
Made in Switzerland
www.proceq.com

CARBOTEQ 

MISURA DI PRECISIONE DELL’USURA  
DEI DISCHI DEI FRENI IN CARBONIO

®
Made in Switzerland



I dischi dei freni in carbonio ad alto rendimento sono 
soggetti a forze estreme quali calore e attrito. Ciò ne 
causa inevitabilmente una riduzione della resistenza 
meccanica.

Anche se il ciclo di vita dei dischi dei freni è estremamente 
lungo in condizioni normali, la guida sportiva può 
ridurne drasticamente la durata. Per garantire la 
sicurezza degli occupanti, tutte le componenti dei freni 
devono essere controllate periodicamente.

Finora esistevano due metodi per determinare l’usura 
dei dischi dei freni in carbonio:

 » smontaggio e pesatura dei dischi
 » controllo visivo.

Entrambi questi metodi richiedono tempo e 
garantiscono di fatto un’accuratezza modesta; si 
presentava quindi una reale esigenza di disporre di 
soluzioni più adeguate.

LA SFIDA:
COME MISURARE CON PRECISIONE  
L’USURA DEI FRENI

I freni delle automobili devono sopportare forze di 
frenaggio estreme
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Materiali usati nei dischi dei freni in carbonio: carburo 
di silicio e fibre di carbonio

Dalla loro prima mondiale in occasione del Salone 
internazionale dell’automobile di Francoforte (IAA 
1999), i dischi dei freni in carbonio hanno riscontrato 
un rapido successo e il loro utilizzo è in continua 
espansione nelle automobili delle categorie premium: 
Porsche, Pagani, Lexus, Mercedes-AMG, McLaren, 
Maserati, BMW e l’elenco si allunga ogni giorno.

L’idea alla base dei dischi dei freni in carbonio era 
la ricerca ininterrotta della perfezione di rendimento 
nelle automobili da corsa o a prestazioni elevate, i 
sistemi di frenaggio dei treni ad alta velocità e degli 
aerei supersonici. Il prodotto attuale fornisce vantaggi 
eccezionali: 

 » un peso inferiore del 50 per cento rispetto ai dischi 
dei freni in ghisa tradizionali, con una conseguente 
riduzione del consumo di carburante e delle 
emissioni di CO2

 » una riduzione delle masse rotanti non sospese 
aumenta il controllo di trazione e di sterzo

 » la sua costruzione particolare e l’estrema durezza 
garantiscono un ciclo di vita superiore rispetto ai 
dischi dei freni in ghisa tradizionali

 » una riduzione significativa dello spazio di arresto 
(p.es. 3 metri per passare da 100 a  
0 chilometri orari).

 » bassa deformazione a temperature elevate, 
ossia forza di frenaggio costante per rapide 
decelerazioni anche dopo frenate frequenti

 » 90 per cento in meno di polveri fini rispetto ai 
dischi dei freni in ghisa

 » ottimo comportamento NVH (Noise, Vibration, Harshness) 
e sensazione di frenaggio costante sul pedale.

LA STORIA E L’UNICITÀ
DEI DISCHI DEI FRENI IN CARBONIO



Grazie alla propria esperienza e alla stretta collaborazione 
con BSCCB (Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes), 
Proceq è stata in grado di sviluppare Carboteq, il solo 
strumento brevettato per la misura precisa dell’usura dei 
dischi dei freni.

Carboteq è basato su una tecnologia a induzione nel 
impulsi con una disposizione specifica di bobine a 
induzione e un’analisi approfondita del segnale che 
consente di compensare gli influssi caratteristici del 
materiale e le geometrie dei dischi dei freni.

I primi prototipi sono stati provati su larga scala con 
case automobilistiche selezionate e i risultati sono stati 
stupefacenti, fra gli altri la netta superiorità rispetto al 
metodo di pesatura tradizionale (vedi grafico).

L’ultima generazione di Carboteq dispone di un 
puntatore laser integrato che incrementa la precisione 
nel posizionamento. Ciò garantisce che lo strumento 
risulti sempre posizionato sul punto corretto al fine di 
poter leggere il valore Carboteq riportato sui dischi dei freni.

Il display di facile lettura e la struttura robusta della 
scocca rendono lo strumento particolarmente adatto per 
diversi ambienti di lavoro.

Inoltre, ogni Carboteq è provato in Svizzera e certificato 
dagli organi di certificazione ufficiali e risulta quindi 
conforme ai massimi standard di qualità e automobilistici 
(TüV, NRTL, GS, UL, CE).

LA SOLUZIONE: 
LA TECNICA BREVETTATA CARBOTEQ®

CARBOTEQ® CONTRO IL METODO  
DI PERDITA DI PESO:
UNA PRECISIONE FINO A 40 VOLTE SUPERIORE
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Carboteq Perdita di peso

Mentre il peso di un disco dei freni diminuisce di regola 
solo di circa l’1,25 per cento (ca. 100 g) nel corso dell’intero 
ciclo di vita (80 dissolvenze nella prova presentata), il 
valore Carboteq indica una differenza del 50 per cento 
nelle stesse condizioni di misura. Ciò si traduce in una 
previsione precisa del ciclo di vita rimanente del disco dei 
freni in carbonio.



