente a questo modulo. 

(5) Inoltre si deve eseguire almeno una volta all'anno una formazione sui temi legati ai freni 
per i dipendenti preposti alla loro riparazione. La formazione deve essere documentata. 

(6) Prima della prima applicazione del modulo modificato, i dipendenti devono essere istruiti. 
La formazione deve essere documentata.  

2. Principi 

(1) I limiti di riparazione e di ispezione sono stati determinati sulla base dell'esperienza ope-
rativa. In alcune condizioni operative può essere tuttavia necessario definire regole dif-
ferenti.  

(2) Disegni, dati tecnici e misure limite dei freni sono contenuti nelle appendici. Per i freni 
non riportati sarà cura dell'ECM specificare le misure limite di controllo e riparazione.  

(3) La manutenzione dei seguenti componenti del freno non rientra in questo modulo: 

• Distributori 

• Valvole relè  

• Valvole di pesatura 

• Cilindro del freno per freni a dischi 

(4) Durante i lavori di sabbiatura sul telaio nella zona dei freni, occorre proteggere i compo-
nenti pneumatici, i regolatori della timoneria, i collegamenti boccole/perni, la filettatura e 
le condutture flessibili ecc.  

(5) Per gli strumenti di prova (strumenti di misura, di prova, ausiliari di prova e dispositivi di 
misura) si applicano le disposizioni secondo VPI-EMG 01, 2. (1) e la relativa appen-
dice 24. 
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(6) Gli strumenti di lavoro (mezzi di prova non soggetti all'obbligo di taratura) devono essere 
registrati e contrassegnati. L'idoneità per il rispettivo scopo di utilizzo va verificata e do-
cumentata almeno una volta all'anno. 

3. Dipendenti incaricati dell'esecuzione dei lavori, responsabilità 

(1) I dipendenti che eseguono in autonomia gli interventi di manutenzione del freno devono 
essere in possesso di autorizzazione. L'autorizzazione, che deve essere preceduta da 
una formazione appropriata, viene rilasciata, documentata e monitorata dall'officina di 
riparazione. L'autorizzazione decade se il dipendente non si è più occupato nella manu-
tenzione del freno per più di un anno. 

(2) I dipendenti senza autorizzazione possono intervenire sul freno esclusivamente sotto la 
supervisione di dipendenti autorizzati. 

(3) La formazione deve essere tenuta e documentata da persone qualificate in possesso 
delle appropriate competenze tecniche. 

(4) La formazione deve comprendere i seguenti aspetti: 

• Nozioni sulla funzione del freno e sull'apparato frenante dei carri da sottoporre a 
manutenzione 

• Manutenzione del freno secondo il presente modulo  

• Novità nell’apparato frenante e nella manutenzione del freno (se necessario) 

• Nozioni e competenze pratiche per l'esecuzione delle revisioni del freno 

4. Iscrizioni del freno 

(1) Le iscrizioni del freno vanno applicate sui carri secondo l'appendice 12. 

(2) La codifica a colori dei dispositivi di frenatura sono stabilite nell'appendice 1. 

5. Principi e denominazione degli interventi di manutenzione 

(1) Gli interventi di manutenzione dei dispositivi di frenatura sono finalizzati a garantire la 
sicurezza operativa dei freni e la loro efficacia ineccepibile durante l'intervallo di manu-
tenzione successivo. 

(2) Non è consentito apportare modifiche al freno dei carri senza autorizzazione dell'ECM. 

(3) I livelli di manutenzione dei dispositivi frenanti sono denominati revisioni del freno (Br). 

6. Revisioni del freno 

(1) Le revisioni periodiche del freno sono di diversa entità. Sono denominate Br 2 e Br 3.  

(2) Le revisioni del freno Br 2 e Br 3 costituiscono una manutenzione del dispositivo fre-
nante. Oltre ai pezzi difettosi e usurati, in funzione del tempo occorre sostituire i compo-
nenti pneumatici. I contenuti delle revisioni del freno sono definiti nell'appendice 3. 

(3) L'assegnazione delle revisioni periodiche del freno ai livelli di manutenzione è stabilita in 
VPI-EMG 01, appendice 5. 
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(4) Oltre ai compiti stabiliti, le revisioni del freno possono comprendere ulteriori interventi nel 
caso in cui nelle fasi di lavoro e controllo vengano riscontrati danni e difetti. Danni e difetti 
vanno eliminati in ogni caso. 

(5) I valori limite e i dati tecnici del freno fissati in alcuni appendici si applicano ai casi nor-
mali. Eventuali scostamenti o peculiarità sono riportate sul carro o vengono rese note 
dall'ECM. In questi casi occorre applicare tali valori. 

(6) Per le suole del freno come base per le misure limite degli elementi di attrito, si applica 
lo spessore residuo minimo visibile dall'esterno tra la superficie di attrito e il lato poste-
riore della suola. Per le pastiglie del freno si applicano le misure minime di manutenzione 
dei produttori, se non esistono prescrizioni specifiche dell'ECM. 

(7) S'intendono suole del freno debordanti se la loro superficie esterna forma un piano con 
la superficie frontale della corona della ruota. Per le revisioni del freno si applicano le 
prescrizioni dell'appendice 7, capitolo 1.(2). 

(8) Quando si sostituiscono parti del freno che regolano l'aria, le caratteristiche tecniche 
delle parti sostitutive devono coincidere con quelle delle parti smontate. Eventuali sco-
stamenti devono essere stabilite dall'ECM. 

(9) Per un certo numero di parti del freno occorre utilizzare determinati elementi di fissaggio 
e sicurezza. I dettagli sono definiti nell'appendice 8. 

(10) Una volta drenati i dispositivi frenanti, prima di avvitare le viti di drenaggio e di chiusura 
occorre pulire e lubrificare le filettature. 

(11) Il controllo freno va svolto con aria ci categoria 3.4.4 a norma ISO 8573-1:2010. 

ISO 8573-
1:2010 

Particella di materia solida Acqua Olio 

Catego-
ria 

 
Numero massimo di particelle al m3 

Concen-
trazione 
massica 

Punto di 
rugiada 
in pres-
sione 
vapore 

Liquido Percentuale to-
tale di olio (li-
quido. aerosol, 
nebbia) 

0,1 – 0,5 m 0,5 – 1 m 1 – 5 m mg/m3 °C g/m3 mg/m3 

1  20.000  400  10 -  -70 - 0,01 

2  400.000  6.000  100 -  -40 - 0,1 

3 -  90.000  1.000 -  -20 - 1 

4 - -  10.000 -  +3 - 5 

5 - -  100.000 -  +7 - - 

6 - -   5  +10 - - 

7. Certificato delle revisioni del freno e controllo finale  

(1) Per ogni revisione del freno Br 0, Br 2 e Br 3 bisogna redigere un protocollo di prova dei 
freni secondo l'appendice 13.  

(2) Il controllo dell’ermeticità e dell'efficacia dei dispositivi frenanti, da svolgere in occasione 
delle revisioni del freno, va eseguito come lavoro conclusivo e, nelle revisioni del freno 
Br 2 e Br 3, può fungere contemporaneamente da controllo finale del freno. Se dopo 
questo controllo vengono svolti altri interventi sul freno, sono necessarie una nuova 
prova funzionale ed eventualmente una nuova prova d’ermeticità. 
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8. Strumenti di controllo per freno 

Gli strumenti di controllo per freno servono a verificare i freni. Le loro possibili applica-
zioni, cioè per le quali i singoli apparecchi sono adatti, si trovano nelle istruzioni d'uso. 
In questo contesto occorre confrontare la tipologia e l'idoneità dello strumento di controllo 
per freno con le esigenze del caso. La prova freno nel quadro delle revisioni del freno va 
svolta solo con strumenti di controllo per freno e manometri di pressione per i quali il 
produttore o un organismo indipendente abbiano confermato il soddisfacimento dei re-
quisiti di questo modulo.
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Appendice 1 Codifica a colori dei componenti dei freni 

Le prese, le leve e i supporti a scudo dei dispositivi di commutazione e dei dispositivi di arresto 
devono essere contrassegnati con colori.  

Contrassegnare con colore rosso (RAL 3020), se presenti: 

• le leve e le maniglie dei rubinetti del freno di testa 

• i rubinetti di arresto delle diramazioni verso i distributori (maniglie ad anello) 

• i dispositivi di commutazione ON-OFF del freno (maniglie ad anello)  

• i dispositivi di sfrenatura (comando di sfrenatura)  

• le diciture fuse in rilievo e simboli incavati, le targhette numeriche con il peso frenato e il 
telaio dei supporti a scudo 

- dei dispositivi di commutazione ON-OFF del freno 

- dei dispositivi di commutazione G-P 

- del dispositivo di cambio di carico "VUOTO CARICO" 

- scritta "autom" nella maniglia di comando di sfrenatura 

Contrassegnare con colore giallo (RAL 1007), se presenti: 

• i volanti del freno a mano 

• le manovelle dei dispositivi di commutazione G-P (prese sferiche) 

Contrassegnare con colore bianco (RAL 9016) le basi dei supporti a scudo.  

Le altre scritte devono essere di un colore (ad es. bianco RAL 9016 o nero RAL 9005) che 
generi il maggiore contrasto possibile con la base. 
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Appendice 2 Revisione del freno BR 0 

1. Esecuzione: 

La Br 0 comprende interventi sul freno su richiesta. Va svolta nei seguenti casi: 

• in caso di freno difettoso 

• dopo la sostituzione degli elementi di attrito 

• dopo la sostituzione delle sale montate 

• dopo la sostituzione del carrello o il sollevamento provvisorio del telaio del carro 

• dopo una lavorazione del profilo ruota o dei dischi del freno in stato d'opera. 

2. Ambito: 

• In caso di freno difettoso: 

- Determinare le cause, eliminare i difetti  

- Controllare il funzionamento e, se necessario, l’ermeticità di tutti i componenti del 
freno riparati, sostituiti o rimossi e rimontati durante la Br 0 ed eseguire il con-
trollo del freno (sezione di prova 1) e eseguire il serraggio e l'allentamento del 
freno 

- Controllare la pressione C e la pressione T se sono state sostituite parti del freno 
che regolano l'aria e che influiscono sulla pressione T o sulla pressione C (se-
zioni di prova 1 e 2, punti 2.1 - 2.6 e 2.10 - 2.12); 

- Nei carri con freno dipendente pneumaticamente dal carico controllare inoltre la 
pressione C in stato VUOTO e CARICO (sezioni di prova 1 e 2, punti 2.1 - 2.5 e 
2.7); 

- Nei carri con frenatura automatica proporzionale al carico controllare anche la 
pressione T (VUOTO) (sezioni di prova 1 e 2, punti 2.8 e 2.9) 

- Per determinare le cause potrebbero essere necessari altri controlli, ad es. se-
condo norma UIC 543-1, fasi di controllo B2.3 e B2.4. Sostituire le valvole non 
più funzionanti. Dopo aver sostituito le valvole ripetere le fasi di controllo. 

• Dopo la sostituzione degli elementi di attrito: 

- Regolare la timoneria del freno 

- Eseguire poi un controllo del freno (sezione di prova 1), quindi serrare e allentare 
il freno 

• Dopo la sostituzione delle sale montate 

- Regolare la timoneria del freno 

- Inoltre, se sono state sostituite le sale montate con sfaccettature, riporti di me-
tallo o altri danni la cui causa potrebbe essere un'irregolarità della frenata: 

o Nei carri merci con freno dipendente pneumaticamente dal carico controllare 
inoltre la pressione C in stato VUOTO e CARICO (sezioni di prova 1 e 2, 
punto 2.7); 

o Nei carri merci con frenatura automatica proporzionale al carico controllare an-
che la pressione T (VUOTO) (sezioni di prova 1 e 2, punti 2.8 e 2.9)  
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- Eseguire poi un controllo del freno (sezione di prova 1), quindi serrare e allentare 
il freno 

• Dopo la sostituzione del carrello o il sollevamento provvisorio del telaio del carro: 

- Verificare il funzionamento e dell’ermeticità dei collegamenti delle condotte dell'a-
ria ripristinati ed eseguire un controllo del freno (sezioni di prova 1) e il serraggio 
e il rilascio del freno  

- Eventualmente regolare la timoneria del freno, compreso il freno a mano 

• Interventi aggiuntivi in caso di esecuzione di una Br 0 in un'officina: 

- Verificare la scorrevolezza e l'efficacia del freno a mano, lubrificare l'alberino del 
freno a mano (grasso alla grafite) 

- Verificare gli elementi di attrito nei casi in cui la sostituzione degli elementi di attrito 
non sia il motivo della Br 0; sostituirli se non viene raggiunta la misura limite per le 
suole del freno (per le suole del freno in ghisa grigia si applicano 15 mm; per i 
materiali V-BKS (suole del freno in materiale composito) si applicano 10 mm, per i 
freni a disco si applicano le prescrizioni dell'ECM). 

- Drenare il supporto del distributore, il serbatoio dell'aria compressa, il filtro centri-
fugo e/o la bacinella di raccolta  

- Se si rende necessario sostituire il distributore, pulire inoltre con aria compressa 
le condotte dell'aria (solo con il distributore smontato) 

- Eseguire un controllo visivo esterno del serbatoio dell'aria compressa 

- Verificare le condizioni e il fissaggio della timoneria del freno e delle staffe di si-
curezza, lubrificare con grasso i punti di scorrimento della timoneria del freno 

3. Documentazione 

(1) La revisione del freno Br 0 va svolta in caso di freno difettoso (componenti meccanici), 
sostituzione degli elementi di attrito, sostituzione delle sale montate ad es. se vengono 
superati i valori limite CUU), sostituzione del carrello o sollevamento temporaneo del 
telaio del veicolo. Come verifica del funzionamento occorre compilare un protocollo di 
prova dei freni Br 0 senza pressioni misurate né tempi di riempimento/allentamento ecc. 
e inviarlo al committente (vedere il capitolo 7. (1) nella parte principale di questo modulo). 

(2) Sono motivo di una Br 0 con valori della pressione misurati ecc. un freno difettoso (com-
ponenti pneumatici) o la sostituzione di sale montate che presenti sfaccettature, accu-
muli di materiale o altri danni la cui causa potrebbe essere un'irregolarità della frenata. 
La causa deve essere determinata ed eliminata. In seguito occorre svolgere un revisione 
del freno Br 0 secondo l'appendice 2 e compilare un protocollo di prova del freno (vedere 
appendice 13). 
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4. Sezioni di prova 

Se possibile, il controllo del funzionamento, quello dell’ermeticità e quello del freno devono 
essere combinati. 

Sezioni di prova 1 

1 Controllo freno e verifica dell’ermeticità del dispositivo frenante Note 

1.1 • Controllare i carri singolarmente  

• Portare il dispositivo di cambiamento del regime di frenatura in posi-
zione "On" 

• Chiudere tutti i rubinetti del freno di testa 

• Collegare un tubo flessibile dell'aria a un lato della condotta di riempi-
mento lo strumento di controllo per freno per mezzo del raccordo del 
freno. 

 

1.2 • Aprire il rubinetto del freno di testata con il raccordo del freno collegato 

• Riempire l'intero impianto frenante tramite la condotta principale 
dell'aria (condotta principale dell'aria) (pressione max. nella condotta 
principale dell'aria: 5,0 bar) 

 

1.3 • Verificare l’ermeticità dell'impianto frenante con il freno allentato e 
con lo strumento di controllo della pressione del freno in posizione 

Caduta di pressione 
ammessa in 5 minuti, 
0,3 bar 

1.4 • Verificare ermeticità del freno dopo una frenata d'emergenza; non si 
deve sentire aria compressa che esce dall'impianto frenante 

Nessun movimento 
del pistone del freno 
nell'arco di 5 minuti 

 
Sezione di prova 2 

2 
Controllo aggiuntivo delle parti del freno a comando pneu-
matico 

Note 

2.1 • Regolare la posizione del freno "G" e riempire l'impianto frenante 
(condotta principale dell'aria = 5,0 bar) 

 

2.2 • Eseguire una frenata d'esercizio in posizione VUOTO (condotta prin-
cipale dell'aria = 4,5 bar) mantenendo la pressione 

• Verificare l'aderenza degli elementi di attrito e prestare attenzione ad 
elementi che si allentano da soli 

Il freno non deve al-
lentarsi nell'arco di 5 
minuti 

2.3 • In posizione CARICO frenare gradualmente fino alla frenatura a 
fondo. Il freno deve agire gradualmente  

• Verificare la scorrevolezza del pistone del cilindro del freno (nessun 
movimento brusco) 

 

 • Controllare la pressione C se si è reso necessario sostituire il distri-
butore (se non compreso nei punti 2.7- 2.9) 

È consentito montare 
solo distributori con li-
mitatore di pressione 
massima 

2.4 In frenatura a fondo  

 • Misurare le corse del pistone del freno con suole ed eventualmente 
regolarle di nuovo 

Per le corse del pi-
stone ammesse ve-
dere l'appendice 4 

 • Prestare attenzione alla posizione del cambio di carico 

2.5 • Allentare gradualmente il freno fino a una pressione della condotta 
principale dell'aria di 5,0 bar e verificare se l'effetto del freno diminui-
sce gradualmente e se, dopo il rilascio completo, il pistone del cilin-
dro del freno e la timoneria del freno sono ritornati nelle rispettive po-
sizioni finali  

• Se gli elementi di attrito si sono sollevati  
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2 
Controllo aggiuntivo delle parti del freno a comando pneu-
matico 

Note 

2.6 • Verificare l'efficacia del cambio di carico meccanico azionato a mano: Eventualmente pulire 
/ regolare nuova-
mente 

 • In posizione VUOTO, con una frenata d'esercizio con condotta princi-
pale dell'aria < 4,5 bar i perni dell'asta di carico devono esse allentati  

Vedere anche appen-
dice 7, punto 3 

 • In posizione PIENO, con una frenatura a fondo i perni dell'asta di 
vuoto devono esse allentati 

 

2.7 • Cambio di carico pneumatico azionato a mano: 

• Dispositivo di cambio di carico in posizione CARICO. Eseguire una 
frenata d'emergenza e controllare la pressione C 

• Portare il dispositivo vuoto-carico in posizione CARICO PARZIALE 
(presente sono nel cambio di carico a tre gradini) e verificare la pres-
sione C 

• Portare il dispositivo di cambio di carico in posizione VUOTO e verifi-
care la pressione C 

Eventualmente pulire 
/ regolare nuova-
mente 

Differenza di pres-
sione ammessa: 

+0,20 
-0,15 

bar 

C = 3,8  +0,20 
-0,15 

bar 

2.8 Frenatura carico autocontinua: 

• Verificare la pressione T (VUOTO) a freno allentato 

• Eseguire una frenata d'emergenza e controllare la pressione C 
VUOTO 

• Allentare il freno e regolare la pressione T sul pieno carico 

• Eseguire una frenata d'emergenza e verificare la pressione C CA-
RICO 

• Allentare il freno  
Avvertenza: Misurare i tempi di riempimento e allentamento per la 
pressione C. Se non sono sufficienti, eseguire una seconda misura-
zione direttamente presso la valvola relè (nel collegamento Cv). Se 
ora vengono raggiunti i valori richiesti, le misurazioni vanno accettate 
(vedere appendice 6) 

 

Differenza di pres-
sione ammessa 

T (VUOTO) + 0,2 bar 

C 
(VUOT
O e CA-
RICO)  

+0,20 
-0,15 

bar 

2.9 Riguardo alle fasi di controllo da 2.7 a 2.8:  

 • Sostituire le valvole che non soddisfano le condizioni, poi ripetere la 
fase di controllo 

È consentito montare 
solo distributori con li-
mitatore di pressione 
massima 

2.10 Verificare se l'efficacia del regolatore della timoneria del freno è corretta 
svitandolo o avvitando e frenando e allentando 2 volte. 

Il regolatore della timoneria del freno deve essere regolato nuovamente 
con la corsa pistone ammessa 

Per i freni compatti CFCB vedere l'appendice 11, punto 1.10 
Per i freni compatti BFCB vedere l'appendice 18, punto 1.10 

A effetto semplice: 
svitare 1-2 giri 

A effetto doppio: 
avvitare 2 giri 

2.11 Cambiare la posizione del freno e, nelle altre posizioni del freno, control-
lare l'azione e il rilascio con frenata d'esercizio 

 

2.12 Verificare il freno a mano dei carri frenati con suole e cambio di carico 
meccanico in posizione VUOTO e CARICO  

 

 
Se si utilizzano raccordi per il controllo freno, è preferibile usare raccordi di controllo 
universali. È possibile continuare ad usare i collegamenti presenti sul carro, se si rende 
necessario la loro sostituzione montare raccordi di tipo universale. 
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Appendice 3 Revisioni del freno Br 2 e Br 3 

Fasi di lavoro e di controllo: 

N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

1 Timoneria del freno e dispositivi di commuta-
zione 

   

1.1 a. Verificare le condizioni, il fissaggio e la regola-
zione della timoneria del freno, in particolare i 
perni di bloccaggio superiori e inferiori dei pen-
dini di aggancio suola del freno, compresa la ti-
moneria del sistema di frenatura autocontinua; 
sostituire le copiglie difettose e le rondelle usu-
rate; i perni dei collegamenti articolati devono 
potersi muovere liberamente; in caso contrario 
estrarre i perni e pulire il collegamento artico-
lato, lubrificare con grasso i perni estratti o 
nuovi; le boccole non devono essersi spostate; 
sostituire i perni e le boccole difettosi; lubrificare 
con grasso i punti di scorrimento 

X  Per i freni compatti vedere 
appendice 11: CFCB 
appendice 18: BFCB 
 

 

 

Usare grasso a base di bisolfuro di 
molibdeno, per le boccole di pla-
stica non usare grasso 

 b. Verificare la timoneria del dispositivo di allenta-
mento 

X X Verificare l'efficacia dai due lati del 
carro 

Istruzioni aggiuntive per il freno 
DK: 
In posizione iniziale, le leve delle 
valvole di allentamento devono es-
sere verticali, eventualmente adat-
tare la lunghezza della funicella 

 c. Le suole del freno non devono debordare, elimi-
nare le cause 

X X Vedere appendice 7 

 d. Verificare le staffe di sicurezza dei triangoli; so-
stituire quelle spezzate, saldate o che presen-
tano punti di sfregamento non ammessi; sosti-
tuire le staffe di sicurezza dei tiranti a triangolo 
in fune metallica se presentano trefoli spezzati 

X  Punti di sfregamento non ammessi 
per 
larghezza: > 2 mm o 
spessore: > 1 mm 
(base della misurazione ~ 10 mm 
dal bordo) 

1.2 Freno a mano     

 • Pulire, verificare e ripristinare X X  

 • Lubrificare con grasso l'alberino del freno a 
mano, le ruote dentate e i rocchetti per catena e 
il supporto della vite orizzontale (se accessibile) 

X X Grasso alla grafite, grasso a base 
di bisolfuro di molibdeno  

 • I perni dei collegamenti articolati devono potersi 
muovere liberamente, se necessario estrarre i 
perni, pulire e ingrassare i collegamenti artico-
lati, ingrassare i punti di scorrimento 

X X 

1.3 a. Smontare le staffe di sicurezza dei triangoli e 
sostituire con staffe nuove (conformi al disegno) 
quelle che presentano dimensioni < 30 x 5 mm; 
pulire tutte le altre staffe di sicurezza dei tiranti a 
triangolo e controllare se presentano danni e 
punti di sfregamento; sostituire quelle spezzate, 
saldate o che presentano punti di sfregamento 
non ammessi 

 X Punti di sfregamento non ammessi 
per 
larghezza: > 2 mm o 
spessore: > 1 mm 
(base della misurazione ~ 10 mm 
dal bordo) 

b. Sostituire le staffe di sicurezza dei triangoli in 
fune metallica 

 X  

c. Smontare e scomporre la timoneria del freno 
compresa la timoneria del sistema di frenatura 
del carico autocontinua; verificare perni e fori e 
se le boccole sono salde; sostituire i pezzi se 
sono difettosi o allentati (boccole) o se sono 

 X Misure limite (mm) 
Foro / perni della timoneria del 
freno 

Ø ≦ 31 mm +0,7 / -0,7 
Ø > 31 - 51 mm +1,2 / -1,2 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

state superate le misure limite di riparazione; so-
stituire le rondelle 

Ø > 51 mm +1,5 /-1,5 

Nella timoneria del sistema di frena-
tura autocontinua 
+0,7 / -0,7 

1.4 Ispezionare le molle esterne della timoneria, sosti-
tuire le molle difettose 

X X  

1.5 a. Timoneria del freno 

• Montare la timoneria del freno, fare attenzione 
alla posizione di montaggio della leva del freno 

 X Grasso alla grafite, grasso a base 
di bisolfuro di molibdeno 

 • Ingrassare i collegamenti articolati e i punti di 
scorrimento 

   

 b. Montare le staffe di sicurezza dei triangoli con 
uno strato intermedio in gomma di 4 mm di 
spessore; quando si monta lo strato intermedio 
in gomma, comprimere a ~ 3 mm 

 X  

1.6 Verificare che la posizione della staffa di guida della 
leva del cilindro del freno sia corretta rispetto 
all'asse del cilindro del freno; 

La staffa di guida non deve essere storta e, quando 
il freno è azionato, l'albero dello stantuffo non deve 
toccare il tubo di guida 

 X  

1.7 Pulire, controllare, ripristinare e oliare (solo le sedi 
dei cuscinetti) i dispositivi di commutazione; le leve 
di commutazione devono restare sufficientemente 
salde nelle singole posizioni 

X X Ad es. olio lubrificante L-AN 68  

1.8 Ispezionare e pulire i supporti a scudo dei dispositivi 
di commutazione, se necessario ritoccare la verni-
ciatura e le scritte 

X X Vedere appendice 1 

1.9 Regolatore della timoneria del freno     

 Verificare le condizioni del regolatore della timoneria 
del freno, compresi la vite di regolazione e gli ele-
menti di controllo, e ripristinare la barra di controllo; 
eventualmente smontare e riparare in coordina-
mento con l'ECM 

X  Marcatura mediante targhetta con il 
numero dell'officina e la data di ri-
parazione 

 • Riparare  X 

1.10 Cassetta cambio di carico    

 • Controllare, sostituire se difettose X X  

1.11 Verificare il dispositivo di frenatura autocontinua 
AC 3: 

X X Vedere anche appendice 16 

 • Allontanare le leve di compensazione della timo-
neria sufficientemente affinché la corsa della fu-
nicella della molla sia di 60 mm  

   

 • Azionare il freno    

 • Il pattino (blocco di supporto) dell'AC 3 deve as-
sumere la posizione più alta sulla rotaia guida  

   

 • Allentare il freno, il pattino deve tornare nella po-
sizione iniziale all'estremità inferiore della rotaia 
guida, in caso contrario sostituire l'AC 3 

  Per la riparazione vedere appen-
dice 16 

1.12 Portasuola    

 • Verificare se necessario (ad es. se le suole del 
freno debordano)  

X   

 • Non devono essere superate le misure limite  X Per le misure limite vedere l'appen-
dice 7 

1.13 Verificare le condizioni e lo spessore degli elementi di 
attrito (per K/LL vedere il catalogo dei danni UIC V-
BKS (Suole del freno in materiale composito) o CUU 
appendice 10, appendice 4), eventualmente sostituire 

X X Misure limite: 
Suola del freno GG: 25 mm suola 
del freno K/LL: 20 mm 
Suola del freno sinterizzati: 15 mm 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

Freno a dischi con pastiglie sinte-
rizzate: 10 mm 
Freno a dischi con pastiglie organi-
che: 15 mm 

1.14 Per i freni con suole regolare eventualmente la timo-
neria del freno 

 

 

X X Vedere appendice 7 

2 Condotte dell'aria compressa     

2.1 Condotte dell'aria compressa 

• Ispezionare alla ricerca di difetti, eventualmente 
riparare 

• Dopo aver smontato tutte le parti che regolano 
l'aria pulire con aria compressa 

X X Vedere appendice 9 

2.2 Verificare la manovrabilità dei rubinetti di arresto e 
dei rubinetti di passaggio 

X X  

2.3 Filtro centrifugo e bacinella di raccolta, nonché vani 
di deposito dei distributori (supporti) 

X X  

 • Drenare 

• Pulire con aria compressa 

• Sostituire gli inserti filtranti 

  Pulire con aria compressa: solo 
con i distributori smontati 

3 Raccordo del freno, collegamenti flessibili e ru-
binetti del freno di testata 

   

3.1 Raccordo del freno e collegamenti flessibili nella 
condotta principale dell'aria (condotta principale 
dell'aria) e nella condotta principale del serbatoio 
dell'aria 

• Verificare le condizioni e l'età 

• Sostituire quelli difettosi e quelli che hanno rag-
giunto o superato il limite d'età 

X X Limite d'età nello svolgimento della 
Br 2 o Br 3  

13 anni 

3.2 Altri collegamenti flessibili 

• verificare le condizioni 

• Sostituire quelli difettosi 

X X  

3.3 Rubinetti del freno di testata X X  

 • Verificare la facilità di azionamento, l’ermeticità 
e l'efficacia dello sfiato, sostituire i rubinetti difet-
tosi e difficili da azionare 

   

 • Verificare che le posizioni finali "aperto - chiuso" 
siano sufficientemente bloccate contro l'apertura 
autonoma e non intenzionale, sostituire quelli di-
fettosi 

   

3.4 Controllare le condizioni dei supporti dei raccordi del 
freno, eventualmente riparare quelli difettosi 

X X  

4 Cilindri del freno    

4.1 Cilindro del freno con regolatore della timoneria in-
tegrato 

   

 • Verificare che sia sospeso correttamente e ispe-
zionare alla ricerca di danni 

X   

 • Sostituire  X  

4.2 Resta vuoto    

4.3 Cilindro del freno senza regolatore della timoneria 
integrato: 

   

 • Ispezionare le molle di richiamo alla ricerca di 
danni 

 X  
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

pulire l'interno del cilindro del freno e ispezio-
narlo alla ricerca di danni 

 • Oliare le molle di richiamo, ingrassare la parete 
interna del cilindro del freno e l'anello di tenuta, 
verificare che sia saldamente in sede e se sono 
presenti danni 

 X Ad es. olio lubrificante L-AN 68 e 
grasso generico per freni, vedere 
appendice 10 

 • Ingrassare l'esterno dei tubi di guida con il freno 
azionato 

X X Grasso generico per freni 

5 Serbatoio dell'aria compressa    

5.1 Determinare la data di revisione del serbatoio dell'a-
ria compressa, eventualmente smontare e control-
lare il serbatoio 

X X Prestare attenzione alle scadenze 
e ai limiti d'età (max. 40 anni), ve-
dere DIN EN 286-3, appendice G o 
allegato 9 

5.2 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa e le cin-
ghie di tensionamento alla ricerca di danni, sosti-
tuire i serbatoi difettosi 

X X Vedere DIN EN 286-3, appendice 
G 4 

5.3 Drenare il serbatoio dell'aria compressa e pulirlo 
con aria compressa (aprire collegamenti a vite) 

X X  

5.4 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa dall'in-
terno 

X X 24 anni dopo la produzione 

5.5 Spruzzare olio anticorrosione nel serbatoio dell'aria 
compressa 

X X  

6 Parti del freno che regolano l'aria   Vedere anche appendice 6 

6.1 Tipologia del freno O, SW/Ch, DK, MH e KE: X X Vedere appendice 12 

 a. Verificare la scritta di revisione sul distributore    

 b. Sostituire il distributore se l'ultima revisione ri-
sale a più di 15 anni prima 

   

 c. Se non è necessario sostituire il distributore in 
funzione del tempo, verificare il distributore - se 
presente - insieme alla frenatura del carico au-
tocontinua con il dispositivo di prova prescritto; 
sostituire le valvole che non soddisfano le con-
dizioni 

  È consentito montare solo distribu-
tori con limitatore di pressione 
massima 

6.2 In concomitanza con la sostituzione dei distributori 
in funzione del tempo come da 6.1b, sostituire i se-
guenti componenti: 

X X Vedere appendice 9 

 • Parti del freno che regolano l'aria della frenatura 
autocontinua pneumatica 

   

 • Valvole di non ritorno    

 • Rubinetto di passaggio del supporto a scudo del 
cambio di carico pneumatico azionato a mano 

   

 • Raccordo di controllo, se difettoso    

 Nota: 

Le valvole di non ritorno e i raccordi di controllo 
montati sui due lati della tubazione possono restare 
sul carro se l'ispezione non rivela difetti; ingrassare i 
componenti 

   

Grasso generico per freni 

6.3 Le seguenti parti del freno che regolano l'aria vanno 
sostituite in modo pianificato se presenti:  
valvole riduttrici di pressione, valvole a gomito, rile-
vatori di deragliamento, valvole del freno di emer-
genza e altri dispositivi di sfiato della condotta prin-
cipale dell'aria. 

X X Attenersi alle direttive divergenti 
dell'ECM 

6.4 Pulire i supporti valvola (solo se è stato sostituito il 
pezzo montato su di essi) 

X X  

7 Verifica dell’ermeticità del dispositivo frenante    
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

7.1 Verificare i carri singolarmente:  

• Collegare lo strumento di controllo per freno, in-
serire i freni e riempirli 

• Pressione nella condotta principale dell'aria 
(HL): 5,0 bar 

X X  

7.2 • Chiudere i raccordi del freno non utilizzati con 
giunti ciechi 

• Aprire i rubinetti freno di testata 

X X  

7.3 Ermeticità della condotta principale dell'aria e con-
dotta principale del serbatoio dell'aria a freno allen-
tato e con il rubinetto di arresto chiuso tra il disposi-
tivo di prova del freno e il carro 

X X Caduta di pressione ammessa  

in 5 minuti: 
Condotta principale dell'aria 0,1 bar 
/ condotta principale del serbatoio 
dell'aria 0,2 bar  

7.4 Verificare ermeticità del freno dopo una frenata d'e-
mergenza; non si deve sentire aria compressa che 
esce dall'impianto frenante 

X X Nessun movimento del pistone del 
freno entro 10 minuti 

7.5 Nei distributori con camera A annessa e separata, 
verificare l’ermeticità dei raccordi dei tubi nel colle-
gamento al distributore con rilevatore schiumogeno 

 

 

X X Può essere svolto in combinazione 
con 8.2 

8 Verifica dell'efficacia del dispositivo frenante   Eventualmente in combinazione 
con la fase di controllo 6 

8.1 Verificare i freni singolarmente in posizione G 

• Riempire il freno (condotta principale dell'aria = 
5,0 bar) 

X X  

8.2 • Eseguire una frenata d'esercizio in posizione 
VUOTO (condotta principale dell'aria = 4,5 bar) 
mantenendo la pressione 

X X Il freno non deve allentarsi nell'arco 
di 5 minuti, negli impianti frenanti 
con camera di regolazione A 
esterna il tempo di prova è di 
15 minuti 
La timoneria del freno deve essere 
ancora azionata dopo 5 o 15 minuti 

 • Verificare l'aderenza degli elementi di attrito e 
prestare attenzione ad elementi che si allentano 
da soli 

  

8.3 • In posizione di CARICO, frenare in 5 fasi fino a 
raggiungere la frenata completa (riduzione della 
pressione di 0,3 bar ogni volta) 

X X C max tolleranza +0,2 / -0,15 bar 

 • Il freno deve agire gradualmente   Nessun movimento brusco 

 • Verificare la scorrevolezza del pistone del cilin-
dro del freno 

   

8.4 In frenatura a fondo X X Per le corse del pistone ammesse 
vedere l'appendice 4 (o AC3D: ap-
pendice 16) 

 • Misurare le corse del pistone del freno con suole 
ed eventualmente regolarle di nuovo 

  

 • Prestare attenzione alla posizione del cambio di 
carico 

   

 • Verificare la pressione C nel carro con cambio di 
carico meccanico 

  
C = 3,8 

+0,2 
bar 

-0,15 

8.5 Allentare gradualmente il freno in 5 fasi con un au-
mento di pressione di 0,3 bar ogni volta, fino a rag-
giungere una pressione della condotta principale 
dell'aria di 5,0 bar, e verificare se: 

X X  

 • L'effetto del freno diminuisce gradualmente e se, 
al rilascio completo, il pistone del cilindro del 
freno e la timoneria del freno sono ritornati nelle 
rispettive posizioni finali 

   

 • Gli elementi di attrito si sono sollevati     
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Br 3 Note 

8.6 Verificare l'efficacia del cambio di carico meccanico 
azionato a mano 

X X Eventualmente regolare (v. appen-
dice 7) 

 • In posizione VUOTO, con una frenata d'eserci-
zio con condotta principale dell'aria < 4,5 bar i 
perni dell'asta di carico devono esse allentati 

   

 • In posizione PIENO, con una frenatura a fondo i 
perni dell'asta di vuoto devono essere liberi 

   

8.7 Cambio di carico pneumatico azionato a mano: X X Eventualmente regolare 
Differenza di pressione ammessa 

 • Cambio di carico in posizione CARICO, eseguire 
una frenata d'emergenza 
e verificare la pressione C 

  +0,2 
-0,15 

 

bar 

 • Portare il cambio di carico in posizione CARICO 
PARZIALE (presente sono nel cambio di carico 
a tre gradini) e verificare la pressione C dopo la 
frenata d'emergenza 

   

 • Portare il cambio di carico in posizione VUOTO 
e verificare la pressione C dopo la frenata d'e-
mergenza 

   

8.8 Frenatura carico autocontinua: X X Eseguire questa fase di controllo 
solo se sono stati sostituiti il distri-
butore e/o parti della frenatura au-
tomatica del carico 
Differenza di pressione ammessa 
bar 
T (VUOTO) + 0,2 bar 

 • Verificare la pressione T (VUOTO) a freno allen-
tato 

  

 • Eseguire una frenata d'emergenza e controllare 
la pressione C VUOTO 

• Allentare il freno e regolare la pressione T sul 
pieno carico 

  

 • Eseguire una frenata d'emergenza e verificare la 
pressione C CARICO  

  C (VUOTO e CA-
RICO) 

+0,2 

-0,15 

bar 

 • Allentare il freno 
Avvertenza: Misurare i tempi di riempimento e 
allentamento per la pressione C. Se non sono 
sufficienti, eseguire una seconda misurazione 
direttamente presso la valvola relè (nel collega-
mento Cv). Se ora vengono raggiunti i valori ri-
chiesti, le misurazioni vanno accettate (vedere 
appendice 6) 

     

8.9 • Verificare se l'efficacia del regolatore della timo-
neria del freno è corretta svitando o avvitando e 
frenando e allentando 2 volte  

• Il regolatore della timoneria del freno deve aver 
regolato nuovamente la corsa pistone ammessa 

X X A effetto semplice: 
svitare 1-2 giri 

A effetto doppio: 
avvitare 2 giri 

8.10 Cambiare la posizione del freno e, nelle altre posi-
zioni del freno, controllare l'azione e il rilascio con 
frenata d'esercizio 

X X  

8.11 Verificare la valvola di scarico rapido 

• Eseguire una frenata d'emergenza 

X X  

 • Tirare il comando di sfrenatura > 3 s   Verificare dai due lati del carro 

8.12 Verificare il freno a mano; con il carro frenato con 
suole e il cambio di carico meccanico in posizione 
VUOTO e CARICO 

X X  

8.13 Dopo aver concluso tutti i lavori è necessaria una 
nuova prova d’ermeticità 

X X  

 
Se si utilizzano raccordi per il controllo freno, è preferibile usare raccordi di controllo universali. 
È possibile continuare ad usare i collegamenti presenti sul carro, se si rende necessario la loro 
sostituzione montare raccordi di tipo universale. 
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Appendice 4 Corse pistone ammesse e marcatura 

1. Corse pistone in posizione CARICO 

Questi dati tecnici si applicano se sul carro non sono presenti indicazioni. 

Tipologia del freno 
Corsa pistone in 

mm 2) 3) 

Posizione del cambio di ca-
rico/pressione di comando 
durante la verifica delle mi-
sure e la regolazione 

• Carro senza regolatore della timoneria 
 

90-180* 
 

• Carro con regolatore della timoneria e tipo-
logia del freno 
 

  

1. Posizione del freno G e GP (tranne i 
carri del punto 2.) 

 

  

- a due assi 135 – 5 CARICO 

- a 4 assi 
 

145 – 5 CARICO 

2. Posizione del freno G e GP 
 

  

- a 2 assi Ucs 135 + 5 CARICO 
- a 4 assi con 2 cilindri del freno 12" 

 
135 – 5 CARICO 

3. GP-A con frenatura autocontinua AC 3 
 

80 +/- 5 VUOTO 

4. GP-A (tranne AC 3) 
 

  

- a 2 assi senza frenatura asse singolo 160 +/- 5 o 
145 + 5   1) 

Con pressione di comando T = 
4,0 bar 

- a 2 assi con frenatura asse singolo 
 

125 +/- 5 o 
115 + 5   1) 

Con pressione di comando T = 
4,0 bar  

- a 4 assi (un cilindro del freno agisce su 
due carrelli) 

160 +/- 5 o 
145 + 5   1) 

Con pressione di comando T = 
4,0 bar 

- a 4 assi (due cilindri del freno agiscono 
su un carrello, nonché carro articolato a 
6 assi con tre carrelli) 

140 +/- 5 o 
125 +/- 5 

Con pressione di comando T = 
4,0 bar 

 

1) Nei carri con lavori speciali eseguiti "Riduzione del peso frenato" 

Pressione C limitata, riconoscibile dalla targhetta 
2) Eventuali corse del pistone diverse devono essere riportate sul carro 
3) I valori di questa tabella valgono solo per i carri con suole del freno GG e LL 

*  Se deve essere regolata, regolarla su 100 +/- 10 mm 
 

Come norma generale, il pistone non deve colpire la battuta all'interno del cilindro, nep-
pure se tutti i componenti della timoneria del freno presentano la massima usura.  

La corsa pistone è solo una misura ausiliaria il cui scopo è quello di indicare se la timo-
neria del freno è montata correttamente. La sua misura effettiva dipende da diversi criteri 
che possono variare da un tipo di carro all'altro. 

Se è troppo grande, ciò è indizio di un regolatore della timoneria del freno difettoso, di 
un'usura boccole/perni eccessiva o della mancanza di un perno nella timoneria del freno. 
Se è troppo piccola, ciò è indizio di un regolatore della timoneria del freno difettoso o del 
bloccaggio della timoneria del freno. 
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La corsa del pistone non fornisce indizi sulla forza frenante ecc. 

La corsa del pistone misurata va comparata con la corsa pistone riportata. Eventuali 
scostamenti che superano le tolleranze riportate indicano possibili problemi che rendono 
necessario un esame più approfondito della timoneria del freno, ad es. il controllo dei 
perni presenti nei fori di compensazione dell'usura delle suole (vedere appendice 7). 

2. Targhette/scritte relative alla corsa del pistone del cilindro del freno e alla 
pressione C del freno 

Attenersi alle indicazioni relative alla corsa del pistone del cilindro del freno e alla pres-
sione del cilindro del freno. 

Le targhette o le scritte si trovano sotto il carro, vicino al cilindro del freno o alle scritte 
del freno. Contengono tutte le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione del 
controllo freno, ossia: 

• Corsa pistone  

• Pressione C del freno C-VUOTO e C-CARICO  

• Pressione di comando C-VUOTO e C-CARICO 

Nell'ambito delle revisioni del freno occorre verificare la corsa pistone e rendere leggibili 
le targhette ovvero, se le targhette mancano o sono illeggibili, bisogna applicare una 
targhetta vicino al cilindro del freno. 

Nei carri con cambio di carico pneumatico a due gradini, la pressione a vuoto è ricono-
scibile sulla targhetta del variatore di pressione/della valvola relè e deve essere verificata 
prima del montaggio. Nei freni di questo tipo la pressione max. del cilindro del freno a 
CARICO è di 3,8 bar.
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Appendice 5 Apparato frenante 

Esempi di impianti frenanti 

1. Con commutazione VUOTO-CARICO 

a) Cambio di carico pneumatico azionato a mano a due gradini 

 

Pos. Denominazione   

1 Distributore con variatore di pressione 7 Regolatore della timoneria del freno 

2 Dispositivo di cambio regime ON/OFF 8 Rubinetto freno di testata 

3 Cilindro del freno 9 Dado 

4 Dispositivo di cambio regime G-P 10 Raccordo del freno 

5 
Dispositivo di cambio regime VUOTO-
CARICO 11 Serbatoio a pressione 

6 Rubinetto di commutazione 12 Raccordo di controllo per pressione C 
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b) Cambio di carico meccanico azionato a mano a due gradini 

 
 

Pos. Denominazione   

1 Distributore 8 Rubinetto freno di testata 

2 Dispositivo di cambio regime ON/OFF 9 Dado 

3 Cilindro del freno 10 Raccordo del freno 

4 Dispositivo di cambio regime G-P 11 Serbatoio a pressione 

5 
Dispositivo di cambio regime VUOTO-
CARICO 12 Raccordo di controllo per pressione C 

6 - 13 Cambio di carico meccanico 

7 Regolatore della timoneria del freno   
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c) Cambio di carico ad azionamento pneumatico a due gradini 

 
 

Pos. Denominazione   

1 Distributore con variatore di pressione 
8 Raccordo di controllo per la misurazione della 

pressione T e il riempimento 

2 Dispositivo di cambio regime ON/OFF 9 Conduttura flessibile 

3 Cilindro del freno 10 
Valvola di pesatura, se necessario con anello in-
termedio 

4 Dispositivo di cambio regime G-P 11 Raccordo di controllo per pressione C 

5 Rubinetto freno di testata 12 Limitatore di flusso 

6 Dado 13 Regolatore della timoneria del freno 

7 Raccordo del freno 14 Serbatoio a pressione 
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2. Frenatura autocontinua 

a) GP-A con una valvola relè per due carrelli risp. sale montate, regolazione della pres-
sione C del freno in base al carrello risp. alla sala montata con il carico minore 

 
 

Pos. Denominazione   

1 Distributore con valvola relè per frenatura auto-
continua 9 Dado 

2 Dispositivo di cambio regime ON/OFF 10 Raccordo del freno 

3 Cilindro del freno 11 Serbatoio a pressione 

4 Dispositivo di cambio regime G-P 12 Raccordo di controllo per pressione C 

5 
Valvola di pesatura, se necessario con anello in-
termedio 13 Limitatore di flusso 

6 Raccordo di controllo per la misurazione della 
pressione T e il riempimento 14 Conduttura flessibile 

7 Regolatore della timoneria del freno 15 Connessione 

8 Rubinetto freno di testata 16 Connessione 



 

VP-EMG 07-4.1  Appendice 5 
Versione: 15/12/2021 Pagina 30 di 110 
Traduzione: 01/03/2022 

b) GP-A con circuito di comando separato per ogni carrello, la pressione C del freno in 
ogni carrello viene regolata specificamente in base al carico presente in quel punto 

 
 

Pos. Denominazione   

1 Raccordo del freno 8 Conduttura flessibile 

2 Rubinetto freno di testata 9 Dispositivo di cambio regime ON/OFF 

3 Unità freno 10 Dispositivo di cambio regime G-P 

3-1 Distributore 11 Comando di sfrenatura 

3-2 Valvola relè per frenatura autocontinua 12 Raccordo di controllo per pressione C 

4 Serbatoio a pressione 13 
Raccordo di controllo per la misurazione della 
pressione T e il riempimento 

5 Cilindro del freno 14 Connessione 

6 Regolatore della timoneria del freno 15 Connessione 

7 Valvola di pesatura, se necessario con 
anello intermedio   
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Indicazioni sulle anomalie 

Se durante le verifiche della frenatura automatica del carico si riscontrano anomalie oppure 
non vengono raggiunti o mantenuti i valori nominali, attenersi alle seguenti indicazioni: 

Anomalia Azione 

1. La pressione T del carro vuoto non viene rag-
giunta con il freno allentato 

Eventuale caricamento anomalo delle valvole di 
pesatura: caricare e scaricare ripetutamente le 
valvole di pesatura con l'ausilio di un cacciavite, 
poi ripetere il controllo 

2. Nessuna pressione T Pressione R presente? In caso affermativo, sosti-
tuire il raccordo di controllo T (prestare attenzione 
alla direzione di montaggio); se neppure dopo è 
presente la pressione T, valvola di pesatura difet-
tosa o condotte ostruite 

3. La tolleranza della pressione T non viene rispet-
tata 

Verificare se le valvole di pesatura vengono cari-
cate ad accoppiamento di forza; eventualmente 
verificare le misure della leva di trasmissione; veri-
ficare raccordo di controllo, valvole a T e valvole di 
pesatura, eventualmente sostituire 

4. Le pressioni del cilindro non vengono mantenute   

a) Pressione C errata nei due circuiti di regola-
zione 

Sostituire il distributore 

b) Pressione C errata in un solo circuito di rego-
lazione 

Sostituire la valvola relè 

 



 

VPI-EMG 07-4.1  Appendice 6 
Versione: 15/12/2021 Pagina 32 di 110 
Traduzione: 01/03/2022 

Appendice 6 Verifica delle parti del freno nei carri merci che rego-
lano l'aria  

1. Informazioni generali 

(1) Se le parti del freno che regolano l'aria non devono essere sostituite, il loro funziona-
mento viene verificato in stato montato nella Br 2 e nella Br 3. Le verifiche da eseguire 
sono stabilite per: 

• carri senza frenatura carico automatica secondo il punto 2 

• carri con frenatura carico automatica secondo il punto 3 

(2) Il riempimento completo dell'impianto frenante fino al raggiungimento della pressione R 
di 5 bar nel serbatoio ausiliario dura circa 4 minuti o più, a seconda delle dimensioni del 
serbatoio dell'aria e della tipologia del distributore. Prima di poter iniziare le verifiche 
occorre attendere che sia trascorso questo tempo. 

(3) Tra le singole fasi di controllo bisogna attendere circa 1 minuto finché il freno non si 
allenti completamente. 

(4) Misurare il tempo fino al raggiungimento della pressione C richiesta con un cronometro. 
Iniziare a misurare il tempo solo con il primo movimento della lancetta del misuratore 
della pressione C. 

2. Carri merci senza frenatura autocontinua 

(1) Portare il cambio di carico in posizione CARICO. 

(2) Le fasi di lavoro e controllo sono riunite nella seguente panoramica. Le fasi 1 e 2 non 
sono necessarie per i carri che hanno solo una posizione del freno G. 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Condizioni di prova 

1 Regolare la posizione del freno P e riempire i freni 
(pressione condotta principale dell'aria = 5,0 bar) 

 

2 Verificare il tempo di riempimento del cilindro del 
freno, la pressione C e il tempo di allentamento: 

 

 • Freno in posizione SB (frenata d'emergenza, la 
pressione della condotta principale dell'aria 
scende da 5,0 bar a 0 bar) 

Pressione C dopo 3-6 sec. minimo 95% 
della pressione massima, ulteriore au-
mento fino a  

  
3,8 

+0,2 
bar 

  -0,15 

  Poi la pressione C non può salire oltre il li-
mite di tolleranza nell'arco di 1 minuto 

 • Freno in posizione RILASCIO (la pressione della 
condotta principale dell'aria sale a 5,0 bar). 

Pressione C dopo 20 s 1) 
massimo 0,4 bar 

Carro con cambio di carico pneumatico 
azionato a mano: 

Per la pressione C vedere i calcoli del 
freno 

3 Regolare la posizione del freno G  

4 Verificare la funzione di salto, il tempo di riempi-
mento del cilindro del freno, la pressione C e il 
tempo di allentamento: 

 

 • Freno in posizione SB Fino a 0,7 bar la pressione C deve salire 
rapidamente (salto) 

  Pressione C dopo 18-30 sec. minimo 95% 
della pressione massima, ulteriore au-
mento fino a 

  
3,8 

+0,2 
bar 

  -0,15 

 • Freno in posizione RILASCIO Pressione C dopo 60 s 
massimo 0,4 bar 

 

Carro con cambio di carico pneumatico 
azionato a mano: 

Per la pressione C vedere i calcoli del freno 

5 Verificare la precisione di regolazione del freno:  

 • Regolare il freno a gradini di frenatura della con-
dotta principale dell'aria = 4,7; 4,4; 4,1; 3,8; 
3,5 bar 

La pressione C deve salire gradualmente 

 • Allentare il freno a gradini della condotta princi-
pale dell'aria = 3,8; 4,1; 4,4; 4,7; 5,0 bar 

La pressione C deve scendere gradual-
mente 

6 Verificare la sensibilità del freno:  

 • Azionamento del freno, la pressione della con-
dotta principale dell’aria scende con un gradiente 
in 6 +0,30/-0 sec. da 5,0 bar a 4,4 bar 

Il freno deve iniziare non più tardi 1,20 s 
dopo l'inizio della riduzione della pres-
sione d'esercizio del controllo (pressione 
d'ingresso): 

pressione C presente 

 • Freno in posizione RILASCIO  

7 Verificare l'insensibilità del freno: 

• Freno in posizione Br, la pressione della condotta 
principale dell'aria scende con un gradiente in 
60 sec. +0/-3 da 5,0 bar a 4,7 bar  

Il freno non deve intervenire per almeno 
5 min: nessuna pressione C 

 • Freno in posizione RILASCIO  

8 Verificare la valvola di scarico rapido: 

• Eseguire una frenata d'emergenza 

Cmax presente 

 • Tirare il comando di sfrenatura La pressione C deve scendere a 0 bar e il 
pistone del cilindro deve tornare nella po-
sizione finale 
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 • Freno in posizione RILASCIO La valvola di scarico rapido deve chiudersi 
e la pressione della condotta principale 
dell'aria deve salire a 5,0 bar 

1) Per Br 0: nei carri merci con massa totale a partire da 70 t tra 15 e 25 sec. 
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3. Carri merci con frenatura autocontinua 

(1) Gli apparati frenanti dei carri con frenatura automatica del carico presentano sistemi di-
versi e richiedono fasi di lavoro e controllo adeguate al caso specifico.  

(2) Negli apparati frenanti della variante A (un circuito di regolazione per due assili/carrelli, 
vedere appendice 5, punto 2.a)) bisogna verificare le due valvole di pesatura separata-
mente. Negli apparati frenanti della variante B bisogna verificare tutti i circuiti di co-
mando. A tale scopo è necessario che i collegamenti T e C siano collegati allo strumento 
di controllo del freno. 

I valori nominali della pressione T e della pressione C vanno tratti dal calcolo del freno o 
dal protocollo di prova dei freni della tipologia di carro in questione. 

(3) La pressione T per lo stato di carico va regolata mediante alimentazione esterna. Nei 
carri dove ciò non sia possibile, seguire le istruzioni dell'ECM (eventualmente è possibile 
aggiungere nuovi collegamenti di controllo T). 

Quando il freno è azionato la pressione T non deve variare, altrimenti la valvola relè 
viene danneggiata. 

(4) Le fasi di lavoro e controllo sono riunite nella seguente panoramica.  

N. Fasi di lavoro e di controllo Condizioni di prova 

1 Regolare la posizione del freno "G" e riempire il 
freno (condotta principale dell'aria = 5,0 bar) 

 

2 Prova funzionale semplice Per il "valore della tabella" vedere sopra il 
capitolo 3, paragrafo 2 

2.1 Verificare la pressione T (VUOTO) a freno allentato T = valore della tabella, differenza di pres-
sione ammessa  

± 0,2 bar 

2.2 Verificare la pressione C (VUOTO):  

 • Pressione nella condotta principale dell’aria a 
zero (frenata d'emergenza) 

C = valore della tabella, differenza di pres-
sione ammessa 

  +0,2 
bar 

  -0,15 

 • Allentare il freno  

2.3 Verificare la funzione di salto, il tempo di riempi-
mento del cilindro del freno, la pressione C (pieno 
carico) e il tempo di allentamento: 

 

 • Regolare la pressione T per il pieno carico e 
mantenerla per tutte le altre fasi di controllo 

T = valore della tabella 

 • Freno in posizione SB Fino a 0,7 bar la pressione C deve salire ra-
pidamente (salto) 

  Pressione C dopo 18 - 30 s minimo 95% di 
Cmax., ulteriore aumento fino al valore della 
tabella Cmax. 

  +0,2 
bar 

  -0,15 

  Poi la pressione C non può salire oltre il li-
mite di tolleranza nell'arco di 1 minuto 

 • Freno in posizione RILASCIO Pressione C dopo 60 sec. massimo 0,4 bar 

3 Verificare la precisione di regolazione del freno:  

 • Regolare il freno a gradini di frenatura della con-
dotta principale dell'aria = 4,7; 4,4; 4,1; 3,8; 
3,5 bar 

La pressione C deve salire gradualmente 

 • Allentare il freno a gradini della condotta princi-
pale dell'aria = 3,8; 4,1; 4,4; 4,7; 5,0 bar 

La pressione C deve scendere gradual-
mente 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Condizioni di prova 

4 Verificare la sensibilità del freno:  

 • Azionamento del freno, la pressione della con-
dotta principale dell’aria scende con un gra-
diente in 6 +0,30/-0 sec. da 5,0 bar a 4,4 bar 

Il freno deve iniziare non più tardi 1,20 s 
dopo l'inizio della riduzione della pressione 
d'esercizio del controllo (pressione d'in-
gresso): 

pressione C presente 

 • Freno in posizione RILASCIO  

5 Verificare l'insensibilità del freno: 

• Freno in posizione Br, la pressione della con-
dotta principale dell'aria scende con un gra-
diente in 60 sec. +0/-3 da 5,0 bar a 4,7 bar 

Il freno non deve intervenire per almeno 
5 min: 

nessuna pressione C 

 • Freno in posizione RILASCIO  

6 Regolare la posizione del freno P  

7 Verificare il tempo di riempimento del cilindro del 
freno, la pressione C e il tempo di allentamento: 

 

 • Freno in posizione SB Pressione C dopo 3 - 6 s minimo 95% di 
Cmax., ulteriore aumento fino al valore della ta-
bella Cmax. 

  +0,2 
bar 

  -0,15 

 • Freno in posizione RILASCIO 
Avvertenza: Misurare i tempi di riempimento e 
allentamento per la pressione C. Se non sono 
sufficienti, eseguire una seconda misurazione di-
rettamente presso la valvola relè (nel collega-
mento Cv). Se ora vengono raggiunti i valori ri-
chiesti, le misurazioni vanno accettate. 

Pressione C dopo 20 s 1) 
massimo 0,4 bar 

8 Verificare la valvola di scarico rapido:  

 • Freno in posizione SB Cmax presente 

 • Tirare il comando di sfrenatura > 3 s La pressione C deve scendere a 0 bar e il 
pistone del cilindro deve tornare nella posi-
zione finale 

 • Freno in posizione RILASCIO 
Poi ripetere le fasi di controllo con il comando di 
sfrenatura dall'altro lato del carro 

La valvola di scarico rapido deve chiudersi e 
la condotta principale dell'aria deve salire a 
5,0 bar 

1) nei carri merci con massa totale a partire da 70 t tra 15 e 25 sec. 
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Appendice 7 Manutenzione e regolazione della timoneria del freno 

1. Manutenzione della timoneria del freno 

(1) Perni ed elementi di sicurezza della timoneria del freno 

Utilizzare i perni necessari secondo la tabella che segue. Come elementi di sicurezza si 
possono utilizzare a scelta copiglie o connettori a molla di esecuzione speciale (connet-
tori a molla doppi con codice cromatico). 
 
Se si usano connettori a molla doppi, utilizzare perni di misura w idonea (vedere fi-
gura 1). 

 

1)  Tutte le misure sono in mm 
2)  Materiale: C45 +N, con strato marginale temprato, tolleranza c11 per stelo 
3)  Fino all’1.10.2005 rosso 

 

 

Figura 1: misura w nel perno 

(2) Per evitare la fuoriuscita delle suole del freno, nella Br 2 e nella Br 3 è necessario rag-
giungere la misura limite di 6 m della figura 2. Misurare la distanza laterale corpo della 
ruota/della suola del freno con il freno azionato. 

 

Fig. 2: posizione della suola del freno sulla sala montata 

Diametro 1)   

Perno con 
testa 2) 

Foro per copi-
glia 

Copiglia 

Connettore a molla Misura w 
minima1) Diametro della 

spira 1) 
Colore 

8 2,7 2,5 1,4 verde 3,7 

10 – 12 4,2 4 1,8 argento 4,9 

14 – 16 5,2 5 2,25 blu scuro 6,5 

18 – 22 6,8 6,3 2,8 celeste 3) 7,6 

24 – 27 8,5 8 3,0 argento 9,8 

30 - 35 10,5 8 3,5 verde 11 

36 – 44 10,5 10 4,0 celeste 3) 11 

45 - 54 13,5 13 4,25 blu scuro 13,5 

55 - 64 13,5 13 4,5 verde 15,5 
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Nella distanza contrassegnata con "X" nella figura 3,  

• la misura limite di 1610 mm nella Br 0 

• la misura limite di 1605 mm nella Br 2 nella Br 3 

Non devono essere superate. Per misurare la distanza da un lato esterno della suola del 
freno all'altro, spingere tutti i componenti verso l'esterno sul triangolo del freno. Inoltre, i 
portasuola non devono essere usurati oltre i limiti ammessi, vedere a riguardo il punto 3. 

Se viene superata la misura limite, regolare la distanza "X" su ≤ 1598 mm. 

Se non viene raggiunta la misura limite "X", regolarla all'occorrenza con dischi di com-
pensazione (valore nominale in condizioni nuove 1598 mm).  

Se viene superata la misura limite "Y" di 1428+2 mm, correggere fresando o tornendo i 
triangoli del freno. 

 

Fig. 3: Rappresentazione misura limite Y del triangolo del freno 

(3) Verificare i portasuola nella Br 2 (se necessario) e nella Br 3. Nei punti essenziali per 
l'alloggiamento della suola del freno non sono consentiti il superamento o il mancato 
raggiungimento delle misure limite di riparazione correttiva. Nella figura 4 questi punti 
sono contrassegnati come punti di misurazione 1 - 4 e occorre verificarne la precisione 
dimensionale. La rappresentazione secondo la figura 4 vale analogamente per tutti i 
portasuola. Nel punto di misurazione 4, verificare per mezzo di un calibro a corsoio la 
superficie di appoggio pattino/suola, la misura limite di riparazione correttiva è di 5 mm. 

Per verificare i pattini (misure limite) utilizzare il calibro come illustrato nella figura 5. Il 
calibro vale come calibro non passa, il suo impiego è illustrato a titolo di esempio nella 
figura 6. Quando si può inserire o applicare il calibro ad un punto di misurazione, significa 
che il pattino non è più a misura e bisogna sottoporlo a manutenzione. Per la riparazione 
sono vincolanti le misure nominali del rispettivo disegno costruttivo e occorre portare tutti 
i punti di usura alla misura nominale. 
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Fig. 4: rappresentazione del portasuola 

 
 

La misura limite per il punto di misurazione 4 è < 5 mm (misura nominale condizioni 

nuove: 7 mm) 
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Calibro non passa per portasuola 

 

 

Fig. 5: calibro differenziale per il portasuola 

 
 

Punto di misurazione  Punto di misurazione  Punto di misurazione  
 

 

Fig. 6: utilizzo del calibro differenziale   
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(4) Le suole del freno in ghisa grigia non devono essere spezzate né fessurate e non devono 
presentare scagliature e fratture (vedere figura 7). Sono ammessi cretti superficiali.  

Una suola s'intende spezzata se un cretto attraversa completamente la sezione della 
suola, anche se essa viene ancora tenuta insieme dall'inserto metallico. 

Una suola s'intende fessurata se esternamente si vede che un cretto arriva dalla super-
ficie di attrito alla parte posteriore della suola. 

 

Pos. Denominazione   

1 non consentito 2 consentito 

 

Fig. 7: cretti nelle suole del freno in ghisa grigia 

 

(5) Suola del freno in materiale composito (V-BKS (Suole del freno in materiale composito) 
K o LL):  

Le suole del freno non devono essere spezzate né fessurate e non devono presentare 
scagliature e fratture Nel catalogo dei danni V-BKS (Suole del freno in materiale compo-
sito) della UIC sono illustrate immagini di danni tipici del V-BKS.  

(6) Se vengono superate le misure limite, le leve freno in acciaio ad alta resistenza (C 45) i 
cui fori sono temprati in superficie non vengono riparate bensì rottamate. 

Se vengono superate le misure limite, le aste di trazione non imboccolate possono es-
sere riparate mediante l'applicazione (saldatura di testa) di nuove teste. 

(7) Le parti imboccolate della timoneria possono essere sostituite con parti nuove o ricondi-
zionate. Nella riparazione va applicato un procedimento conforme ai paragrafi da 8 a 11 
o un procedimento tecnologicamente analogo. 

(8) Per l'estrazione usare un mandrino estrattore per boccole (figura 8). Il foro per la boccola 
del pezzo della timoneria del freno non deve essere danneggiato durante l'espulsione. 
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Fig. 8: mandrino estrattore per boccola 

(9) Misurare con un calibro il foro grezzo nel pezzo della timoneria del freno. 

Eliminare piccole differenze del foro rispetto alla boccola forzandovi dentro una sfera 
adatta o un mandrino. Per evitare incidenti, per forzare la sfera usare solo un mandrino 
a calotta (figura 9). Prima di forzare la sfera o il mandrino, applicare al foro olio conte-
nente grafite. 

 

Fig. 9: mandrino a calotta 

I fori non a misura o non a forma possono essere ripristinati eseguendo un riporto saldato 
e successivamente perforandolo. Le leve freno accoppiate devono essere perforate a 
coppie utilizzando un dispositivo di perforazione. Utilizzare un dispositivo di perforazione 
anche quando bisogna eseguire una perforazione preliminare. Dopo la perforazione ca-
librare il foro con una sfera o un mandrino. 
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(10) Nei pezzi forati della timoneria del freno vanno inserite a pressione boccole con superfi-
cie temprata a induzione. L'utilizzo di boccole di plastica avviene secondo le prescrizioni 
dell’CM. Per il montaggio usare un mandrino di inserimento per boccola (figura 10). 
Prima di inserire le boccole bagnare leggermente i fori con olio lubrificante. 

 

Fig. 10: mandrino di inserimento per boccola 

 

(11) Perni dei triangoli del freno o perni delle traverse del freno:  

• se su di essi erano presenti boccole pressate, pressarvi a freddo nuove boccole 
temprate 

• se su di essi erano presenti boccole incollate, incollarvi nuove boccole temprate 

• le boccole incollate possono anche essere sostituite con nuove boccole temprate 
pressate a freddo In questo caso assicurare l'interferenza di accoppiamento. 

2. Regolazione e nuova regolazione della timoneria del freno 

(1) La regolazione e la nuova regolazione della timoneria del freno hanno i seguenti obiettivi: 

• compensare l'usura delle suole del freno e delle superfici di rotolamento della ruota 

• limitare la corsa pistone del cilindro del freno  

• preservare la funzionalità del freno mediante l'ottimizzazione della posizione della 
timoneria e la scorrevolezza 

(2) Nei carri con regolatori della timoneria, è questo dispositivo ad occuparsi della nuova 
regolazione durante il funzionamento. Se il regolatore della timoneria è montato nel ci-
lindro del freno, non sono necessarie altre misure. Se con il carro frenato da suole e con 
il regolatore della timoneria disposto nella timoneria del freno la possibilità di nuova re-
golazione nel regolatore della timoneria non è sufficiente, procedere alla nuova regola-
zione in occasione delle revisioni del freno, mediante fori di compensazione nella timo-
neria del freno. 

(3) Nei carri con regolatore nella timoneria del freno, la corsa pistone del cilindro del freno 
viene regolata modificando la misura "A" del regolatore della timoneria. 
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Fig. 11: esempio di montaggio regolatore della timoneria DRV 

 
 

 

Pos. Denominazione   

1 Barra di controllo 4 Testa dell'asta di trazione 

2 Archetto di comando 5 Foro 

3 Aggancio vite   

Fig. 12: Pezzi singoli del regolatore della timoneria, tipologia DRV 

(4) Di solito la regolazione della frenatura autocontinua meccanica è necessaria solo se è 
stata smontata la timoneria del freno oppure se l'asta di vuoto è stata smontata o spo-
stata per sostituire componenti della timoneria. Se si è corretta la corsa pistone, verifi-
care se bisogna procedere ad una nuova regolazione secondo il paragrafo 6. 

(5) Regolare la timoneria del freno in modo tale che 

• dopo una frenatura a fondo vengono raggiunte le corse del pistone ammesse 

• con il freno rilasciato sia presente il gioco minimo necessario della suola 

• le parti della timoneria si muovano liberamente quando il freno è azionato o allentato 
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(6) Nei carri frenati con suole e dotati di regolatore della timoneria, quando si regola la timo-
neria occorre scegliere 

• la posizione del tirante 

• i fori di compensazione 

• la lunghezza di avvitamento del regolatore della timoneria 

in modo tale che il regolatore della timoneria possa compensare l'eventuale usura resi-
dua delle suole del freno. A tale scopo, nelle tipologie DRV e SZ devono essere presenti 
le seguenti lunghezze di avvitamento minime (vedere la marcatura sul regolatore della 
timoneria): 

 Valori nominali delle lunghezze di avvitamento minime del regolatore 
della timoneria 

Spessore medio 
delle suole del 

freno 
 

mm 

250 mm 
300 mm, 
400 mm 

450 mm 600 mm 

 Lunghezze di avvitamento minime necessarie 

60 220 270 420 540 

50 180 230 340 460 

40 140 190 260 380 

30 100 150 180 300 

20 60 110 100 220 

 

 
Pos. Denominazione   

1 Regolatore della timoneria 3 Solco di misurazione 

2 Tubo di protezione 4 Lunghezza minima della vite 

Fig. 13: Regolazione della barra di controllo 

(7) Nei carri senza regolatore della timoneria sono previsti circa 5 mm per il gioco della 
suola. 

(8) Se è presente un regolatore della timoneria: 

• nei carri con suole del freno in ghisa grigia e suole del freno LL regolare un gioco 
delle suole di ≥ 5 mm  

• nei carri con suole composite regolare un gioco del suola di ≥ 7 mm 

(9) Deve essere ancora possibile tirare saldamente il freno a mano con la corsa pistone 
ammessa. Nei carri con cambio di carico meccanico il controllo va eseguito sempre nella 
posizione CARICO. 
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(10) Gli esempi riportati forniscono indicazioni sulle possibilità di compensazione in diverse 
tipologie di carri merci e carrelli. La compensazione deve essere il più possibile uniforme 
alle due estremità del carro e quanto al resto va eseguita nella sequenza indicata. 

(11) La frenatura autocontinua azionata a mano con cassetta cambio di carico di tipologia 
LS 3e e LV 4e (con dadi di battuta fissi) va regolata come segue: 

• Cambio di carico in posizione CARICO, freno allentato 

• Accorciare l'asta di vuoto ruotando il tirante fino ad allentare tutti i perni dell'asta di 
carico e dell'asta di vuoto. 

• Ruotando il tirante, allungare l'asta di vuoto fino a serrare saldamente i perni dell'asta 
di vuoto e dell'asta di carico (lo si nota anche dalla difficoltà di azionamento) e finché 
l'albero dello stantuffo del pistone del freno non inizia ad uscire dal cilindro del freno. 
Poi girare un poco il tirante in senso inverso finché i perni dell'asta di vuoto e dell'asta 
di carico possano muoversi appena liberamente. In questa posizione, fissare il tirante 
con i dadi esagonali e con nuove piastrine di fermo. 

• In stato frenato, in posizione VUOTO devono essere allentati i perni dell'asta di carico, 
mentre in posizione CARICO devono essere allentati quelli dell'asta di vuoto. 

(12) La frenatura autocontinua azionata a mano con cassetta cambio di carico di tipologia 
Knorr LS 3 or LV 4 (con dadi di battuta regolabili) va regolata come segue: 

• Nei carri con regolatore della timoneria DRV: 

- In posizione CARICO del cambio di carico, regolare la corsa del pistone am-
messa. 

- Svitare il dado di regolazione della cassetta del cambio di carico finché non 
sporge di circa 85 mm dall'alloggiamento. 

- Portare il cambio di carico in posizione VUOTO o lasciarvelo ed eseguire una fre-
nata d'esercizio (la corsa pistone corrisponde alla corsa del gioco della suola). 

- Verificare se i perni dell'asta di carico siano ben stretti. 

- Avvitare il dado di regolazione della cassetta del cambio di carico finché il trasfe-
rimento della forza passa dall'asta di carico all'asta di vuoto (perni del tirante del 
freno allentati, perni dell'asta di vuoto stretti). 

- Verificare nuovamente la corsa pistone. 

- Applicare una copiglia al dado di regolazione, eventualmente continuare a girarlo 
nella direzione di avvitamento. 
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3. Possibilità di compensazione 

Eseguire la compensazione della leva del freno nel blocco fisso in modo tale che il re-
golatore della timoneria abbia ancora a disposizione la maggiore capacità di compensa-
zione possibile per compensare la possibile usura residua delle suole del freno. Se si 
montano nuove suole del freno, riportare i perni nella posizione iniziale. 

(1) Carro con 2 sale montate 

 

Pos. Denominazione 

1 Foro di compensazione 

 

(2) Carrello con 2 sale montate (esecuzione generica) 

 

Pos. Denominazione 

1 Foro di compensazione 

2 Foro di compensazione 

* Sono possibili ulteriori fori di compensazione 
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Appendice 8 Ulteriori regole sui componenti del freno 

1. Disposizioni speciali per le parti del freno che regolano l'aria 

(1) Secondo il prospetto UIC 541-1, allegato B, è prescritta una dimensione di 420 - 500 mm 
per la posizione del rubinetto dell’aria di tesa - in relazione al bordo anteriore del piatto 
del respingente non compresso al centro dell'uscita della rubinetto. 

Per i carri registrati in Germania, su ogni lato dell'asse longitudinale del carro, tra il piatto 
del respingente e il dispositivo di trazione e le parti fisse che sporgono oltre il piano del 
pezzo di testa, deve essere presente uno spazio libero di 300 mm nella direzione longi-
tudinale del carro, misurato dal piano di impatto del respingente completamente com-
presso.  

(2) Le parti del freno che regolano l'aria devono essere riparate nelle officine abilitate secondo 
le documentazioni, le istruzioni o le descrizioni dei lavori. È necessario registrare i controlli 
finali dei componenti del freno citati svolti a conclusione della manutenzione. Le registrazioni 
delle manutenzioni vanno conservate secondo VPI-EMG 01, appendice 9. 

(3) Alle parti del freno che regolano l'aria vanno apposti, oltre alla denominazione del tipo, 

la scritta di revisione, il mese e l'anno dell'ispezione e la sigla dell'officina. Per nuovi 

componenti delle parti del freno che regolano l'aria è il produttore a contrassegnare con 

la data di produzione. Se questa data manca, il destinatario contrassegna le parti con la 

data della consegna. Se vengono consegnati carri nuovi con parti del freno non contras-

segnate, come data di produzione o controllo s'intende la data della messa in servizio 

del carro. 

(4) Chiudere tutte le aperture e i collegamenti delle parti del freno che regolano l'aria smon-
tate, ricondizionate e controllate. Gli elementi di protezione non devono lasciare residui 
quando vengono applicati e rimossi. 

Il trasporto inizia con lo smontaggio delle parti del freno che regolano l'aria e termina con 
il loro montaggio sul carro. Deve essere svolto assicurando la protezione contro gli agenti 
atmosferici e in serbatoi tali da consentire una posizione di trasporto stabile ed escludere 
danneggiamenti. I rispettivi collegamenti flessibili non devono essere smontati per il tra-
sporto. Le parti del freno che regolano l'aria devono essere immagazzinate all'asciutto e 
in locali chiusi. 

(5) Per tutte le parti del freno che regolano l'aria, la durata di immagazzinamento è di 3 anni 
dalla data del controllo. Se la durata di immagazzinamento è trascorsa, le parti vanno 
inviate ad un'officina abilitata dall'ECM, che provvederà a controllarle. 

(6) Prima di montare le parti del freno che regolano l'aria, pulire con aria compressa le con-
dotte; durante il montaggio, assicurarsi che siano collegati tra loro e che siano corretta-
mente commutati. 

I tubi di filtraggio e i filtri dei supporti valvola devono essere puliti. 

Quando si collegano le condotte dell'aria alle parti del freno che regolano l'aria, montare 
anelli di tenuta nuovi e filtri nuovi o rigenerati. 

(7) Se si sostituiscono i cilindri del freno e si montano cilindri nuovi, assicurarsi che il foro di 
sfiato del cilindro del freno montato sia rivolto verticalmente verso il basso.  
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2. Specifiche delle targhette numeriche mobili del cambio di carico 

• Specifiche delle targhette numeriche nel tipo di freno P  

- Nelle costruzioni nuove è consentito usare solo la targhetta del cambio di carico 
semplice con numeri avvitati. 

- In caso di modifiche dei carri che richiedano autorizzazione, se nell'ambito delle 
modifiche si rende necessario anche un calcolo del freno occorre stabilire le tar-
ghette numeriche mobili in P. 

- Anche in questo caso, il prerequisito per la definizione è, che sia montato un distri-
butore con pressione massima del cilindro del freno di 3,8 bar e un tempo di riem-
pimento in "G" da 18 a 30 secondi. 

• Bloccaggio del cambio G/P per impedire che cambi posizione da solo 

- La mancanza della barra di azionamento per le targhette numeriche mobili po-
trebbe eventualmente rendere troppo agevole il cambio G/P. Può succedere che 
il cambiamento di posizione avvenga da solo. Il cambio G/P deve essere pertanto 
bloccato con una molla come da disegno che segue, per impedire che cambi po-
sizione da solo. 

 

Rappresentazione della molla del cambio G/P 
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3. Riparazione delle condotte dell'aria compressa (tubi) 

(1) I tubi difettosi devono essere sostituiti o riparati con sezioni di tubo, di preferenza me-
diante collegamento saldato (vedere paragrafo 5) o con speciali raccordi senza filetta-
tura. In speciali circostanze (ad es. in punti di difficile accesso) è possibile ritoccare sin-
goli punti consumati mediante riporti saldati. 

(2) Per sostituire o ritoccare i tubi della condotta dell'aria dei freni ad aria compressa, utiliz-
zare tubi d'acciaio senza saldature o saldati a norma UNI EN 10220 o tubi in acciaio di 
precisione a norma UNI EN 10305. Una panoramica di questi tubi è contenuta nella 
norma DIN 25570, parte 1. 

(3) Per accorciare i tubi utilizzare solo utensili ad asportazione di trucioli. Rimuovere la bava 
svasando le estremità del tubo. 

Curvatura dei tubi 

• I tubi vanno curvati adattandoli con precisione ai punti di collegamento, in modo da 
poterli posare senza creare tensioni. Non è consentito curvare i tubi sul carro appli-
cando calore. 

• I tubi devono essere piegati a freddo con il maggiore raggio di curvatura possibile 
(vedere DIN 25570), senza creare grinze né pieghe. Non è consentito usare sabbia 
o altri riempitivi. 

Dopo la curvatura, pulire l'interno dei tubi battendoli, percuotendoli e soffiandovi aria 
compressa. Poi applicare olio anticorrosione alle pareti interne. 

(4) Dopo aver curvato le nuove tubazioni e prima di montarle, verificare se i passanti e le 
sezioni sono liberi inserendovi una sfera di acciaio. I diametri dei tubi e delle sfere sono 
adattati alle seguenti tubazioni: 

• Per i tubi in pollici 

Tubo  

Ø esterno 
(mm) 

Larghezza 
nominale 
(pollici) 

Ø sfera 
(mm) 

42,4 1 1/4 28 

33,7 1 22 

26,9 3/4 16 

21,3 1/2 11 

17,2 3/8 8,5 

13,5 1/4 5,5 
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• Per i tubi metrici 

Tubo  

Dimensioni 
(mm) 

Larghezza 
nominale 

(mm) 

Ø sfera 
(mm) 

28x2 24 20 

22x1,5 19 15 

18x1,5 15 11 

14x1,5 11 8,5 

12x1,5 9 5,5 

10x1,5 7 3,5 

(5) Di norma, i collegamenti saldati vanno realizzati come giunto a sovrapposizione (colle-
gamento con manicotto da saldare). In deroga a questa norma, i collegamenti saldati su 
sezioni di tubo dritte possono essere realizzati come giunto di testa fino a 100 mm di 
distanza dall'estremità del tubo. In questo caso occorre rimuovere completamente le 
bave che si formano all'interno. Non è consentito saldare nelle curvature. Pulire con un 
forte getto di aria compressa i tubi riparati, purché in questo modo non vengano imbrat-
tate parti del freno che regolano l'aria. 

(6) Se la condotta principale dell'aria viene sostituita o riparata con sezioni di tubo, una volta 
montata verificare che il passaggio al suo interno sia libero servendosi di sfere. Verificare 
in questo contesto anche i raccordi del freno e i rubinetti freno di testata non smontati. 
Per farlo, introdurre una sfera di acciaio a partire da ciascun collegamento alle estremità 
del carro. 

Tubo  

Ø esterno 
(mm) 

Larghezza 
nominale 
(pollici) 

Ø sfera 
(mm) 

42,4 1 1/4 20 

33,7 1 18 

Il diametro della sfera non è adattato alla larghezza nominale del tubo bensì alla sezione 
più piccola del passaggio. 

4. Supporti dei raccordi del freno 

In occasione delle successiva grande manutenzione, dotare di limitatori i supporti dei 
raccordi del freno di tutti i carri, se non sono già presenti. I limitatori hanno lo scopo di 
impedire che la leva ruoti all'aggancio del tubo di raccordo agevolando il lavoro del per-
sonale addetto alle manovre. 

5. Regolatore della timoneria del freno 

I regolatori della timoneria del freno devono essere riparati nelle officine abilitate 
dall'ECM secondo le documentazioni, le istruzioni o le descrizioni dei lavori.  
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6. Elementi di fissaggio e sicurezza 

(1) Se i collegamenti presentano perno e copiglia, dadi autobloccanti, connettori a molla 
doppi o dadi a corona con copiglie nuove: 

• Questo tipo di collegamento deve essere mantenuto se ciò è necessario per motivi 
strutturali (ad es. mancanza di spazio). 

• Questo tipo di collegamento può essere mantenuto se nel quadro della riparazione 
correttiva non è prescritto un altro tipo di collegamento. 

I collegamenti devono trovarsi in buone condizioni; come elementi di sicurezza devono 
essere utilizzati connettori a molla doppi o copiglie nuove. Le estremità delle copiglie 
devono essere aperte di circa 60° (30° per ogni estremità) e non possono toccare parti 
del veicolo quando il perno ruota di 360°; in caso contrario piegare le estremità delle 
copiglie intorno alla circonferenza del perno. Le copiglie non devono avere gioco longi-
tudinale nel foro. I perni verticali devono essere montati dall'alto verso il basso.  

Se i connettori a molla doppi sono in buone condizioni, è possibile riutilizzarli. 

(2) Utilizzo di connettori a molla doppi 

• Assicurarsi che i connettori a molla doppi siano disposti correttamente rispetto ai 
perni. 

• Rispettare la misura w minima indicata nella tabella, vedere appendice 7, 1., (1). 

• Il perno deve poter ruotare liberamente con la coppiglia a doppia molla inserita.  

• Per i perni con direzione di inserimento verticale (la testa del perno deve trovarsi in 
alto), di solito è possibile fare a meno delle rondelle. 

• Se i perni sono montati in orizzontale e dunque hanno un gioco eccessivo che 
blocca altri componenti, occorre ridurre il possibile spostamento assiale con una 
rondella più spessa. Rispettare un gioco longitudinale di ≥ 5 mm. 

• Per i componenti che è possibile spostare in senso longitudinale, lo spessore della 
rondella deve essere almeno pari allo spessore della testa del perno.  

(3) Utilizzo di connettori a molla doppi nel triangolo del freno 

• Il gioco longitudinale del perno va limitato nell’intervallo compreso tra <4,5 mm e 
> 1 mm. 

• Se possibile, i connettori a molla doppi vanno inseriti nel foro dall'alto verso il basso. 

(4) I collegamenti avvitati e i relativi elementi di sicurezza all'interno degli apparecchi frenanti 
forniti come gruppi completi (ad es. distributore del supporto valvola) vanno mantenuti 
invariati secondo le specifiche del produttore. 

(5) Se si rende necessario allentare altri collegamenti avvitati che servono a fissare compo-
nenti del freno, per il successivo fissaggio dei pezzi utilizzare i tipi di elementi di sicurezza 
illustrati nella panoramica (tabella 1). A tale proposito è necessario osservare quanto 
segue: 

• Le viti utilizzate devono avere almeno la resistenza 8.8. 

• Le filettature di perni o estremità di alberi devono essere metriche. 

• Per motivi di sicurezza è vietato il riutilizzo ripetuto. 
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Nei collegamenti avvitati con dadi esagonali con morsetto, l'albero filettato deve sporgere 
di almeno 3 passi di filettatura. Utilizzare sempre dadi nuovi, ad eccezione dei dadi Gally. 

 
Panoramica dei tipi di elementi di sicurezza 

       

Componente 

Tipo di elemento di sicurezza 

Gally 

 

Flaig & Hommel 

 

Lanfranco Nyloc 1) 

 

 Aggancio suola del freno x x x  

  Staffe di sicurezza dei triangoli x x x  

  Serbatoio dell'aria x x x x 

  Cilindro del freno x x x x 

  Staffe per tubi x x x x 

  Spessori di legno x x x x 

  Volantini x x x x 

  Perni di comando e fissaggio x x x x 

  
Cuscinetto di appoggio del freno 
a mano 

x x x x 

  Lamiera di sicurezza rubinetto x x x x 

  Meccanismo del freno a mano x x x x 

  Dispositivi indicatori x x x x 

  Guide leva dei cilindri x x x x 

  Distributore x x x x 

  Valvola relè x x x x 

  Valvola di pesatura x x x x 

  Dispositivi di commutazione x x x x 

    - Freno ON-OFF x x x x 

    - Cambio di carico x x x x 

    
- Cambiamento posizione 
del freno 

x x x x 

  Componenti non elencati  x x x x 

       
1) Solo con parte di bloccaggio termostabilizzata (min. 150° C)   

 

Tabella 1 
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7. Modifiche del tipo di fissaggio di leve e componenti simili dei dispositivi 
di commutazione freno 

In passato, tutti i componenti dei dispositivi di commutazione del freno "cambio di carico, 
cambio G/P e freno ON-OFF", ossia la leva di commutazione, i segmenti dentati, la leva 
a forcella ecc., erano fissati con spine cilindriche rivettate su entrambi i lati a norma 
UNI EN ISO 8734 (DIN 7). In genere, ossia in caso di nuova costruzione e nel quadro 
della manutenzione, le spine cilindriche utilizzate finora vengono sostituite da spine di 
serraggio spiraliformi.  

Come dimensioni a norma sono state selezionate: 

Spina di serraggio spiraliforme 6 45 mm 
DIN EN ISO 8748 (DIN 7344) 
Protezione della superficie: zincatura 

Con questa esecuzione è possibile fissare agli assili cambio freno tutti i componenti a 
norma (leva a forcella, segmenti dentati, leva di commutazione). 

Il foro di alloggiamento per la spina spiraliforme non deve presentare requisiti particolari 
(tolleranza H 12). È dunque sufficiente lavorare con punte a spirale comuni. 

8. Triangolo del freno  

Nella manutenzione vanno previsti solo triangoli del freno imboccolati. 

9. Lavori di verniciatura 

(1) Nei lavori di sabbiatura occorre proteggere a sufficienza le parti del freno già montate 
dalla sabbia e dalle particelle di sporco. 

(2) Prima di spruzzare la vernice coprire i carri merci: 

• fori di sfiato scoperti, aperture di scarico  

• scritte di revisione e frecce di direzione (indicazioni di montaggio) delle parti del 
freno che regolano l'aria e di altre parti pneumatiche 

• raccordi del freno 

• targhetta del serbatoio dell'aria, raccordi di prova e controllo 

• soffietti di gomma e diaframmi di gomma (ad es. valvola di pesatura, cilindro del 
freno ecc.) 

• alberino freno a mano 

• leva di ribaltamento, glifi, tubo di trazione e vite di comando (fino al bordo di misura) 
del regolatore della timoneria del freno 

• dispositivi indicatori del freno 

• supporti a scudo dei dispositivi di arresto e commutazione  

• elementi di attrito 

(3) Se necessario, ritoccare o sostituire le scritte del freno apposte sui carri e sui supporti a 
scudo dei dispositivi di arresto e commutazione (vedere appendice 1). 
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10. Freno a mano 

Carri merci compatibili con traghetti 

I carri merci che devono essere omologati per il traffico nell'area della Network Rail (GB) 
devono presentare un freno a mano azionabile dal suolo. 

Per impedire errori di azionamento nei carri merci con due sistemi di freno a mano (azio-
nabili dal suolo e dal carro), i due sistemi devono essere reciprocamente accoppiati in 
modo tale che, ad esempio, un freno a mano tirato dal suolo possa essere allentato dalla 
piattaforma del frenatore. 

11. Disposizioni speciali sui flessibili e sugli elementi di gomma 

Per i flessibili che non hanno compiti correlati al comando del freno e per gli elementi di 
gomma si applica una durata di immagazzinamento massima di 3 anni (6 mesi produt-
tore / 30 mesi officina/magazzino). 
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Appendice 9 Montaggio, verifica e manutenzione dei componenti 
che conducono aria 

1. Informazioni generali 

(1) Tra i componenti che conducono aria rientrano i serbatoi dell'aria, le condotte del serba-
toio, la condotta principale dell'aria, il supporto valvola e i raccordi. 

(2) I serbatoi dell'aria compressa dell’apparato frenante, di seguito denominati serbatoi 
dell'aria, devono essere di tipologia omologata. L'omologazione della tipologia è ricono-
scibile sulla targhetta del serbatoio o, nei serbatoi di acciaio, da un'incisione praticata 
direttamente sul materiale del serbatoio. 

(3) Per i serbatoi dell'aria da montare si applica quanto segue: 

• Montaggio di un raccordo di drenaggio con scanalatura 

• Verniciatura del serbatoio prima del montaggio 

• Utilizzo di strati intermedi tra le cinghie di fissaggio e il serbatoio 

(4) I serbatoi dell'aria devono essere sottoposti a controlli ripetuti e regolari. Per i serbatoi 
dell'aria dell'apparato frenante, il controllo periodico è regolato nel paragrafo 3 di questa 
appendice. 

(5) Se necessario, in questa appendice sono stabilite anche le regole per i componenti 
dell'equipaggiamento e le regole correlate all'immagazzinamento dei serbatoi dell'aria e 
alla loro identificazione al momento del montaggio. 

2. Controllo periodico 

2.1 Scadenze e limiti di età 

(1) L'entità dei lavori e le scadenze per i controlli periodici sono regolati nella DIN EN 286-3 
(vedere anche appendice 3, paragrafo 5). 

(2) Il controllo periodico deve essere svolto solo da esperti. Attenersi alle ulteriori disposi-
zioni legali del Paese in cui è registrato il carro con il serbatoio dell'aria montato (ad es. 
in Germania: art. 33 EBO). 

(3) Ai serbatoi dell'aria del gruppo A si applicano le fasi di lavoro e controllo di cui alla norma 
DIN EN 286-3, appendice G. Non sono necessarie ulteriori misure. 

Per i serbatoi dell'aria del gruppo B può rendersi necessario un ulteriore controllo in fun-
zione della data della revisione e delle scadenze dei controlli. Questo controllo è regolato 
nella DIN EN 286-3, appendice H. 

(4) Le scadenze per il controllo dei serbatoi dell'aria vanno adeguate alle scadenze di revi-
sione dei carri.  

(5) Il limite di età massimo dei serbatoi dell'aria non può superare i 40 anni. 
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2.2 Svolgimento 

(1) Se in occasione del controllo periodico si riscontra che manca la targhetta del serbatoio 
o l'incisione, sostituire il serbatoio. 

(2) Se non è possibile svolgere il necessario controllo sul serbatoio dell'aria montato, smon-
tare il serbatoio dell'aria. La decisione al riguardo spetta all'esperto in serbatoi. Rimuo-
vere immediatamente le impurità, in modo da poter valutare correttamente la parete del 
serbatoio all'esterno e all'interno. 

(3) Controllare le caratteristiche superficiali esterne e interne. I serbatoi dell'aria con arrug-
ginimenti superficiali e leggeri s'intendono privi di difetti. Vanno invece sostituiti i serbatoi 
dell'aria con arrugginimenti profondi, nidi di corrosione, cricche, danni ai cordoni di sal-
datura o deformazioni dai bordi vivi. 

(4) Spruzzare olio anticorrosione sulle pareti interne dei serbatoi dell'aria. A tale scopo il 
serbatoio dell'aria deve essere completamente asciutto all'interno. 

(5) Se necessario, ritoccare o rinnovare la verniciatura anticorrosione esterna. Se si control-
lano i serbatoi dell'aria dei carri quando sono smontati, al momento di montarli nuova-
mente utilizzare superfici di appoggio collocate sul fissaggio (cinghia di tensionamento) 
per evitare la corrosione. 

(6) Nel caso dei serbatoi dell'aria che verranno riutilizzati, l'esperto in serbatoi conferma 
l'avvenuto controllo sulla targhetta del serbatoio incidendovi il proprio marchio di con-
trollo e la data del controllo (mese e anno). Se il serbatoio dell'aria è stato sottoposto ad 
un'ispezione esterna/interna, riportarvi la lettera "I" o documentare il fatto mediante un'i-
scrizione nell'elenco dei serbatoi del carro. 

Le conferme dei controlli vanno punzonate negli appositi campi. Nel caso delle targhette 
più vecchie, che non presentano campi, i dati vanno riportati sul bordo della targhetta. 
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3. Condotta principale dell'aria dei veicoli su rotaie; perdite dei raccordi del 
freno 

Qualora durante i lavori in officina si dovessero riscontrare perdite nelle teste di accop-
piamento del freno, controllare se è necessario eliminare prodotti di corrosione dalla 
scanalatura anulare (posizione 1 nella figura 1). Prima di inserire a pressione l'anello di 
tenuta, applicare grasso generico per freni alla scanalatura (posizione 2). 

 
Pos. Denominazione   

1 Perdite causate da particelle di ruggine sollevate 3 consentito  

2 Pulire la scanalatura anulare fino alla strato metallico lucido 
e applicarvi grasso generico per freni 

4 non consentito 

Fig. 1: Rappresentazione della testa di accoppiamento del freno 

Quando si sostituisce il flessibile di raccordo, assicurarsi di riutilizzare solo le teste pneu-
matiche del freno il cui dispositivo di sicurezza anti slittamento corrisponda alla posi-
zione 3 della figura 1. 

4. Altre regole 

(1) Se si sostituiscono collegamenti a vite, chiudere le aperture di drenaggio dei dispositivi 
dell'aria compressa (serbatoi dell'aria, separatori di olio, filtri, bacinelle di raccolta) e i 
raccordi dei serbatoi dell'aria non utilizzati con viti di chiusura provviste di scanalatura di 
sfiato, ad es. a norma DIN 5586, forma B con guarnizione applicata per fusione. 

Prima di procedere all'avvitamento, ingrassare la filettatura (ad es. con Molykote P 40 o 
pasta di montaggio CICO SM 1200 B). 

(2) Se i serbatoi dell'aria vengono immagazzinati, devono essere protetti internamente ed 
esternamente contro la corrosione e chiusi in corrispondenza delle aperture di collega-
mento e drenaggio. 

I serbatoi d'aria immagazzinati devono essere messi in funzione sul carro entro 3 anni. 
Per l'inizio di questa scadenza valgono le indicazioni sul primo controllo della targhetta 
del serbatoio oppure, nel caso dei serbatoi dell'aria riciclati, quelle sull'ultimo controllo 
periodico. 
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L'esperto in serbatoi deve ispezionare internamente ed esternamente i serbatoi dell'aria 
immagazzinati per più di 3 anni, i serbatoi dell'aria riciclati V ≦ 150 l - questi serbatoi non 
recano dati sui controlli periodici - e i serbatoi dell'aria immagazzinati in modo non cor-
retto. L'esperto decide se è consentito montare i serbatoi dell'aria. 
 

(3) La scadenza per il controllo dei serbatoi dell'aria decorre dal montaggio. A tale scopo, 
l'anno riportato sulla targhetta del serbatoio deve coincidere con l'anno del montaggio. 
In caso contrario il perito applica le seguenti marcature alla targhetta del serbatoio: 

• il segno "E" (significa montaggio) 

• il proprio marchio di controllo  

• l'anno della messa in servizio del veicolo o della revisione del veicolo 

Per l'inizio della scadenza del serbatoio si applica poi la data di questa registrazione. 
Per i serbatoi va inoltre osservata la norma UNI EN 286–3, appendice C. 
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Appendice 10 Lubrificanti collaudati nella manutenzione dei freni 

Lubrificante Parte lubrificata 

Grasso a base di bisolfuro di molibdeno o Molykote 
P 40 

Pasta di montaggio 
CICO SM 1200 B 

Lubrificante e conservante CICO TGM 2000 K 

Staburags NBU30 

Renolith HLT2 

• Collegamenti articolati e punti di scorrimento della ti-
moneria del freno, compreso il freno a mano, escluso 
l’alberino del freno a mano 

• Filettatura dei collegamenti a vite 

Diluente CICO K 
(utilizzabile solo in combinazione con pasta di mon-
taggio SM 1200 B) 

Rilubrificazione dei collegamenti articolati della timoneria 
del freno 

Grasso alla grafite Alberino del freno a mano (ruote dentate e ingranati per 
catena del freno a mano) 

Grasso generico per freni  

Avvertenza:  

Grasso per freno generico è un termine generico per 
indicare una classe di lubrificanti. Produttori di 
grasso per freno generico sono ad esempio Zel-
ler+Gmelin (prodotto: Allgemeines Bremsenfett - 
Grasso per freno generico) oppure Molyduval (pro-
dotto: Brake DB 08301). 

 

• Cilindro del freno:  
Parete interna, diaframma del pistone e tubo di guida 

• Raccordo di controllo 

• Maschi dei rubinetti freno di testata di tipologia "LH" 

Olio lubrificante L-AN 68 • Sedi dei cuscinetti dei dispositivi di commutazione 

• Molle di ritorno dei cilindri del freno 

Olio anticorrosione senza additivi aggressivi Serbatoio dell'aria compressa 
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Appendice 11 Revisione del freno Br 2 dell'unità freno compatta 
TreadAct Freight/CFCB 

Le denominazioni TreadAct Freight e CFCB accanto alle illustrazioni e ai grafici utilizzati sono 
copyright della Knorr-Bremse SfS GmbH e il loro uso è autorizzato in questo documento. 

La struttura dell'unità freno compatta CFCB differisce da quella degli altri freni convenzionali 
per carri merci con meccanismo a leva. Per ottenere una comparabilità dei termini usati nella 
manutenzione dei freni, il livello di manutenzione descritto in questa sede viene denominato 
anch'esso Br 2. L'unica differenza delle misure di manutenzione consiste nella durata d'im-
piego dell'unità freno compatta. Nella manutenzione occorre distinguere tra 6 anni e 12 anni.  
 
Ad esempio, per un ciclo di revisione per carri merci selezionato in base al modulo VPI-EMG 01 
si applica quanto segue: 
 

12 anni 
6 anni 6 anni 

  
Nuova costru-

zione 
G 4.2 G 4.0 

 

Al freno compatto CFCB si applica quindi:  

12 anni 
6 anni 6 anni 

  

Montaggio Br 2 Br 2 
 

Le misure di manutenzione necessarie dopo 18 anni verranno stabilite una volta disponibili le 
relative esperienze di esercizio. 
 

N.  Fasi di lavoro e di controllo 6 12 Note 

1 Unità freno compatta e dispositivi di commutazione    

1.1 Unità freno compatta e sospensione: 

• Controllare danni, usura e il corretto fissaggio 

• Verificare la direzione di montaggio della sospensione del 
carrello, le teste delle viti (v1) devono essere rivolte verso il 
basso; le capsule a espansione (v3) devono trovarsi in alto 

 

• Sostituire le viti e i dadi difettosi 

X X  
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N.  Fasi di lavoro e di controllo 6 12 Note 

• I perni dei collegamenti articolati devono potersi muovere li-
beramente; in caso contrario estrarre i perni e pulire il colle-
gamento articolato, lubrificare con grasso i perni estratti o 
nuovi. Le boccole non devono essersi spostate. Sostituire i 
perni e le boccole difettosi. Lubrificare con grasso o olio i 
punti di scorrimento. 

• Aprire l'inserto filtrante (a4), pulire il filtro, chiudere  

 
 

 

 
Rappresentazione in sezione del CFCB – area da ispezionare  

 

 

 

MA = 160 Nm 

1.2 Staffe di sicurezza dei triangoli: 

• Controllare; sostituire le staffe di sicurezza dei triangoli se la 
fune metallica presenta trefoli spezzati 

X X  

Aperture di manutenzione 
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N.  Fasi di lavoro e di controllo 6 12 Note 

1.3 Freno a mano, se presente: 

• Controllare visivamente i collegamenti articolati e gli anelli di 
tenuta; ripristinare i collegamenti articolati, ingrassare 

• Eseguire una prova funzionale del freno a mano 

X X Grasso a base di bisolfuro di 
molibdeno, in caso di sostitu-
zione degli anelli di tenuta, in-
grassare gli alberi articolati 

1.4 Dispositivi di commutazione: 

• Pulire, controllare, ripristinare e oliare (solo le sedi dei cusci-
netti); le leve di commutazione devono restare sufficiente-
mente salde nelle singole posizioni 

X X Olio lubrificante L-AN 68 

1.5 Supporti a scudo dei dispositivi di commutazione: 

• Ispezionare e pulire, se necessario ritoccare la verniciatura e 
le scritte 

X X Vedere appendice 1 

1.6 Regolatore della timoneria del freno: 

• Esaminare il soffietto del quadro del regolatore e quello all'u-
scita del regolatore dall'alloggiamento alla ricerca di danni, 
sostituire i soffietti danneggiati 

X X  

1.7 Cassette cambio di carico: 

• Controllare, sostituire se difettose 

X X Se presenti 

1.8 Portasuola: 

• Controllare, sostituire se difettose  

• Verificare le misure con un calibro differenziale, sostituire 
quelli usurati 

 

X 

 

 

X 

Osservare le misure limite di 
cui all'appendice 7 

1.9 Suole del freno: 

• Verificare condizioni e spessore, eventualmente sostituire 

X X Controllare se le suole del 
freno presentano usura a 
falce. Misurare lo spessore nel 
punto più piccolo, misura li-
mite: 25 mm 



 

VPI-EMG 07-4.1  Appendice 11 
Versione: 15/12/2021 Pagina 64 di 110 
Traduzione: 01/03/2022 

N.  Fasi di lavoro e di controllo 6 12 Note 

1.10 Regolare la timoneria del freno e verificare il funzionamento del 
regolatore della timoneria del freno: 

 
 
 
 

• Determinare la corsa del pistone indirettamente 

 

 
 
 
 

• Funzione di regolazione automatica 

Gioco totale della suola freno per ogni lato del carrello = x1 + x2 = 18 + 0 mm/-4 
mm, vedere figura: 
 

 

x1 (gioco delle suole del freno, sini-
stra) 

x2 (gioco delle suole del freno, de-
stra) 

 
 

X X Avvitare completamente tutti i 
regolatori della timoneria del 
freno.  
(Il gioco della suola sui due lati op-
posti deve essere tale da consen-
tire una corsa pistone nel vuoto. 
Eventualmente smontare una 
suola) 

• Freno allentato 

• Misurare la distanza tra i 
perni centrali 

• Frenare con una pressione 
C di 0,8-1,0 bar (corsa pi-
stone nel vuoto)  

• In stato frenato, misurare 
nuovamente tra i perni cen-
trali.  

• La differenza dà come ri-
sultato la corsa massima, 
che deve essere ≥ 32 mm 

 
Allentare il freno, eventual-
mente montare di nuovo la 
suola 

• Allentare ripetutamente il 
freno con una pressione C 
di 0,8-1,0 bar finché le 
suole non si accoppiano di-
namicamente alle ruote. 

• Allentare il freno 

• I regolatori della timoneria 
devono regolare di nuovo 
autonomamente il gioco 
della suola (9 mm +0 mm/-
2 mm). 

2 Condotte dell'aria compressa    

2.1 Condotte dell'aria compressa 

• Ispezionare alla ricerca di difetti, eventualmente riparare 

X X Vedere anche appendice 9 

 • Pulire con aria compressa dopo aver smontato tutte le parti 
che regolano l'aria 

X X Il CFCB deve essere scolle-
gato dalle condotte dell'aria. 
Allentare il freno e pulire la 
condotta con aria compressa 

2.2 Rubinetti di arresto e di passaggio: 

• Verificare scorrevolezza 

X X  

2.3 Bacinella di raccolta, se presente, e vani di deposito dei distribu-
tori (supporti): 

• Drenare 

• Pulire con aria compressa 

• Sostituire gli inserti filtranti 

X X  

3 Raccordo del freno, collegamenti flessibili e rubinetti del 
freno di testata 

   

3.1 Raccordo del freno e collegamenti flessibili nella condotta princi-
pale dell'aria e nella condotta principale del serbatoio dell'aria: 

• Verificare le condizioni e l'età (sostituire quelli difettosi e 
quelli che hanno raggiunto o superato il limite d'età) 

• Sostituire quelli difettosi  

X X Attenersi al limite di età di 
13 anni 

Regolatore comple-

tamente svitato 

32 mm 
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3.2 Altri collegamenti flessibili: 

• Verificare le condizioni e l'età (sostituire quelli difettosi e 
quelli che hanno raggiunto o superato il limite d'età) 

• Sostituire quelli difettosi  

X X Tubi flessibili dell'aria del car-
rello verso il CFCB, attenersi 
al limite di età di 13 anni 

3.3 Rubinetti freno di testata: 

• Verificare la facilità di azionamento, l’ermeticità e l'efficacia 
dello sfiato, sostituire i rubinetti difettosi e difficili da azionare 

• Verificare che i finecorsa "aperto - chiuso" siano sufficiente-
mente bloccati contro l'apertura autonoma e non intenzio-
nale, sostituire quelli difettosi 

X X  

3.4 Supporti dei raccordi del freno: 

• Ispezionare le condizioni, riparare quelli difettosi 

X X  

4 Cilindri del freno    

4.1  Cilindro del freno: 

• Ispezionare l'unità freno compatta CFCB alla ricerca di danni 

X X Vedere anche 1.1 

5 Serbatoio dell'aria compressa    

5.1 Determinare i dati di revisione del serbatoio dell'aria compressa, 
eventualmente smontare e controllare 

X X Prestare attenzione alle sca-
denze e ai limiti d'età (max. 
40 anni), vedere UNI EN 286-3, 
appendice C o allegato 9 

5.2 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa e le cinghie di ten-
sionamento alla ricerca di danni, sostituire i serbatoi difettosi 

X X Vedere UNI EN 286-3, appen-
dice C 4 

5.3 Drenare il serbatoio dell'aria compressa e pulirlo con aria com-
pressa  
(aprire i collegamenti a vite per il drenaggio) 

X X  

5.4 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa dall'interno X X 24 anni dopo la produzione 

5.5 Spruzzare olio anticorrosione nel serbatoio dell'aria compressa X X  

6 Parti del freno che regolano l'aria        

6.1 • Verificare la scritta di revisione sul distributore 

• Sostituire il distributore se l'ultima riparazione risale a più di 
15 anni fa 

X X  

 • Se non è necessario sostituire il distributore in funzione del 
tempo, verificare il distributore insieme alla frenatura automa-
tica del carico - se presente - con un dispositivo di prova ido-
neo; sostituire le valvole che non soddisfano le condizioni 

  È consentito montare solo di-
stributori "dv" o KEf 

6.2 In concomitanza con la sostituzione dei distributori in funzione 
del tempo come da 6.1, sostituire i seguenti componenti: 

• Parti del freno che regolano l'aria della frenatura dipendente 
dal carico pneumatica (valvola di pesatura) 

• Valvole di non ritorno, se presenti 

• Raccordo di controllo 

X X Vedere appendice 9 

 Nota: 
Trattare le parti con il grasso prescritto 

  Grasso generico per freni 

6.3 Valvole riduttrici di pressione (se presenti) 

• Sostituire 

X X  

6.4 Pulire i supporti valvola (solo se è stato sostituito il pezzo mon-
tato su di essi) 

X X  

7 Verifica dell’ermeticità del dispositivo frenante    

7.1 Verificare i carri singolarmente: 

• Collegare lo strumento di controllo per freno, inserire i freni e 
riempirli 

• Pressione nella condotta principale dell'aria (HL): 5,0 bar 

X X Allacciamento per il controllo 
del collegamento Cv della val-
vola relè o il collegamento 
della pressione C 
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7.2 • Chiudere i raccordi del freno non utilizzati con giunti ciechi 

• Aprire i rubinetti freno di testata 
 

X X  

7.3 Controllare l’ermeticità della condotta principale dell'aria a freno 
allentato e con il rubinetto di arresto chiuso tra il dispositivo di 
prova del freno e il carro 

X X Caduta di pressione ammessa 
nell'arco di 5 minuti nella con-
dotta principale dell'aria: 
0,1 bar 

7.4 Verificare l’ermeticità del dispositivo frenante dopo una frenata 
d'emergenza; non si deve sentire aria compressa che esce 
dall'impianto frenante 

X X Nell'arco di 5 minuti non è con-
sentito un movimento dei porta-
suola 

7.5 Verificare l’ermeticità dei raccordi dei tubi nel collegamento al di-
stributore con rilevatore schiumogeno 

X X  

7.6 Nella prova a pressione, insaponare i punti di collegamento 
dell'alloggiamento, verificare ’ermeticità e controllare se gli anelli 
di tenuta del regolatore della timoneria si gonfiano 

X X Anelli di tenuta del regolatore 
della timoneria gonfiati sono 
un indizio di perdite nelle guar-
nizioni del cilindro del freno 

8 Verifica dell'efficacia del dispositivo frenante   Eventualmente in combina-
zione con la fase di controllo 6 

8.1 Verificare i singoli freni nella posizione del freno più efficace: 

• Riempire il freno (condotta principale dell'aria = 5,0 bar) 

X X  

8.2 • Eseguire una frenata d'esercizio in posizione VUOTO del 
cambio di carico (condotta principale dell'aria = 4,5 bar) man-
tenendo la pressione 

• Verificare l'aderenza delle suole del freno e prestare atten-
zione ad elementi che si allentano da soli 

X X Il freno non deve allentarsi 
nell'arco di 5 minuti 
Le suole del freno devono 
aderire ancora dopo 5 minuti 

8.3 • Frenare gradualmente fino alla frenatura a fondo  

• Il freno deve agire gradualmente 

• Verificare la scorrevolezza del pistone del cilindro del freno 

X X Non sono ammessi movimenti 
bruschi del freno 

8.4 In caso di frenatura a fondo: 

• Prestare attenzione alla posizione del cambio di carico  

X X  

8.5 Allentare gradualmente il freno fino a una pressione della condotta 
principale dell'aria di 5,0 bar e verificare quanto segue: 

• Se l'effetto del freno diminuisce gradualmente e se, al rilascio 
completo, la timoneria del freno è ritornata nella posizione fi-
nale 

• Sse le suole del freno si sono sollevate 

X X  

8.6 Cambio di carico pneumatico azionato a mano: 

• Eseguire un cambio di carico in posizione CARICO, eseguire 
una frenata a fondo e controllare la pressione C 

• Portare il dispositivo di cambio di carico in posizione VUOTO 
e verificare la pressione C 

X X Eventualmente regolare 
 
Differenza di pressione am-
messa: 
+0,2/-0,15 bar 

8.7 Frenatura carico autocontinua:1) 

• Verificare la pressione T (VUOTO) a freno allentato 

• Eseguire una frenata d'emergenza e controllare la pressione 
C VUOTO 

• Allentare il freno e regolare la pressione T sul pieno carico 

• Eseguire una frenata d'emergenza e verificare la pressione 
C CARICO 

• Allentare il freno 

X X Eseguire questa fase di con-
trollo solo se sono stati sosti-
tuiti il distributore e/o parti 
della frenatura dipendente dal 
carico autocontinua; differenza 
di pressione ammessa: 
T VUOTO) ± 0,2 bar 
C (VUOTO e CARICO) 
+0,2/-0,15 bar 

1) Misurare i tempi di riempimento e allentamento per la pressione C. Se non sono sufficienti, eseguire una se-
conda misurazione direttamente presso la valvola relè (nel collegamento Cv). Se ora vengono raggiunti i valori 
richiesti, le misurazioni vanno accettate. 
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Verificare il funzionamento delle parti del freno che regolano l'aria secondo l'appendice 6. 

Esempi sistema frenante con unità freno compatta CFCB  

1. Cambio di carico pneumatico azionato a mano a due gradini (KE-GP) 

 
2. Frenatura automatica del carico(KE-GP-A) 

 
 

VUOTO-CARICO 

ON-OFF G-P 
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Appendice 12 Scritte relative al meccanismo del freno 

1. Informazioni generali 

Le scritte relative al meccanismo del freno devono essere leggibili e soddisfare le pre-
scrizioni vigenti, ad es. DIN EN 15877-1. 

Le denominazioni abbreviate dei freni sono riportate sui carri e forniscono informazioni 
sui vari apparati frenanti e sulla loro utilità in un convoglio con altri carri. Conformemente 
all'equipaggiamento dei carri, esse sono costituite dalle singole denominazioni relative 
alla tipologia del freno, alle posizioni del freno ecc., nella sequenza dei paragrafi da 2 a 
5. 

2. Iscrizioni delle tipologie di freno più importanti 

(1) Freni automatici moderabili in sfrenatura 

KE = Freno Knorr di tipologia unitaria 

O = freno Oerlikon 

WE = freno Westinghouse, tipologia E 

WU = freno Westinghouse, tipologia U 

DK = Freno DAKO 

SW = freno SAB-WABCO con distributore SW4 

Ch = freno SAB-WABCO con distributore Charmilles o Westinghouse 

MH = MZT Hepos (Wabtec) 

(2) Freni automatici a sfrenatura diretta 

K = freno Knorr  

W = freno Westinghouse 

3. Iscrizioni dei cambiamenti di posizione del freno 

G = treno merci 

P = treno passeggeri 

GP = treno merci, treno passeggeri 

4. Dispositivo per l'adattamento della forza frenante 

A = frenatura carico autocontinua 
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5. Iscrizione degli elementi frenanti utilizzati 

 K = Suole del freno in materiale composito K (V-BKS K) 

LL = Suole del freno in materiale composito LL (V-BKS LL) 

 D = Freno a dischi 

 M = Suole del freno in metallo sinterizzato (solo secondo prescrizione 
dell’ECM) 

 
Nelle suole del freno K la tipologia delle suole va riportata accanto al simbolo circolare. 
Se per un carro sono omologate più tipologie, utilizzare la suola del freno preferita 
dall'ECM. La tipologia preferita è riportata sulla suola del freno alternativa da utilizzare. 
In un carro è possibile utilizzare tipologie diverse, tuttavia la tipologia deve essere uguale 
per ogni sala montata (vedere appendice 10 CUU, punto 3.8.3). 

Per le suole del freno LL è attualmente prescritta la necessità di riportare la tipologia sul 
carro. La decisione sulla dicitura relativa alla tipologia della suola del freno LL riportata 
sul carro spetta all’ECM.  

6. Diciture relative al peso frenato – panoramica ed esempi 

(1) Le scritte del freno vengono riportate in conformità alle prescrizioni della DIN EN 15877-1. 

(2) Conformemente all'equipaggiamento dei carri, le denominazioni abbreviate del freno 
sono costituite dalle singole denominazioni relative alla tipologia del freno, alle posizioni 
del freno ecc., nella sequenza dei paragrafi da 2 a 5, ad es.: 

 Ch–GP 
 
 DK–GP–A 
 
 KE–GP–A   K 
 

(3) Esempi di scritte:  

• Nei carri merci con dispositivo di commutazione per il cambio di carico azionabile a 
mano, i dispositivi di frenatura e commutazione sono indicati sulla targhetta del cam-
bio di carico o sul longherone. 

• Nei carri merci con più freni (ad es. carri a piano ribassato): 

- il peso modificato è indicato come valore 

- il peso frenato di ogni freno è indicato come valore parziale 

• Nei carri merci con frenatura autocontinua, il peso frenato è riportato come valore 
massimo o in forma di tabella. 

Esempio: 
 

KE–GP–A 
 
MAX: 58 t Valore indicato per le posizioni del freno P e G 
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(4) Esempi di scritte per unità carro in più sezioni (tipologia articolata o ad accoppiamento 
fisso) 

Vengono riportati il peso frenato dell'intera unità carro più i pesi frenati dei carri parziali, 
e il peso frenato del carro parziale in cui si trova la dicitura viene riportato sempre per 
primo. Inoltre, il peso frenato del carro parziale è indicato in una dicitura separata con i 
numeri (posizione di montaggio) delle sale montate frenate. 

Esempio carro parziale A: Esempio carro parziale B: 

   
 

     
 

(5) Scritte peso frenato a mano e forza di mantenimento 

I carri con la dicitura del peso frenato a mano (DIN EN 15877-1 punto 4.5.3) recano 
inoltre una dicitura relativa alla forza di mantenimento max. del freno a mano in kN 
(UIC 545 appendice E). 

Se la forza di mantenimento del freno a mano non è sufficiente a trattenere il carro in 
una pendenza del 4%, iscrivere la pendenza massima raggiungibile a norma 
UNI EN 15877-1, punto 4.5.25. 

Se un carro presenta più freni a mano reciprocamente indipendenti, prima di indicare la 
forza di mantenimento occorre specificare il numero corrispondente /esempio 
2x 00,0 kN). 

Max. 30 t Max. 60 t 

Max. 90 t Max. 90 t 
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Appendice 13 Protocollo freno / Verifica dei lavori sull'apparato 
frenante 
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Appendice 14 Resta vuoto 
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Appendice 15 Freno DAKO: spiegazioni aggiuntive per la manu-
tenzione 

Rispetto ai freni Knorr e Faiveley (SAB-Wabco), il freno DAKO presenta alcune differenze per 

quanto riguarda il comportamento in servizio e il modo di procedere nella manutenzione. Le 

spiegazioni che seguono sono intese a fornire una breve panoramica di queste differenze. 

• Riempimento dei freni: 
Una volta riempita la condotta principale dell'aria ad almeno 2,5 bar, la condotta verso il 
cilindro del freno si chiude e viene collegata al distributore. 

A partire da una pressione della condotta principale dell'aria di 2,5 bar, il distributore passa 
allo stato di pronto ed è nuovamente pronto per l'uso. Tuttavia si apre anche un collega-
mento tra i serbatoi dell'aria e il cilindro del freno; di conseguenza, se la pressione del ser-
batoio R è maggiore della pressione della condotta principale dell'aria, il freno agisce. Se 
poi la pressione della condotta principale dell'aria sale ulteriormente e supera la pressione 
del serbatoio, il freno si allenta nuovamente. 

Attenzione: pericolo di lesioni se si lavora ancora sul freno durante il riempimento. 

• Rilascio manuale (1): 
Se la pressione nella condotta principale dell'aria è inferiore a 1 bar o se la condotta è 
completamente senza aria con il cilindro del freno frenato, il cilindro del freno perderà aria 
completamente con un breve azionamento del comando di sfrenatura (azione automatica 
della valvola di allentamento). La pressione dell'aria nel serbatoio di comando e nei serbatoi 
dell'aria ausiliari resta invariata. 

Come per Knorr, DAKO non ha previsto un tempo di azionamento minimo di 3 sec. prima 
che la valvola di sfogo OS1 allenti completamente il freno, per impedire l'azionamento e 
l'allentamento casuali del freno. 

• Rilascio manuale (2): 
Se la pressione all'interno della condotta principale dell'aria è maggiore di 1 bar, il cilindro 
del freno viene tolta l’aria solo finché viene azionato il comando di sfrenatura. In caso di 
azionamento prolungato è tuttavia possibile che ai serbatoi dell'aria venga tolta l’aria finché 
la pressione non è pari a quella della condotta principale dell'aria. 

Se si desidera togliere tutta l’aria da tutti i componenti del freno o se si bisogna ridurre la 
pressione in caso di riempimento eccessivo, azionare il comando di sfrenatura finché ciò 
sia necessario per ottenere l'effetto desiderato. 

• Rilascio manuale (3): 
Se durante l'azionamento del comando di sfrenatura il freno continua a restare su "ON", 
attraverso la OS1 esiste un canale diretto tra il distributore e la condotta principale dell'aria, 
per cui non viene tolta l’aria solo il cilindro del freno e la camera di regolazione bensì anche 
dalla condotta principale. Solo quando si porta il freno su "OFF" la OS1 scollega il distribu-
tore dalla condotta principale dell'aria. 
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Confronto tra le differenze nell'uso 
delle valvole di scarico rapido dei sistemi frenanti KNORR e DAKO 

Attività 
Sistema frenante 
KNORR 
Distributore KEd 

Sistema frenante DAKO 
Distributore CV1nD +  
OS1 disegno 90044-165/... 

Sistema frenante DAKO 
Distributore CV1nD +  
OS1 disegno 90041-165/... 

1 

Allentamento del carro 
depressurizzando la 
condotta principale 
dell'aria (HL) 

Si allenta tirando brevemente la funicella della valvola di scarico rapido 

Depressurizzazione 
completa del cilindro 
del freno e del serba-
toio di comando 

Si depressurizza solo il cilindro del freno 

2 

Allentamento del carro 
in frenatura di servizio 
(riduzione della pres-
sione nella condotta 
principale dell'aria di 
0,5 bar, fino a 1,5 bar) 

Si allenta tirando brevemente la funicella della val-
vola di scarico rapido 

Si allenta tirando breve-
mente la funicella della 
valvola di scarico rapido. 
Bisogna tirare per almeno 
5 sec. circa 

Depressurizzazione del 
serbatoio di comando 
se la pressione è supe-
riore a quella della con-
dotta principale dell'aria 

Depressurizzazione del serbatoio di comando e del 
serbatoio ausiliario se la pressione è superiore a 
quella della condotta principale dell'aria 

3 
Eliminazione del so-
vraccarico del freno 

Il sovraccarico si elimina tirando brevemente la funi-
cella della valvola di scarico rapido 

Tirare la funicella della 
valvola di scarico rapido  
(min, 3 sec.) 

Depressurizzazione del 
serbatoio di comando 
se la pressione è supe-
riore a quella della con-
dotta principale dell'aria 

Depressurizzazione del serbatoio di comando e del 
serbatoio ausiliario se la pressione è superiore a 
quella della condotta principale dell'aria 

4 
Disattivazione del 
freno 

Il freno è azionato e si al-
lenta nuovamente dopo 
la depressurizzazione 
del serbatoio di comando 
e del serbatoio ausiliario. 

Il freno è azionato 

Tutti i vani del freno 
sono depressurizzati 

Il freno è azionato, tutti i serbatoi dell'aria restano 
sotto pressione 

5 

Disattivare il freno e ti-
rare l'impugnatura 
della valvola di scarico 
rapido 

Il freno è azionato e si al-
lenta nuovamente dopo 
la depressurizzazione 
del serbatoio di comando 
e del serbatoio ausiliario. 

Il freno è azionato, tutti i serbatoi dell'aria restano 
sotto pressione, tirando brevemente la funicella si de-
pressurizza solo il cilindro del freno 

Tutti i vani del freno 
sono depressurizzati 

Si depressurizza solo il cilindro del freno 

• Montaggio di ugelli: 
Il montaggio di ugelli del distributore CV1D deve essere adattata al volume del serbatoio 
dell'aria (riconoscibile solo dal codice riportato nella distinta pezzi). La marcatura del distri-
butore è indicata solo nella categoria dei pollici (ad es. 24"). La sostituibilità dei distributori 
è pertanto limitata.  

• Compatibilità dei distributori: 
La tabella che segue contiene le possibili varianti di sostituzione. 
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(nuova costruzione) CV1nD – CV1D (vecchia costruzione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubinetto KR2 del distributore 

A seconda della configurazione del freno nel carro, su alcune varianti strutturali del distributore 

CV1D sono montati rubinetti KR2. Quando si monta il rubinetto KR2, assicurarsi che le super-

fici di contatto siano pulite e prive di grasso. 

 

 

Figura 1: rubinetto KR2 montato (freccia rossa) 
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Per montare il distributore è necessario che il rubinetto di chiusura sia in posizione ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2:  rubinetto KR2, posizione ON Fig. 3:  rubinetto KR2, posizione OFF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4:  rubinetto KR2, posizione ON Fig. 5:  nota di montaggio per l'azionamento 

 Pos. 1 queste bulinature devono essere sempre 
una vicina all'altra 

 

 
 

Fig. 6:  superficie di collegamento del distributore (orizzontale) 
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Rappresentazione della nota di montaggio per rubinetto KR2 
 

 
 

Figura 7: posizione non ammessa Figura 8: posizione corretta 

 
Attenzione: prima del montaggio le due bulinature devono essere adiacenti! 

devono essere 
sempre sovrappo-

sti 
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Appendice 16 Dispositivo di frenatura autocontinua SAB AC3D 

1. Informazioni generali 

In concomitanza con la riparazione correttiva del restante apparato frenante del carro, 
bisogna sottoporre a manutenzione anche la frenatura autocontinua AC3D. 

Esistono 2 livelli di manutenzione: 

Livello di manutenzione 1: 

• Viene svolto durante la revisione del freno se non è prescritto un livello di manuten-
zione 2. 

• Il livello di manutenzione 1 viene eseguito sul carro e può essere svolto dall'officina 
corrispondente (vedere capitolo 2). 

Livello di manutenzione 2: 

• Viene eseguito se è necessario smontare il dispositivo di frenatura autocontinua a 
causa del risultato dei controlli della Br 2 o della Br 3.  

• Per il livello di manutenzione 2 è necessario smontare il dispositivo di frenatura auto-
continua dal carro. La manutenzione correttiva dei dispositivi di frenatura autoconti-
nue automatiche smontate è di esclusiva competenza di officine abilitate dall’ECM, 
pertanto il livello di manutenzione 2 non rientra in questo modulo VPI-EMG. 

Questo documento di manutenzione è valido per il livello di manutenzione 1 e funge 
anche da spiegazione dei punti di controllo citati nel protocollo di prova dei freni. 

Per ulteriori informazioni consultare il documento SAB WABCO "Il dispositivo di frenatura 
autocontinua SAB, tipologia AC3D" con il contrassegno 1243D 1973.08. 

2. Livello di manutenzione 1 

(1) Ispezione interna 

• Rimuovere il coperchio (pos. 119, 121 e 126 fig. 2) ed eseguire un controllo visivo del 
dispositivo di frenatura autocontinua. 

Attraverso il foro del coperchio 119 è possibile controllare il meccanismo interno con 
uno specchio (vedere figura 1). Prestare attenzione alla formazione di ruggine o ad 
altri danni. 

• Azionare e allentare il freno 

Se l'interno del dispositivo di frenatura autocontinua è privo di difetti, è sufficiente svol-
gere il livello di manutenzione 1; in caso contrario è necessario smontare il dispositivo di 
frenatura autocontinua e sostituirlo. 

(2) Fissaggio del dispositivo di frenatura autocontinua al carro 

Per esperienza, spesso le viti di fissaggio (viti a testa esagonale M20x35 VERBUS TEN-
SILOCK, pos. 253 figura 2) sono allentate o mancanti. Se mancano queste viti, sostituirle 
con viti a testa esagonale M20x35. Nel farlo, bloccare ogni coppia di viti con una piastrina 
di fermo.  
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(3) Lubrificazione / impermeabilizzazione 

• Spruzzare olio antiruggine (ad es. Esso Rust-Ban 394 o un olio equivalente, ad es. 
Molykote BR 2 Plus) sul lato interno del dispositivo di frenatura autocontinua. 

• Non applicare olio alla lamiera di attrito (pos. 145 figura 2 e figura 4), alla lamella 
(pos. 144 figura 2 e figura 4) e al blocco di supporto (pos. 150 figura 2 e figura 4). 

• Eseguire alcune frenate controllando il funzionamento del dispositivo di frenatura 
autocontinua (vedere paragrafo 4). 

• Pulire le superfici di tenuta dei coperchi rimossi (pos. 119, 121 e 126 figura 2) e ap-
plicare uno strato sigillante (ad es. Sikaflex 295 o sigillante analogo a base di 
gomma resistente ai raggi UV) 

• Riavvitare i coperchi. 

(4) Prova di funzionamento 

• Controllo della posizione dei contrassegni (figura 1) 

Il corretto funzionamento del dispositivo di frenatura autocontinua è garantito se il 
contrassegno del blocco di supporto (pos. 150 figura 2 e figura 4) è orizzontale ri-
spetto al contrassegno della leva a cassetta (pos. 163 figura 2). La regolazione cor-
retta si dà solo con la vibrazione del dispositivo di frenatura autocontinua. Pertanto, 
per superare l'attrito bisogna dare leggeri colpi all'alloggiamento con un martello di 
gomma durante la frenatura. 

Sequenza dei controlli: 

1. Lubrificare l'intero freno meccanico del carro, compreso il dispositivo di frenatura 
autocontinua. 

2. Azionare il freno due volte con la pressione T minima e massima per muovere il 
meccanismo del dispositivo di frenatura autocontinua e dei componenti del freno 
situati a valle (battere con un martello di gomma sull’alloggiamento del dispositivo 
di frenatura autocontinua). 

3. Regolare la pressione T su 2,75 ± 0,05 bar mediante alimentazione esterna. 

4. Attraverso il foro del dispositivo di frenatura autocontinua (sotto il coperchio 
pos. 126 figura 2 e figura 5) è possibile controllare la posizione dei contrassegni 
(vedere figura 1). 
La tolleranza ammessa dei contrassegni di controllo del dispositivo di frenatura 
autocontinua è di ± 12 mm reciproci. 

• Cilindro del freno – corsa pistone 

La corsa del pistone del dispositivo di frenatura autocontinua viene misurata nel ci-
lindro del freno. A tale scopo procedere come segue: 

- Togliere il tappo (vedere figura 6) 

- Inserire un calibro fino alla battuta (pistone) 

- Prendere il piano di riferimento sul lato esterno del cilindro del freno. Con il freno 
allentato, prendere la misura dal pistone fino a questo piano di riferimento (L1). 

- Eseguire una frenatura a fondo (con T = 3,70 bar) 

- Prendere nuovamente questa misura (L2) 

La corsa del pistone è la differenza tra L1 e L2. La corsa del pistone deve essere di 
140 mm +/-3 mm.  
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Fig. 1: controllo posizione dei contrassegni 
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Fig. 2: rappresentazione in sezione del dispositivo di frenatura autocontinua in diverse viste 

(numeri di posizione non vincolanti) 
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Fig. 3: vista interna del dispositivo di frenatura autocontinua con specchio 

 

 
 

Pos. Denominazione   
144 Disco 150 Blocco di supporto 
145 Lamiera di at-

trito 
  

 

 

Fig. 4: vista dei pezzi che non vanno lubrificati (lamella, lamiera di attrito, blocco di supporto) 

Pos. 144 e 
pos. 145 
Pos. 150 
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K Punto di misurazione per il controllo della posi-
zione del contrassegno  

 

   
 

Fig. 5: coperchio (pos. 126) - punto di misurazione per il controllo della posizione del contrassegno 

 

 
 

H Punto di misurazione della corsa pistone  
   

 

Fig. 6: tappo del cilindro del freno – punto per la misurazione della corsa pistone 
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Pos. 
353 

Denominazione 
Rullo cilindrico 

 
360 

 
Tubo del pistone 

355 Coperchio del cilindro 361 Anello di limitazione 
359 Pistone 

 
  

Fig. 7: dispositivo di regolazione pneumatico smontato (pezzi singoli) 

 

 
 

Pos. Denominazione  
351 Albero dello stantuffo  

   
 

Fig. 8: del dispositivo di frenatura autocontinua nel carro (dispositivo di regolazione pneumatico smontato) 

Pos. 351 

Pos. 355 

Pos. 353 

Pos. 361 

Pos. 359 e 
pos. 360 
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Pos. Denominazione   

361 Anello distanziatore  Materiale: poliammide 

 

Fig. 9: esempio di anello distanziatore
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Appendice 17 Freno a dischi 

Nei carri merci con freno a dischi, su ogni assile della sala montata si trovano tra le ruote due 
freni a disco montati sull'assile, di solito con un diametro di 590 mm (o di 610 mm) e una 
larghezza di 170 mm. Sono possibili altre dimensioni. Ogni disco del freno presenta una timo-
neria del freno con un cilindro del freno proprio. Ogni carrello viene azionato separatamente 
da una valvola di pesatura propria e da una valvola di commutazione per carico variabile. Ciò 
significa che tutti e quattro i cilindri del freno di un carrello sono alimentati con la stessa pres-
sione. Di solito i carri merci non presentano un dispositivo antislittante. 

1. Dispositivo di visualizzazione 

Su ciascun lato dei telai sono disposti i dispositivi di visualizzazione per il freno. Con 
l'ausilio di questi dispositivi di visualizzazione è possibile controllare il funzionamento del 
freno. Per ogni carrello è presente un campo che passa ad un'indicazione rossa (= freno 
attivo) quando la pressione del cilindro del freno supera i 0,4 bar. Se la pressione del 
cilindro del freno è inferiore, l'indicazione è verde. Se il freno è disinserito (nessuna pres-
sione residua nei serbatoi ausiliari) ciò è mostrato da un'indicazione bianca con una X 
nera. 
Sostituire i dispositivi di visualizzazione danneggiati, anche quando il oblò d’ispezione è 
pieno di condensa. 

 
Freno-OFF Freno allentato Freno non allentato 

Fig. 1: stati del dispositivo di visualizzazione 

ATTENZIONE: queste indicazioni funzionano su base pneumatica, vale a dire che rea-
giscono all'entità della pressione del cilindro del freno, non al movimento fisico della ti-
moneria del freno o alla pressione di contatto delle pastiglie del freno sul disco del freno. 
Di conseguenza non è possibile rilevare se una timoneria del freno è bloccata. Pertanto, 
in caso di freno difettoso e/o in occasione di una Br 0, occorre verificare l’azionamento 
e l'allentamento delle pastiglie del freno sul disco del freno anche visivamente/meccani-
camente. 

Avvertenza: nel caso dei freni DAKO, il fatto che il dispositivo di visualizzazione non 
reagisca all'avvio della frenatura può essere dovuto ad un gioco troppo ridotto tra pasti-
glia del freno e il disco del freno (ossia il segnalatore pneumatico del cilindro del freno 
ha troppo poco gioco e non può reagire alla variazione della pressione). In questo caso, 
il regolatore della timoneria del freno all'estremità anteriore dell'asta del pistone del cilin-
dro del freno deve essere ruotato un po' all'indietro a mano (ad es. con un grosso cac-
ciavite) azionando il cricchetto. 
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2. Disco del freno 

I freni a disco montati sull'assile della sala montata sono costituiti da un anello d’attrito 
in ghisa grigia o acciaio montato su un mozzo in acciaio mediante viti. Possono essere 
montati dischi del freno DAKO (Kovis), Faiveley e Knorr. A seguito di autorizzazione 
dell’ECM, è possibile scambiare tra di loro i dischi del freno completi delle stesse dimen-
sioni.  

Gli anelli d’attrito di ricambio divisi possono essere montati solo su mozzi dello stesso 
produttore. 

La manutenzione dei dischi del freno avviene secondo le prescrizioni dei produttori. 
L’ECM fornisce eventuali istruzioni divergenti o aggiuntive. 

3. Pastiglie del freno 

Su ciascun lato di un disco del freno si trova una pastiglia del freno che è montata in un 
supporto con una guida a coda di rondine. Queste pastiglie del freno sono costituite da 
una semiguarnizione superiore e da una inferiore che restano sempre insieme a coppie 
e devono essere anche sostituite così. Dato che i diversi tipi di pastiglie del freno pre-
sentano coefficienti di attrito diversi, è consentito montare solo i tipi di pastiglie autorizzati 
dall'ECM. 

 

Fig. 2: esempio di pastiglia del freno sinterizzata 

Quando è nuova, la pastiglia del freno ha uno spessore compreso tra 24 e 35 mm, a 
seconda del tipo di pastiglia. Per valutare se è necessario sostituire una pastiglia, è de-
terminante il punto più sottile, ossia in caso di usura obliqua in alto/in basso o diametro 
interno/diametro esterno. Lo spessore minimo ammesso dipende dalle indicazioni 
dell’ECM.  

La valutazione delle condizioni delle pastiglie del freno (ad es. cretti, scagliature) avviene 
in base alla documentazione del produttore o secondo le prescrizioni dell’ECM. 
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Sostituzione delle pastiglie del freno 

Una serie di pastiglie del freno per un disco del freno è costituita da un totale di due 
coppie di pastiglie. 

È consentito utilizzare solo pastiglie che soddisfino le specifiche dell’ECM. 

 

Fig. 3: supporto della pastiglia (qui la versione Knorr o DAKO) 

Per poter cambiare le pastiglie, il cilindro del freno deve essere girato indietro manual-
mente tramite il cricchetto all'estremità anteriore dell'asta del pistone per fare spazio alle 
nuove pastiglie più spesse. Nei cilindri dei freni DAKO, per sbloccare il perno di bloccag-
gio tirare l'anello e poi il cricchetto può essere girato all'indietro in senso antiorario, ad 
es. con un cacciavite. 

 

Fig. 4: cilindro del freno DAKO BZ10J12 

Spina di sicurezza 

Cricchetto per svitare il 
regolatore della timone-
ria del freno 
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Fig. 5: cilindro del freno DAKO BZ10RS12 

 

Fig. 6: cilindro del freno DAKO BW 10 RS 16 

Nei cilindri del freno Sab Wabco (= Faiveley), sul lato anteriore dell'albero dello stantuffo 
si trova un dado esagonale (chiave da 27) che bisogna girare in senso orario per svitare 
il regolatore della timoneria. 

Spina di sicurezza 

Spina di sicurezza 

Cricchetto per svitare il regolatore 

della timoneria del freno 

Cricchetto per svitare il regolatore 
della timoneria del freno 

Segnalatore per il di-
spositivo di visualizza-
zione sul lato del carro 

Collegamento cavo di comando flessibile freno a mano 
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Pos. Denominazione 

1 Vite di regolazione per svitare il regolatore della timoneria 

 

Fig. 7: cilindro del freno SabWabco (Faiveley) PBEC 254-160 

Per sostituire le pastiglie del freno bisogna aprire la chiusura sotto il supporto della pa-
stiglia. 

Versione del supporto delle pastiglie Knorr o DAKO: 

 

Fig. 8: chiusura del supporto pastiglia Knorr o DAKO 

Sbloccare e aprire il gancio di bloccaggio ribaltando l'archetto di sicurezza (ad es. con 
un cacciavite grande) (vedere figura 8). 
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Versione del supporto delle pastiglie SabWabco/Faiveley: 

 

Fig. 9: chiusura del supporto della pastiglia SabWabco/Faiveley 

Premere verso l'alto il perno inferiore del supporto della pastiglia e mantenerlo fermo. 
Poi si può ribaltare il gancio di bloccaggio nella posizione superiore con un cacciavite 
(vedere figura 9). 

Quando si inseriscono le nuove pastiglie del freno, assicurarsi che la posizione sia cor-
retta. La curvatura del contorno del supporto della pastiglia deve coincidere con la cur-
vatura della pastiglia del freno. 

Dopo aver inserito le pastiglie del freno nella guida a coda di rondine del supporto delle 
pastiglie, assicurarsi che le chiusure siano correttamente e completamente bloccate, 
altrimenti le pastiglie del freno cadono durante la marcia. 

Quindi, azionando ed allentando ripetutamente il freno (ad es. Br 0) il cilindro del freno 
si regola nuovamente sul traferro tra la pastiglia del freno e disco del freno regolato in 
fabbrica. 

Le pastiglie del freno smontate possono essere smaltite tra i rifiuti normali, se si tratta di 
pastiglie del freno organiche. Gli altri tipi di pastiglie (pastiglie del freno sinterizzate) de-
vono essere smaltiti tra i rottami metallici. 

  

chiuso 

aperto 
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4. Timoneria del freno 

Nei carri merci con freno a dischi, per ogni disco del freno è montata una timoneria del 
freno separata. 

 

Fig. 10: Timoneria del freno 

Un cilindro del freno lavora su due leve del freno che premono il supporto delle pastiglie 
contro il disco del freno. I cilindri del freno sono regolati in modo tale da mantenere su 
ogni lato un traferro di max. 3 mm tra il disco del freno e la pastiglia del freno. L'usura 
progressiva viene compensata con la regolazione automatica nel cilindro del freno. 
Quando si montano nuove pastiglie del freno, riavvitare nuovamente il cilindro sull'anello 
di tenuta anteriore dell'albero del pistone in modo manuale (ad es. con un cacciavite 
grande). Le boccole e i perni vanno trattati secondo le disposizioni sulla Br 2 e sulla Br 3. 

5. Cilindri del freno 

I cilindri dei freni a dischi presentano un regolatore integrato che lavora solo nella dire-
zione dell'usura della pastiglia (a effetto semplice). Quando si sostituiscono le pastiglie, 
è pertanto necessario svitare il cilindro del freno manualmente tramite il cricchetto o la 
vite di regolazione nell'estremità anteriore dell'albero del pistone, in modo da creare spa-
zio per le nuove pastiglie del freno, che sono più spesse (vedere paragrafo 3).  

Dopo aver sostituito le pastiglie del freno, azionando e allentando ripetutamente il freno 
il cilindro del freno si regola nuovamente sul traferro tra la pastiglia del freno e il disco 
del freno regolato in fabbrica. 

In caso di permanenza in officina, controllare visivamente la presenza di danni ai cilindri 
del freno. Occorre prestare una particolare attenzione al soffietto di tenuta in gomma 
dell'albero del pistone, che non deve essere fessurato né deve presentare fughe. 

Sostituire i cilindri del freno difettosi. Dato il loro complicato meccanismo, l'apertura e la 
riparazione dei cilindri è di esclusiva competenza di officine specializzate abilitate. 
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Appendice 18 Revisione del freno Br 2 dell'unità freno compatta 
BFCB 

La denominazione BFCB accanto alle illustrazioni e ai grafici utilizzati è copyright della Fai-
veley Transport e il suo uso è autorizzato in questo documento. 

N.  Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Note 

1 Unità freno compatta e dispositivi di commutazione   

1.1 Unità freno compatta e sospensione: 

• Controllare danni, usura e il corretto fissaggio 

• Controllare la direzione di montaggio nella sospensione 
del carrello, le teste dei perni (616/716) devono essere ri-
volte verso l'interno; rondelle e copiglie (608/708 + 
609/709) devono trovarsi all'esterno 

 

• Sostituire le copiglie difettose e le rondelle usurate 

• I perni delle sospensioni devono potersi muovere libera-
mente; in caso contrario estrarre i perni e pulire il collega-
mento articolato, lubrificare con grasso i perni estratti o 
nuovi; le boccole non devono essersi spostate; sostituire i 
perni e le boccole difettosi; lubrificare con grasso o olio i 
punti di scorrimento 

• Aprire lo sfiato (259), pulire, controllare le guarnizioni, ri-
montare 

 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grasso a base di bisolfuro di mo-
libdeno 
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N.  Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Note 

1.2 Staffe di sicurezza dei triangoli: 

• Controllare; sostituire le staffe di sicurezza dei triangoli se 
la fune metallica presenta trefoli spezzati 

X  

1.3 Freno a mano, se presente: 

• Controllare visivamente i collegamenti articolati e gli anelli 
di tenuta; ripristinare i collegamenti articolati, ingrassare 

• Eseguire una prova funzionale del freno a mano 

X Grasso a base di bisolfuro di mo-
libdeno, in caso di sostituzione 
degli anelli di tenuta, ingrassare 
gli alberi articolati 

1.4 Dispositivi di commutazione:   

 • Pulire, controllare, ripristinare e oliare (solo le sedi dei cu-
scinetti); le leve di commutazione devono restare suffi-
cientemente salde nelle singole posizioni. 

X Olio lubrificante L-AN 68 

1.5 Supporti a scudo dei dispositivi di commutazione: 

• Ispezionare e pulire, se necessario ritoccare la vernicia-
tura e le scritte 

X Vedere appendice 1 

1.6 Regolatore della timoneria del freno: 

• Esaminare il soffietto dell'unità BFC alla ricerca di danni, 
sostituire il mantice se è difettoso 

X  

1.7 Cassette cambio di carico: 

• Controllare, sostituire se difettose 

X Se presenti 

1.8 Portasuola: 

• Controllare, sostituire se difettose  

X  

1.9 Suole del freno: 

• Verificare condizioni e spessore, eventualmente sostituire 

X Controllare se le suole del freno 
presentano usura a falce. Misu-
rare lo spessore nel punto più 
piccolo, misura limite: 25 mm 

1.10 Regolare la timoneria del freno e verificare il funzionamento 
del regolatore della timoneria del freno: 

 

 
Ripristinare il regolatore della timoneria del freno girando il di-
spositivo di ripristino manuale (M, SW50 mm) in senso orario 
e avvitare gli alberini delle due unità BFC fino a percepire un 
aumento del momento torcente e fino a quando l'alberino 
smette di ritirarsi ulteriormente nell'alloggiamento.  
 
1. Ripristinare le unità freno manuali con un mezzo giro del 

dispositivo di ripristino manuale (M) in senso antiorario, in 
modo da assicurarsi che le unità BFC si trovino nella posi-
zione iniziale normale. Se l'alberino non dovesse muo-
versi, ripetere con un ulteriore mezzo giro in senso antio-
rario. 

 
2. Collegare il raccordo dell'aria compressa alle unità BFC. 

Poi eseguire una frenatura a pressione di contatto ridotta. 
Verificare se tutte le suole dei freni appoggiano sulle 
ruote. 

 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È consentito solo l'azionamento 
manuale!  
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N.  Fasi di lavoro e di controllo Br 2 Note 

3. Allentare il freno. Quindi aumentare il gioco tra la ruota e 
la suola del freno girando il dispositivo di ripristino ma-
nuale (M) in senso orario nelle due unità BFC e portandolo 
ad un gioco di 30 mm (15 + 15 mm). Assicurarsi che a 
quel punto i dispositivi non siano riavvitati completamente. 
Se invece lo sono, ripetere dal passo 1. 

 
4. Azionare ripetutamente il freno per regolare il gioco cor-

retto delle suole. Contemporaneamente, verificare se i re-
golatori della timoneria lavorano correttamente. Lo si nota 
quando cessano i rumori di scatto all'allentamento del 
freno. Dopo l'ultimo azionamento "silenzioso" del freno, 
occorre eseguire un ultimo azionamento conclusivo del 
freno, dopodiché i freni sono regolati correttamente. Du-
rante l'ultimo azionamento del freno, verificare che tutti le 
suole dei freni siano a contatto con le ruote. Allentare il 
freno. 

 
ATTENZIONE!  
Verificare se tra le ruote e le suole dei freni è garantita la di-
stanza corretta. Questo gioco deve essere di 14 mm ± 1 mm 
(7 + 7). 

 
 

2 Condotte dell'aria compressa   

2.1 Condotte dell'aria compressa   

 • Ispezionare alla ricerca di difetti, eventualmente riparare X Vedere anche appendice 9 

 • Pulire con aria compressa dopo aver smontato tutte le 
parti che regolano l'aria 

X Il BFCB deve essere scollegato 
dalle condotte dell'aria; allentare 
il freno e pulire la condotta con 
aria compressa 

2.2 Rubinetti di arresto e di passaggio: 

• Verificare scorrevolezza 

X  

2.3 Bacinella di raccolta, se presente, e vani di deposito dei distri-
butori (supporti): 

• Drenare 

• Pulire con aria compressa 

• Sostituire gli inserti filtranti 

X  

3 Raccordo del freno, collegamenti flessibili e rubinetti del 
freno di testata 

  

3.1 Raccordo del freno e collegamenti flessibili nella condotta 
principale dell'aria e nella condotta principale del serbatoio 
dell'aria: 

• Verificare le condizioni e l'età (sostituire quelli difettosi e 
quelli che hanno raggiunto o superato il limite d'età) 

• Sostituire quelli difettosi  

X Attenersi al limite di età di 
13 anni quando si svolge la Br 2 

3.2 Altri collegamenti flessibili: 

• Verificare le condizioni e l'età (sostituire quelli difettosi e 
quelli che hanno raggiunto o superato il limite d'età) 

• Sostituire quelli difettosi  

X Tubi flessibili dell'aria del carrello 
verso il BFCB, attenersi al limite 
di età di 13 anni quando si 
svolge la Br 2 

3.3 Rubinetti freno di testata: 

• Verificare la facilità di azionamento, l’ermeticità e l'effica-
cia dello sfiato, sostituire i rubinetti difettosi e difficili da 
azionare 

• Verificare che i finecorsa "aperto - chiuso" siano sufficien-
temente bloccati contro l'apertura autonoma e non inten-
zionale, sostituire quelli difettosi 

X  

3.4 Supporti dei raccordi del freno: 

• Ispezionare le condizioni, riparare quelli difettosi 

X  
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4 Cilindri del freno   

4.1  Cilindro del freno: 

• Ispezionare l'unità freno compatta BFCB alla ricerca di 
danni 

X Vedere anche 1.1 

5 Serbatoio dell'aria compressa   

5.1 Determinare i dati di revisione del serbatoio dell'aria com-
pressa, eventualmente smontare e controllare 

X Prestare attenzione alle sca-
denze e ai limiti d'età (max. 
40 anni), vedere DIN EN 286-3, 
appendice G o allegato 9 

5.2 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa e le cinghie di 
tensionamento alla ricerca di danni, sostituire i serbatoi difet-
tosi 

X Vedere DIN EN 286-3, appen-
dice G 4 

5.3 Drenare il serbatoio dell'aria compressa e pulirlo con aria 
compressa (aprire i collegamenti a vite per il drenaggio) 

X  

5.4 Ispezionare il serbatoio dell'aria compressa dall'interno X 24 anni dopo la produzione 

6 Parti del freno che regolano l'aria   

6.1 • Verificare la scritta di revisione sul distributore 

• Sostituire il distributore se l'ultima riparazione risale a più 
di 15 anni fa 

X  

 • Se non è necessario sostituire il distributore in funzione 
del tempo, verificare il distributore insieme alla frenatura 
automatica del carico - se presente - con un dispositivo di 
prova idoneo; sostituire le valvole che non soddisfano le 
condizioni 

 È consentito montare solo distri-
butori della stessa tipologia  

6.2 In concomitanza con la sostituzione dei distributori in fun-
zione del tempo come da 6.1, sostituire i seguenti compo-
nenti: 

• Parti del freno che regolano l'aria della frenatura dipen-
dente dal carico pneumatica (valvola di pesatura) 

• Valvole di non ritorno, se presenti 

• Raccordo di controllo 

X Vedere appendice 9 

 Nota: 
Trattare le parti con il grasso prescritto 

 Grasso generico per freni 

6.3 Valvole riduttrici di pressione (se presenti) 

• Sostituire 

X  

6.4 Pulire i supporti valvola (solo se è stato sostituito il pezzo 
montato su di essi) 

X  

7 Verifica dell’ermeticità del dispositivo frenante X  

7.1 Verificare i carri singolarmente: 

• Collegare lo strumento di controllo per freno, inserire i 
freni e riempirli 

• Pressione nella condotta principale dell'aria (HL): 5,0 bar 

X Allacciamento per il controllo del 
collegamento Cv della valvola 
relè o il collegamento della pres-
sione C 

7.2 • Chiudere i raccordi del freno non utilizzati con giunti ciechi 

• Aprire i rubinetti freno di testata 

X  

7.3 Controllare l’ermeticità della condotta principale dell'aria a 
freno allentato e con il rubinetto di arresto chiuso tra il dispo-
sitivo di prova del freno e il carro 

X Caduta di pressione ammessa 
nell'arco di 5 minuti nella con-
dotta principale dell'aria: 0,1 bar 

7.4 Verificare l’ermeticità del dispositivo frenante dopo una fre-
nata d'emergenza; non si deve sentire aria compressa che 
esce dall'impianto frenante 

X Nell'arco di 5 minuti non è con-
sentito un movimento dei porta-
suola 

7.5 Verificare l’ermeticità dei raccordi dei tubi nel collegamento al 
distributore con rilevatore schiumogeno 

X  

7.6 Nella prova a pressione, insaponare i punti di collegamento 
dell'alloggiamento, verificare l’ermeticità e controllare se gli 
anelli di tenuta del regolatore della timoneria si gonfiano. 

X Anelli di tenuta del regolatore 
della timoneria gonfiati sono un 
indizio di perdite nelle guarnizioni 
del cilindro del freno 
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8 Verifica dell'efficacia del dispositivo frenante X Eventualmente in combinazione 
con la fase di controllo 6 

8.1 Verificare i singoli freni nella posizione del freno più efficace: 

• Riempire il freno (condotta principale dell'aria = 5,0 bar) 

X  

8.2 Eseguire una frenata d'esercizio in posizione VUOTO del 
cambio di carico (condotta principale dell'aria = 4,5 bar) man-
tenendo la pressione 

X Il freno non deve allentarsi 
nell'arco di 5 minuti 

 • Verificare l'aderenza delle suole del freno e prestare at-
tenzione ad elementi che si allentano da soli 

 Le suole del freno devono ade-
rire ancora dopo 5 minuti 

8.3 Frenare gradualmente fino alla frenatura a fondo  X  

 • Il freno deve agire gradualmente 

• Verificare la scorrevolezza del pistone del cilindro del 
freno 

 Non sono ammessi movimenti 
bruschi del freno 

8.4 In caso di frenatura a fondo: 

• Prestare attenzione alla posizione del cambio di carico  

X  

8.5 Allentare gradualmente il freno fino a una pressione della 
condotta principale dell'aria di 5,0 bar e verificare quanto se-
gue: 

• Se l'effetto del freno diminuisce gradualmente e se, al rila-
scio completo, la timoneria del freno è ritornata nella posi-
zione finale 

• Se le suole del freno si sono sollevate 

X  

8.6 Cambio di carico pneumatico azionato a mano: 

• Eseguire un cambio di carico in posizione CARICO, ese-
guire una frenata a fondo e controllare la pressione C 

• Portare il dispositivo di cambio di carico in posizione 
VUOTO e verificare la pressione C 

X Eventualmente regolare 
 
Differenza di pressione am-
messa: 
+0,2/-0,15 bar 

8.7 Frenatura a carico autocontinua:1) 

• Verificare la pressione T (VUOTO) a freno allentato 

• Eseguire una frenata d'emergenza e controllare la pres-
sione C VUOTO 

• Allentare il freno e regolare la pressione T sul pieno carico 

• Eseguire una frenata d'emergenza e verificare la pres-
sione C (CARICO) 

• Allentare il freno 

X Eseguire questa fase di controllo 
solo se sono stati sostituiti il di-
stributore e/o parti della frenatura 
dipendente dal carico autoconti-
nua; differenza di pressione am-
messa: 
T VUOTO) ± 0,2 bar 
C (VUOTO e CARICO)  
+0,2/-0,15 bar 

 

1) Misurare i tempi di riempimento e allentamento per la pressione C. Se non sono sufficienti, eseguire una se-
conda misurazione direttamente presso la valvola relè (nel collegamento Cv). Se ora vengono raggiunti i valori 
richiesti, le misurazioni vanno accettate. 

Verificare il funzionamento delle parti del freno che regolano l'aria secondo l'appendice 6. 
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Sistema frenante con unità freno compatta BFCB 

1. Cambio di carico pneumatico azionato a mano a due gradini (SW-GP) 

 
 

2. Frenatura automatica del carico (SW-GP-A) 
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Appendice 19 Sostituzione delle suole del freno nell'unità freno 
compatta TreadAct Freight/CFCB 

La denominazione TreadAct Freight/CFCB accanto alle illustrazioni e ai grafici utilizzati è co-
pyright della Knorr-Bremse SfS GmbH e il suo uso è autorizzato in questo documento. 

1. Informazioni generali 

Il CFCB (Compact Freight Car Brake) è un freno con suole ad azionamento pneumatico 
del produttore KNORR. È stato progettato per l'impiego in carrelli di carri merci, per fre-
nare unilateralmente le ruote per mezzo di suole del freno in materiale composito (suole 
composita).  
 
La distinzione principale è fatta tra le versioni con e senza freno di stazionamento, non-
ché con portasuola singoli o doppi (vedere le figure 1 e 3). Le differenze nello svolgi-
mento del lavoro sono determinate unicamente dalle versioni con portasuola singolo o 
doppio. 

 
 

 
Fig. 1: vista tridimensionale del CFCB senza freno di stazionamento / tipo: PDC8.DX 

 
a Generatore di forza 

a3 Coperchio dell'alloggiamento Denominazione del tipo: 

b Azionatore barra di pressione P = apparecchio frenante pneumatico 

d Trave frenante  D = carrello freno con suole 

e Linguetta di sospensione  C = regolatore C (regolatore di corsa) 

e1 Perno piatto 8 = diametro cilindro (in pollici, arrotondato) 

f Portasuola  Forma della suola del freno: 

f1 Elemento di attrito  D = doppia suola 

f2 Perno Esecuzione: 

C  Collegamento aria compressa X = senza freno di stazionamento 
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Fig. 2: vista tridimensionale del CFCB con freno di stazionamento manuale / tipo: PDC8.DH 

 
a1L  Metà alloggiamento, sinistra  Denominazione del tipo: 

a1R  Metà alloggiamento, destra  P = apparecchio frenante pneumatico 

a2 Viti  D = carrello freno con suole 

wL Albero d'entrata, sinistro  C = regolatore C (regolatore di corsa) 

wR Albero d'entrata, destro 8 = diametro cilindro (in pollici, arrotondato) 

e1 Perno piatto Forma della suola del freno: 

P Modulo freno di stazionamento  D = doppia suola 

C Collegamento aria compressa  Esecuzione: 

  H = con freno di stazionamento 

 

 

Fig. 3: vista tridimensionale del correttore di usura (funzionale: regolatore della timoneria)  

 
a3 Coperchio dell'alloggiamento  b5.1 Tubo di spinta 

b1 Quadro del regolatore  b7  Dado di spinta 

b2 Nottolino  b8  Gruppo di preselezione 

b3 Alberino di spinta  R  Dado di indietreggiamento 

Bb Alloggiamento regolatore   
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2. Svolgimento del lavoro di sostituzione delle suole del freno 

• Portare i due alberini di spinta (b3) alla lunghezza più corta ruotando il dado di indietreg-
giamento (R) del correttore di usura (vedere figura 4). Per fare indietreggiare gli alberini di 
spinta, sollevare il nottolino (b2) con la mano e riavvitare gli alberini di spinta in senso ora-
rio per mezzo di un comune cricchetto reversibile con bussola da 27; nel farlo la dentatura 
(z3) slitta. 

 

 

Fig. 4: figura vista tridimensionale del dispositivo di indietreggiamento 

 

b1 Quadro del regolatore  z3  Dentatura 

b2 Nottolino  Wkz  Bussola da 27 

b3 Alberino di spinta  R  Dado di indietreggiamento 

 

• Rimuovere il nottolino o i nottolini disimpegnando così il blocco molla. 
 

• A seconda del supporto della suola del freno, allentare il serraggio dei blocchi molla 
(1 blocco molla per ogni portasuola); nel portasuola doppio il blocco molla presenta fuselli 
di lunghezza diversa.  
 

• Estrarre il blocco molla e rimuovere le suole del freno (per sostituire le suole del freno non 
è necessario estrarre completamente i blocchi molla). 
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• Inserire le nuove suole del freno e montare nuovamente i blocchi molla per posizionare le 
suole del freno e serrarli contro il portasuola. Nel portasuola singolo bisogna montare il 
blocco molla con un martello, nel portasuola doppio il blocco molla va spinto a mano nel 
portasuola fino alla battuta. 

 

• A seconda del supporto della suola del freno, serrare i blocchi molla. 
 

• Inserire nottolini nuovi bloccando con essi i blocchi molla (non usare nottolini vecchi!). 
 

• Azionare e allentare ripetutamente il freno in modo da regolare automaticamente il gioco 
delle suole del freno mediante un meccanismo di correzione. 
 

• Controllare mediante misurazioni successive l'intero gioco delle suole del freno (al centro 
della suola) per ogni lato del carrello (sinistra/destra, sono interessate entrambe le sale 
montate). 

 

Intero gioco delle suole del freno per ogni lato del carrello = x1 + x2 = 18 +0
−4

  mm, cfr. figura: 

 
 

• Controllare mediante misurazioni successive l'intero gioco delle suole del freno (al centro 
della suola) per ogni lato del carrello (sinistra/destra, sono interessate entrambe le sale 
montate). 

 

• La Br 0 necessaria dopo la sostituzione delle suole del freno può essere eseguita senza 
particolari fasi di lavoro in base al piano di prova dell'appendice 2. 

 

x1 (gioco delle suole del freno, sinistra) x2 (gioco delle suole del freno, destra) 



 

VPI-EMG 07-4.1  Appendice 20 
Versione: 15/12/2021 Pagina 103 di 110 
Traduzione: 01/03/2022 

Appendice 20 Br 2 dell'unità freno compatta IBB 10 di Wabtec 

La denominazione IBB 10 nonché le illustrazioni e i grafici utilizzati sono copyright della Wab-
tec MZT e il loro uso è autorizzato in questo documento. 

1. Informazioni generali 

Le raccomandazioni che seguono si applicano ai freni compatti IBB 10, varianti 2 e 3. 
Per i freni compatti della variante 1 chiedere informazioni all'ECM competente per il 
carro. Dietro richiesta, Wabtec dispone di un kit di potenziamento che serve a passare 
alla variante 2 o 3. 
 
L'identificazione delle varianti è descritta nella tabella: 
Per identificare le varianti 1, 2 e 3, controllare la targhetta. 
 

 
Fig. 1: posizione della targhetta sull'unità freno 
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Campi della targhetta VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

Riferimento ("Type")1 

Senza freno a mano 

 

K-329.721/x 

Con freno a mano comandabile lateralmente K-329.721P/x 

Con freno a mano comandabile dal terrazzino K-329.721R/x 

Numero di serie "SN" 

(numero di produzione dell'unità)  

Formato: WWYYxxx 
Settimana di calendario della produzione (WW) 

Anno di produzione (YY) 
Numero progressivo (xxx): 001 –  

Da 0115001 a 
1220000 

Da 1220001 a 
3020000 

Da 3020001 
a… 

"CC" 

Indicazione della configurazione prodotto 

Nessuna identifi-
cazione 

Nessuna identifi-
cazione 
nell'"SN" di cui 
sopra 

R: trasforma-
zione dalla va-
riante 1 alla va-
riante 2 

A 

 

1 Il numero della posizione "x" indica la versione di riferimento, che dipende principalmente dal rapporto di 
trasmissione dell'unità freno. 

 
 

La struttura dell'unità freno compatta IBB 10 differisce da quella degli altri freni conven-
zionali per carri merci con meccanismo a leva. Per ottenere una comparabilità dei termini 
usati nella manutenzione dei freni, il livello di manutenzione descritto in questa sede 
viene denominato anch'esso Br 2.  
 
L'unica differenza delle misure di manutenzione consiste nella durata d'impiego dell'unità 
freno compatta. Nella manutenzione occorre distinguere tra 6 anni e 12 anni.  
 
Ad esempio, per un ciclo di revisione per carri merci selezionato in base al modulo VPI-
EMG 01 si applica quanto segue: 

 
12 anni 

6 anni 6 anni 

  
Nuova costru-

zione 
G 4.2 G 4.0 

 

Per i freni compatti IBB 10 delle varianti 2 e 3 si applica quando segue:  

12 anni 
6 anni 6 anni 

  

Montaggio Br 2 Br 3 
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2. Revisione del freno BR 2 

Se una fase di controllo richiesta non viene superata, occorre smontare il freno compatto 
e portarlo a ricondizionare. 

 

N. Fasi di lavoro e di controllo Br2 

 

Note 

1 Controllo dello stato di montaggio   

1.1 Freno compatto IBB 10 e fissaggio: 

• Controllo della presenza degli elementi di fissaggio sull'unità 

freno e sulle suole dei freni. Se mancano o sono rotti o danneg-

giati: sostituire con pezzi nuovi. 

 

 

 

• Controllo delle quattro sospensioni tra l'IBB 10 e i supporti del 

carrello.  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubrificazione con 

grasso a base di bisol-

furo di molibdeno 

 

 

• I perni di fissaggio devono poter girare liberamente. 

• Se la rotazione non è possibile, rimuovere il perno, pulire il perno 

e il foro e lubrificare il perno con grasso al momento di inserirlo. 

Le boccole non devono essersi spostate. Sostituire i perni e le 

boccole danneggiati. Lubrificare le superfici di scorrimento con 

olio o grasso. 

• Controllo visivo dell'IBB 10 e delle suole del freno in posizione di 

montaggio alla ricerca di danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br2 

 

Note 

 • Verifica che lo sfiato del cilindro del freno non sia danneggiato o 

bloccato, ad es. a causa di sporco o simile. Se lo sfiato è dan-

neggiato, sostituirlo; se è bloccato pulirlo. 

 
 

• Controllo dei soffietti "D1" e "D2" (uno per ogni regolatore della 

timoneria). Non devono essere danneggiati o allentati. Sostituire 

i soffietti danneggiati, fissare nuovamente quelli allentati. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X 
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br2 

 

Note 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Controllare se i perni possono girare liberamente nelle articola-

zioni esterne. Il perno del punto di rotazione centrale non può gi-

rare, è pressato saldamente nel telaio principale dell'unità.  

 

 

 

• Verificare le condizioni del pattino (si applica alla variante 2). 

Pulire il pattino e lubrificarne con grasso la superficie contrasse-

gnata in rosso, rimuovere il grasso in eccesso. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubrificare con Molykote 
P40 o simile 

 

 

• Staffe di sicurezza dei triangoli: Controllare e sostituire se rotto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 

1.2 

 

 IBB 10 con freno a mano: 

• Controllare visivamente i collegamenti articolati e gli anelli di 
tenuta; ripristinare i collegamenti articolati, ingrassare 
 

• Eseguire la prova di funzionamento del freno compatto e 
del freno a mano come descritto in 2. 

 

X  
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br2 Note 

2 Prova funzionale in stato montato   

2.1 • Svitare i due regolatori della timoneria girando i dadi "M". 

 

X  

 

 

• Non appena il regolatore della timoneria raggiunge la sua lun-
ghezza minima di 605±10 mm, riavvitare il dado "M" di un 
mezzo giro nella direzione contraria per scaricare le tensioni 
presenti nel meccanismo e assicurarsi che i due regolatori della 
timoneria si trovino in una posizione iniziale normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se l'alberino dell'aziona-
tore della timoneria non si 
muove, riavvitare di un al-
tro mezzo giro. 

 

 

 

  

2.2 Azionamento del freno 

• Collegare l'aria compressa ed eseguire almeno 2 cicli di frenata 
completa. Verificare se tutte le suole dei freni appoggiano sulle 
ruote. 

 

X  

2.3 Allentamento del freno 

• Allentare il freno. Svitando il dado "M", regolare il gioco delle 
suole del freno su min. 50 mm (25+25 mm). 

 

X  
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N. Fasi di lavoro e di controllo Br2 Note 

2.4 Nuovo azionamento del freno 

• Azionare ripetutamente il freno. Contemporaneamente, verificare 
se i regolatori della timoneria lavorano correttamente. I due rego-
latori della timoneria devono muoversi uniformemente senza 
strappi quando vengono inseriti/allentati. I movimenti devo essere 
uguali dai due lati.  

 

• Durante l'ultimo azionamento del freno, controllare se le suole 
del freno appoggiano correttamente sulla ruota. Allentare il 
freno e verificare che il gioco delle suole del freno è corretto.  
Il gioco delle suole in ogni freno dev’essere regolato a 14+4 mm 
(= 7+2 + 7+2 mm) per ogni carrello.  

 
 

X  

2.5  Controllo dell'ermeticità 

• Controllare l'ermeticità in occasione della normale prova di te-
nuta dell'intero impianto frenante del carro. 

 

X  

2.6  Controllo del freno a mano se presente 

Gioco totale della suola freno per ogni lato del carrello = x1 + x2 = 18 + 0 mm/-4 mm, ve-
dere figura: 

 
x1 (gioco delle suole del freno, sini-

stra)     
x2 (gioco delle suole del freno, 
destra) 

 

 

• Allentare il freno pneumatico. Controllare se il gioco delle suole 
del freno è corretto prima di azionare il freno a mano.  

 

• Poi inserire il freno a mano. Il freno a mano non deve essere 
duro da azionare e deve poter essere inserito uniformemente. 

 

• Verificare se tutte le suole del freno aopoggiano sulle ruote. Al-
lentare il freno a mano girando in senso antiorario fino alla bat-
tuta. 
 

 
 

 

X  
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Esempi di sistemi frenanti con freni compatti IBB 10 
 

• Con dispositivo di cambio regime pneumatico vuoto-carico a due stadi ad azionamento ma-
nuale (MH-GP) 

 
 

• Con freno continuo automatico in funzione del carico (MH-GP-A) 
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	1. Informazioni generali e ambito di validità
	(1) Questo modulo è parte integrante della VPI-EMG "Manutenzione di carri merci" e contiene i principi e le disposizioni tecniche per la manutenzione dei dispositivi frenanti dei carri merci.
	(2) L’ECM, nell'ambito dell'integrazione del modulo nel proprio programma di manutenzione, è tenuto a verificare l'applicabilità di questo modulo. Se opportuno si deve eseguire un'analisi dei rischi secondo UE 402/2013. Il modulo deve essere implement...
	(3) Chiunque rilevi un errore o un’interpretazione non corretta che causi un’applicazione errata, è pregato di comunicarlo immediatamente a VERS per poter risolvere le eventuali criticità (vedere VPI-EMG 01, Appendice 18).
	(4) Soltanto alle officine autorizzate dall'ECM è consentito di lavorare sui freni conformemente a questo modulo.
	(5) Inoltre si deve eseguire almeno una volta all'anno una formazione sui temi legati ai freni per i dipendenti preposti alla loro riparazione. La formazione deve essere documentata.
	(6) Prima della prima applicazione del modulo modificato, i dipendenti devono essere istruiti. La formazione deve essere documentata.

	2. Principi
	(1) I limiti di riparazione e di ispezione sono stati determinati sulla base dell'esperienza operativa. In alcune condizioni operative può essere tuttavia necessario definire regole differenti.
	(2) Disegni, dati tecnici e misure limite dei freni sono contenuti nelle appendici. Per i freni non riportati sarà cura dell'ECM specificare le misure limite di controllo e riparazione.
	(3) La manutenzione dei seguenti componenti del freno non rientra in questo modulo:
	(4) Durante i lavori di sabbiatura sul telaio nella zona dei freni, occorre proteggere i componenti pneumatici, i regolatori della timoneria, i collegamenti boccole/perni, la filettatura e le condutture flessibili ecc.
	(5) Per gli strumenti di prova (strumenti di misura, di prova, ausiliari di prova e dispositivi di misura) si applicano le disposizioni secondo VPI-EMG 01, 2. (1) e la relativa appendice 24.
	(6) Gli strumenti di lavoro (mezzi di prova non soggetti all'obbligo di taratura) devono essere registrati e contrassegnati. L'idoneità per il rispettivo scopo di utilizzo va verificata e documentata almeno una volta all'anno.

	3. Dipendenti incaricati dell'esecuzione dei lavori, responsabilità
	(1) I dipendenti che eseguono in autonomia gli interventi di manutenzione del freno devono essere in possesso di autorizzazione. L'autorizzazione, che deve essere preceduta da una formazione appropriata, viene rilasciata, documentata e monitorata dall...
	(2) I dipendenti senza autorizzazione possono intervenire sul freno esclusivamente sotto la supervisione di dipendenti autorizzati.
	(3) La formazione deve essere tenuta e documentata da persone qualificate in possesso delle appropriate competenze tecniche.
	(4) La formazione deve comprendere i seguenti aspetti:

	4. Iscrizioni del freno
	(1) Le iscrizioni del freno vanno applicate sui carri secondo l'appendice 12.
	(2) La codifica a colori dei dispositivi di frenatura sono stabilite nell'appendice 1.

	5. Principi e denominazione degli interventi di manutenzione
	(1) Gli interventi di manutenzione dei dispositivi di frenatura sono finalizzati a garantire la sicurezza operativa dei freni e la loro efficacia ineccepibile durante l'intervallo di manutenzione successivo.
	(2) Non è consentito apportare modifiche al freno dei carri senza autorizzazione dell'ECM.
	(3) I livelli di manutenzione dei dispositivi frenanti sono denominati revisioni del freno (Br).

	6. Revisioni del freno
	(1) Le revisioni periodiche del freno sono di diversa entità. Sono denominate Br 2 e Br 3.
	(2) Le revisioni del freno Br 2 e Br 3 costituiscono una manutenzione del dispositivo frenante. Oltre ai pezzi difettosi e usurati, in funzione del tempo occorre sostituire i componenti pneumatici. I contenuti delle revisioni del freno sono definiti n...
	(3) L'assegnazione delle revisioni periodiche del freno ai livelli di manutenzione è stabilita in VPI-EMG 01, appendice 5.
	(4) Oltre ai compiti stabiliti, le revisioni del freno possono comprendere ulteriori interventi nel caso in cui nelle fasi di lavoro e controllo vengano riscontrati danni e difetti. Danni e difetti vanno eliminati in ogni caso.
	(5) I valori limite e i dati tecnici del freno fissati in alcuni appendici si applicano ai casi normali. Eventuali scostamenti o peculiarità sono riportate sul carro o vengono rese note dall'ECM. In questi casi occorre applicare tali valori.
	(6) Per le suole del freno come base per le misure limite degli elementi di attrito, si applica lo spessore residuo minimo visibile dall'esterno tra la superficie di attrito e il lato posteriore della suola. Per le pastiglie del freno si applicano le ...
	(7) S'intendono suole del freno debordanti se la loro superficie esterna forma un piano con la superficie frontale della corona della ruota. Per le revisioni del freno si applicano le prescrizioni dell'appendice 7, capitolo 1.(2).
	(8) Quando si sostituiscono parti del freno che regolano l'aria, le caratteristiche tecniche delle parti sostitutive devono coincidere con quelle delle parti smontate. Eventuali scostamenti devono essere stabilite dall'ECM.
	(9) Per un certo numero di parti del freno occorre utilizzare determinati elementi di fissaggio e sicurezza. I dettagli sono definiti nell'appendice 8.
	(10) Una volta drenati i dispositivi frenanti, prima di avvitare le viti di drenaggio e di chiusura occorre pulire e lubrificare le filettature.
	(11) Il controllo freno va svolto con aria ci categoria 3.4.4 a norma ISO 8573-1:2010.

	7. Certificato delle revisioni del freno e controllo finale
	(1) Per ogni revisione del freno Br 0, Br 2 e Br 3 bisogna redigere un protocollo di prova dei freni secondo l'appendice 13.
	(2) Il controllo dell’ermeticità e dell'efficacia dei dispositivi frenanti, da svolgere in occasione delle revisioni del freno, va eseguito come lavoro conclusivo e, nelle revisioni del freno Br 2 e Br 3, può fungere contemporaneamente da controllo fi...

	8. Strumenti di controllo per freno

	Appendice 1 Codifica a colori dei componenti dei freni
	Appendice 2 Revisione del freno BR 0
	1. Esecuzione:
	2. Ambito:
	3. Documentazione
	(1) La revisione del freno Br 0 va svolta in caso di freno difettoso (componenti meccanici), sostituzione degli elementi di attrito, sostituzione delle sale montate ad es. se vengono superati i valori limite CUU), sostituzione del carrello o sollevame...
	(2) Sono motivo di una Br 0 con valori della pressione misurati ecc. un freno difettoso (componenti pneumatici) o la sostituzione di sale montate che presenti sfaccettature, accumuli di materiale o altri danni la cui causa potrebbe essere un'irregolar...
	(3)

	4. Sezioni di prova

	Appendice 3 Revisioni del freno Br 2 e Br 3
	Appendice 4 Corse pistone ammesse e marcatura
	1. Corse pistone in posizione CARICO
	2. Targhette/scritte relative alla corsa del pistone del cilindro del freno e alla pressione C del freno

	Appendice 5 Apparato frenante
	1. Con commutazione VUOTO-CARICO
	2. Frenatura autocontinua

	Appendice 6 Verifica delle parti del freno nei carri merci che regolano l'aria
	1. Informazioni generali
	(1) Se le parti del freno che regolano l'aria non devono essere sostituite, il loro funzionamento viene verificato in stato montato nella Br 2 e nella Br 3. Le verifiche da eseguire sono stabilite per:
	(2) Il riempimento completo dell'impianto frenante fino al raggiungimento della pressione R di 5 bar nel serbatoio ausiliario dura circa 4 minuti o più, a seconda delle dimensioni del serbatoio dell'aria e della tipologia del distributore. Prima di po...
	(3) Tra le singole fasi di controllo bisogna attendere circa 1 minuto finché il freno non si allenti completamente.
	(4) Misurare il tempo fino al raggiungimento della pressione C richiesta con un cronometro. Iniziare a misurare il tempo solo con il primo movimento della lancetta del misuratore della pressione C.

	2. Carri merci senza frenatura autocontinua
	(1) Portare il cambio di carico in posizione CARICO.
	(2) Le fasi di lavoro e controllo sono riunite nella seguente panoramica. Le fasi 1 e 2 non sono necessarie per i carri che hanno solo una posizione del freno G.

	3.  Carri merci con frenatura autocontinua
	(1) Gli apparati frenanti dei carri con frenatura automatica del carico presentano sistemi diversi e richiedono fasi di lavoro e controllo adeguate al caso specifico.
	(2) Negli apparati frenanti della variante A (un circuito di regolazione per due assili/carrelli, vedere appendice 5, punto 2.a)) bisogna verificare le due valvole di pesatura separatamente. Negli apparati frenanti della variante B bisogna verificare ...
	I valori nominali della pressione T e della pressione C vanno tratti dal calcolo del freno o dal protocollo di prova dei freni della tipologia di carro in questione.
	(3) La pressione T per lo stato di carico va regolata mediante alimentazione esterna. Nei carri dove ciò non sia possibile, seguire le istruzioni dell'ECM (eventualmente è possibile aggiungere nuovi collegamenti di controllo T).
	Quando il freno è azionato la pressione T non deve variare, altrimenti la valvola relè viene danneggiata.
	(4) Le fasi di lavoro e controllo sono riunite nella seguente panoramica.


	Appendice 7 Manutenzione e regolazione della timoneria del freno
	1. Manutenzione della timoneria del freno
	(1) Perni ed elementi di sicurezza della timoneria del freno
	(2) Per evitare la fuoriuscita delle suole del freno, nella Br 2 e nella Br 3 è necessario raggiungere la misura limite di 6 m della figura 2. Misurare la distanza laterale corpo della ruota/della suola del freno con il freno azionato.
	(3) Verificare i portasuola nella Br 2 (se necessario) e nella Br 3. Nei punti essenziali per l'alloggiamento della suola del freno non sono consentiti il superamento o il mancato raggiungimento delle misure limite di riparazione correttiva. Nella fig...
	Per verificare i pattini (misure limite) utilizzare il calibro come illustrato nella figura 5. Il calibro vale come calibro non passa, il suo impiego è illustrato a titolo di esempio nella figura 6. Quando si può inserire o applicare il calibro ad un ...
	(4) Le suole del freno in ghisa grigia non devono essere spezzate né fessurate e non devono presentare scagliature e fratture (vedere figura 7). Sono ammessi cretti superficiali.
	Una suola s'intende spezzata se un cretto attraversa completamente la sezione della suola, anche se essa viene ancora tenuta insieme dall'inserto metallico.
	Una suola s'intende fessurata se esternamente si vede che un cretto arriva dalla superficie di attrito alla parte posteriore della suola.
	(5) Suola del freno in materiale composito (V-BKS (Suole del freno in materiale composito) K o LL):
	Le suole del freno non devono essere spezzate né fessurate e non devono presentare scagliature e fratture Nel catalogo dei danni V-BKS (Suole del freno in materiale composito) della UIC sono illustrate immagini di danni tipici del V-BKS.
	(6) Se vengono superate le misure limite, le leve freno in acciaio ad alta resistenza (C 45) i cui fori sono temprati in superficie non vengono riparate bensì rottamate.
	Se vengono superate le misure limite, le aste di trazione non imboccolate possono essere riparate mediante l'applicazione (saldatura di testa) di nuove teste.
	(7) Le parti imboccolate della timoneria possono essere sostituite con parti nuove o ricondizionate. Nella riparazione va applicato un procedimento conforme ai paragrafi da 8 a 11 o un procedimento tecnologicamente analogo.
	(8) Per l'estrazione usare un mandrino estrattore per boccole (figura 8). Il foro per la boccola del pezzo della timoneria del freno non deve essere danneggiato durante l'espulsione.
	(9) Misurare con un calibro il foro grezzo nel pezzo della timoneria del freno.
	Eliminare piccole differenze del foro rispetto alla boccola forzandovi dentro una sfera adatta o un mandrino. Per evitare incidenti, per forzare la sfera usare solo un mandrino a calotta (figura 9). Prima di forzare la sfera o il mandrino, applicare a...
	I fori non a misura o non a forma possono essere ripristinati eseguendo un riporto saldato e successivamente perforandolo. Le leve freno accoppiate devono essere perforate a coppie utilizzando un dispositivo di perforazione. Utilizzare un dispositivo ...
	(10)  Nei pezzi forati della timoneria del freno vanno inserite a pressione boccole con superficie temprata a induzione. L'utilizzo di boccole di plastica avviene secondo le prescrizioni dell’CM. Per il montaggio usare un mandrino di inserimento per b...
	(11) Perni dei triangoli del freno o perni delle traverse del freno:

	2. Regolazione e nuova regolazione della timoneria del freno
	(1) La regolazione e la nuova regolazione della timoneria del freno hanno i seguenti obiettivi:
	(2) Nei carri con regolatori della timoneria, è questo dispositivo ad occuparsi della nuova regolazione durante il funzionamento. Se il regolatore della timoneria è montato nel cilindro del freno, non sono necessarie altre misure. Se con il carro fren...
	(3) Nei carri con regolatore nella timoneria del freno, la corsa pistone del cilindro del freno viene regolata modificando la misura "A" del regolatore della timoneria.
	(4) Di solito la regolazione della frenatura autocontinua meccanica è necessaria solo se è stata smontata la timoneria del freno oppure se l'asta di vuoto è stata smontata o spostata per sostituire componenti della timoneria. Se si è corretta la corsa...
	(5) Regolare la timoneria del freno in modo tale che
	(6) Nei carri frenati con suole e dotati di regolatore della timoneria, quando si regola la timoneria occorre scegliere
	(7) Nei carri senza regolatore della timoneria sono previsti circa 5 mm per il gioco della suola.
	(8) Se è presente un regolatore della timoneria:
	(9) Deve essere ancora possibile tirare saldamente il freno a mano con la corsa pistone ammessa. Nei carri con cambio di carico meccanico il controllo va eseguito sempre nella posizione CARICO.
	(10) Gli esempi riportati forniscono indicazioni sulle possibilità di compensazione in diverse tipologie di carri merci e carrelli. La compensazione deve essere il più possibile uniforme alle due estremità del carro e quanto al resto va eseguita nella...
	(11) La frenatura autocontinua azionata a mano con cassetta cambio di carico di tipologia LS 3e e LV 4e (con dadi di battuta fissi) va regolata come segue:
	(12) La frenatura autocontinua azionata a mano con cassetta cambio di carico di tipologia Knorr LS 3 or LV 4 (con dadi di battuta regolabili) va regolata come segue:

	3. Possibilità di compensazione
	(1) Carro con 2 sale montate
	(2) Carrello con 2 sale montate (esecuzione generica)


	Appendice 8 Ulteriori regole sui componenti del freno
	1. Disposizioni speciali per le parti del freno che regolano l'aria
	(1) Secondo il prospetto UIC 541-1, allegato B, è prescritta una dimensione di 420 - 500 mm per la posizione del rubinetto dell’aria di tesa - in relazione al bordo anteriore del piatto del respingente non compresso al centro dell'uscita della rubinetto.
	Per i carri registrati in Germania, su ogni lato dell'asse longitudinale del carro, tra il piatto del respingente e il dispositivo di trazione e le parti fisse che sporgono oltre il piano del pezzo di testa, deve essere presente uno spazio libero di 3...
	(2) Le parti del freno che regolano l'aria devono essere riparate nelle officine abilitate secondo le documentazioni, le istruzioni o le descrizioni dei lavori. È necessario registrare i controlli finali dei componenti del freno citati svolti a conclu...
	(3) Alle parti del freno che regolano l'aria vanno apposti, oltre alla denominazione del tipo, la scritta di revisione, il mese e l'anno dell'ispezione e la sigla dell'officina. Per nuovi componenti delle parti del freno che regolano l'aria è il produ...
	(4) Chiudere tutte le aperture e i collegamenti delle parti del freno che regolano l'aria smontate, ricondizionate e controllate. Gli elementi di protezione non devono lasciare residui quando vengono applicati e rimossi.
	Il trasporto inizia con lo smontaggio delle parti del freno che regolano l'aria e termina con il loro montaggio sul carro. Deve essere svolto assicurando la protezione contro gli agenti atmosferici e in serbatoi tali da consentire una posizione di tra...
	(5) Per tutte le parti del freno che regolano l'aria, la durata di immagazzinamento è di 3 anni dalla data del controllo. Se la durata di immagazzinamento è trascorsa, le parti vanno inviate ad un'officina abilitata dall'ECM, che provvederà a controll...
	(6) Prima di montare le parti del freno che regolano l'aria, pulire con aria compressa le condotte; durante il montaggio, assicurarsi che siano collegati tra loro e che siano correttamente commutati.
	I tubi di filtraggio e i filtri dei supporti valvola devono essere puliti.
	Quando si collegano le condotte dell'aria alle parti del freno che regolano l'aria, montare anelli di tenuta nuovi e filtri nuovi o rigenerati.
	(7) Se si sostituiscono i cilindri del freno e si montano cilindri nuovi, assicurarsi che il foro di sfiato del cilindro del freno montato sia rivolto verticalmente verso il basso.

	2. Specifiche delle targhette numeriche mobili del cambio di carico
	3.  Riparazione delle condotte dell'aria compressa (tubi)
	(1) I tubi difettosi devono essere sostituiti o riparati con sezioni di tubo, di preferenza mediante collegamento saldato (vedere paragrafo 5) o con speciali raccordi senza filettatura. In speciali circostanze (ad es. in punti di difficile accesso) è ...
	(2) Per sostituire o ritoccare i tubi della condotta dell'aria dei freni ad aria compressa, utilizzare tubi d'acciaio senza saldature o saldati a norma UNI EN 10220 o tubi in acciaio di precisione a norma UNI EN 10305. Una panoramica di questi tubi è ...
	(3) Per accorciare i tubi utilizzare solo utensili ad asportazione di trucioli. Rimuovere la bava svasando le estremità del tubo.
	(4) Dopo aver curvato le nuove tubazioni e prima di montarle, verificare se i passanti e le sezioni sono liberi inserendovi una sfera di acciaio. I diametri dei tubi e delle sfere sono adattati alle seguenti tubazioni:
	(5) Di norma, i collegamenti saldati vanno realizzati come giunto a sovrapposizione (collegamento con manicotto da saldare). In deroga a questa norma, i collegamenti saldati su sezioni di tubo dritte possono essere realizzati come giunto di testa fino...
	(6) Se la condotta principale dell'aria viene sostituita o riparata con sezioni di tubo, una volta montata verificare che il passaggio al suo interno sia libero servendosi di sfere. Verificare in questo contesto anche i raccordi del freno e i rubinett...

	4. Supporti dei raccordi del freno
	5. Regolatore della timoneria del freno
	6.  Elementi di fissaggio e sicurezza
	(1) Se i collegamenti presentano perno e copiglia, dadi autobloccanti, connettori a molla doppi o dadi a corona con copiglie nuove:
	(2) Utilizzo di connettori a molla doppi
	(3) Utilizzo di connettori a molla doppi nel triangolo del freno
	(4) I collegamenti avvitati e i relativi elementi di sicurezza all'interno degli apparecchi frenanti forniti come gruppi completi (ad es. distributore del supporto valvola) vanno mantenuti invariati secondo le specifiche del produttore.
	(5) Se si rende necessario allentare altri collegamenti avvitati che servono a fissare componenti del freno, per il successivo fissaggio dei pezzi utilizzare i tipi di elementi di sicurezza illustrati nella panoramica (tabella 1). A tale proposito è n...

	7.  Modifiche del tipo di fissaggio di leve e componenti simili dei dispositivi di commutazione freno
	8. Triangolo del freno
	9. Lavori di verniciatura
	(1) Nei lavori di sabbiatura occorre proteggere a sufficienza le parti del freno già montate dalla sabbia e dalle particelle di sporco.
	(2) Prima di spruzzare la vernice coprire i carri merci:
	(3) Se necessario, ritoccare o sostituire le scritte del freno apposte sui carri e sui supporti a scudo dei dispositivi di arresto e commutazione (vedere appendice 1).

	10. Freno a mano
	Carri merci compatibili con traghetti

	11. Disposizioni speciali sui flessibili e sugli elementi di gomma

	Appendice 9 Montaggio, verifica e manutenzione dei componenti che conducono aria
	1. Informazioni generali
	(1) Tra i componenti che conducono aria rientrano i serbatoi dell'aria, le condotte del serbatoio, la condotta principale dell'aria, il supporto valvola e i raccordi.
	(2) I serbatoi dell'aria compressa dell’apparato frenante, di seguito denominati serbatoi dell'aria, devono essere di tipologia omologata. L'omologazione della tipologia è riconoscibile sulla targhetta del serbatoio o, nei serbatoi di acciaio, da un'i...
	(3) Per i serbatoi dell'aria da montare si applica quanto segue:
	(4) I serbatoi dell'aria devono essere sottoposti a controlli ripetuti e regolari. Per i serbatoi dell'aria dell'apparato frenante, il controllo periodico è regolato nel paragrafo 3 di questa appendice.
	(5) Se necessario, in questa appendice sono stabilite anche le regole per i componenti dell'equipaggiamento e le regole correlate all'immagazzinamento dei serbatoi dell'aria e alla loro identificazione al momento del montaggio.

	2. Controllo periodico
	(1) L'entità dei lavori e le scadenze per i controlli periodici sono regolati nella DIN EN 286-3 (vedere anche appendice 3, paragrafo 5).
	(2) Il controllo periodico deve essere svolto solo da esperti. Attenersi alle ulteriori disposizioni legali del Paese in cui è registrato il carro con il serbatoio dell'aria montato (ad es. in Germania: art. 33 EBO).
	(3) Ai serbatoi dell'aria del gruppo A si applicano le fasi di lavoro e controllo di cui alla norma DIN EN 286-3, appendice G. Non sono necessarie ulteriori misure.
	(4) Le scadenze per il controllo dei serbatoi dell'aria vanno adeguate alle scadenze di revisione dei carri.
	(5) Il limite di età massimo dei serbatoi dell'aria non può superare i 40 anni.
	(1) Se in occasione del controllo periodico si riscontra che manca la targhetta del serbatoio o l'incisione, sostituire il serbatoio.
	(2) Se non è possibile svolgere il necessario controllo sul serbatoio dell'aria montato, smontare il serbatoio dell'aria. La decisione al riguardo spetta all'esperto in serbatoi. Rimuovere immediatamente le impurità, in modo da poter valutare corretta...
	(3) Controllare le caratteristiche superficiali esterne e interne. I serbatoi dell'aria con arrugginimenti superficiali e leggeri s'intendono privi di difetti. Vanno invece sostituiti i serbatoi dell'aria con arrugginimenti profondi, nidi di corrosion...
	(4) Spruzzare olio anticorrosione sulle pareti interne dei serbatoi dell'aria. A tale scopo il serbatoio dell'aria deve essere completamente asciutto all'interno.
	(5) Se necessario, ritoccare o rinnovare la verniciatura anticorrosione esterna. Se si controllano i serbatoi dell'aria dei carri quando sono smontati, al momento di montarli nuovamente utilizzare superfici di appoggio collocate sul fissaggio (cinghia...
	(6) Nel caso dei serbatoi dell'aria che verranno riutilizzati, l'esperto in serbatoi conferma l'avvenuto controllo sulla targhetta del serbatoio incidendovi il proprio marchio di controllo e la data del controllo (mese e anno). Se il serbatoio dell'ar...
	Le conferme dei controlli vanno punzonate negli appositi campi. Nel caso delle targhette più vecchie, che non presentano campi, i dati vanno riportati sul bordo della targhetta.

	3.  Condotta principale dell'aria dei veicoli su rotaie; perdite dei raccordi del freno
	4. Altre regole
	(1) Se si sostituiscono collegamenti a vite, chiudere le aperture di drenaggio dei dispositivi dell'aria compressa (serbatoi dell'aria, separatori di olio, filtri, bacinelle di raccolta) e i raccordi dei serbatoi dell'aria non utilizzati con viti di c...
	Prima di procedere all'avvitamento, ingrassare la filettatura (ad es. con Molykote P 40 o pasta di montaggio CICO SM 1200 B).
	(2) Se i serbatoi dell'aria vengono immagazzinati, devono essere protetti internamente ed esternamente contro la corrosione e chiusi in corrispondenza delle aperture di collegamento e drenaggio.
	I serbatoi d'aria immagazzinati devono essere messi in funzione sul carro entro 3 anni. Per l'inizio di questa scadenza valgono le indicazioni sul primo controllo della targhetta del serbatoio oppure, nel caso dei serbatoi dell'aria riciclati, quelle ...
	L'esperto in serbatoi deve ispezionare internamente ed esternamente i serbatoi dell'aria immagazzinati per più di 3 anni, i serbatoi dell'aria riciclati V ≦ 150 l - questi serbatoi non recano dati sui controlli periodici - e i serbatoi dell'aria immag...
	(3) La scadenza per il controllo dei serbatoi dell'aria decorre dal montaggio. A tale scopo, l'anno riportato sulla targhetta del serbatoio deve coincidere con l'anno del montaggio. In caso contrario il perito applica le seguenti marcature alla targhe...
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