TECNOLOGIA SOFISTICATA
MA PROCESSO DI MISURA SEMPLICE

 Misurazione

  

 Primi passi

 Prova di funzionamento

Proprietari di automobili da corsa e a prestazioni 
elevate

Il tracciamento preciso del ciclo di vita dei dischi dei 
freni consente di decidere il momento opportuno per 
sostituirli (sicurezza) e di ottimizzare l’impiego di dischi 
dei freni costosi (risparmio).

Fabbricanti di dischi dei freni in carbonio

Semplificazione significativa dei processi produttivi con 
un aumento dell’efficienza e dei livelli di qualità. Le piene 
potenzialità del disco potranno quindi essere sfruttate, 
cosa che ne porterà ad un incremento della domanda.

Case automobilistiche

Accettazione più rapida dei dischi dei freni in 
carbonio «più leggeri» per tutti i tipi di veicoli con una 
conseguente riduzione dei consumi di carburante e 
delle emissioni di CO2. Questo genere di freni genera 
inoltre minori quantità di pulviscolo e contribuisce alla 
protezione dell’ambiente.

Officine

Manutenzione più rapida in quanto non è necessario 
smontare il blocco dei freni. La praticità d’uso di 
Carboteq riduce ulteriormente il tempo necessario per la 
manutenzione.

Rivenditori di automobili

Controllo semplice e speditivo dei dischi dei freni in 
carbonio sui veicoli usati.

Centri per i controlli periodici

Controlli periodici affidabili che garantiscono il rispetto 
delle disposizioni di sicurezza stradale in vigore.

I VANTAGGI
PER MOLTI UTILIZZATORI



«Carboteq è un grande passo avanti in termini di sicurezza e di ottimizzazione dei costi.»

Peter Hoberg, pilota appassionato e utilizzatore di freni in carbonio

«Disporre di uno strumento elettronico per la determinazione precisa dell’usura 

dei dischi dei freni in carbonio facilita notevolmente la misurazione!»

Alex Fach, proprietario di Fach Auto Tech GmbH

Proceq è partner ufficiale della “Federazione 

Posche Clubs Svizzeri”, organizzatrice del 

campionato Porsche Sports Cup Suisse.



www.proceq.com

Zonotip è adatto per tutte le componenti 
metalliche o non metalliche. Consente di 
determinare la velocità di propagazione 
fornendo informazioni sullo spessore 
e determinando altresì difetti o fessure 
mediante la funzione di scansione A.

 » Adattamento automatico alla curvatura e alla ruvidità 
della superficie

 » Visualizzazione del segnale in forma A-scan
 » Registrazione automatica dei valori massimo e minimo

ZONOTIP
SPESSIMETRO A ULTRASUONI

Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute nella presente documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro correttezza. 
Proceq SA non fornisce alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. Per l’uso e l’applicazione di tutti 
i prodotti fabbricati e/o venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito alle specifiche istruzioni di funzionamento applicabili caso per caso.
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Carboteq®

SPECIFICHE TECNICHE

Range di misura da 0,0 a 100,0 Carboteq [CQ]
Incertezza estesa da 0 a 40 °C: U = 2,0 CQ (k = 2) 

da -10 a 60 °C: U = 3,0 CQ (k = 2)
Schermo 26 x 62 mm, LCD, 3,5 caratteri
Interfaccia USB
Laser classe 2, < 1 mW, 650 nm
Batteria polimeri di litio, 3,7 V / 380 mAh rica-

ricabile con USB (5 V CC / 100 mA)
Ciclo di vita della 
batteria

> 10 h

Spegnimento 
automatico

laser dopo 30 secondi; 
strumento dopo 10 minuti

Dimensioni 170 x 75 x 40 mm
Peso circa 210 g
Temperatura  
operativa

da 0 a 40 °C (in fase di caricamento); 
da -10 a 60 °C (non in fase di 
caricamento)

Temperatura di 
conservazione

da -10 a 60 °C

Umidità < 95 %UR, non condensante
Protezione IP IP54

Proceq SA è una società svizzera fondata nel 1954 
che sviluppa e produce strumenti di misura di elevata 
qualità e precisione.

Proceq è stata la prima a proporre strumenti portatili per 
la prova non distruttiva della resistenza del calcestruzzo 
(sclerometro Original Schmidt) e della durezza dei 
metalli (Equotip).

Questa tradizione continua con l’introduzione di 
Carboteq (brevettato), il primo strumento al mondo per 
la determinazione precisa dell’usura dei dischi dei freni 
in carbonio.

Altri prodotti di successo forniti da Proceq: SilverSchmidt, 
Pundit, Profometer, Profoscope, Resipod, DY-2 e molti 
altri in fase di sviluppo.

Proceq SA 
Ringstrasse 2  
8603 Schwerzenbach 
Svizzera 
+41 (0)43 355 38 11 
carboteq@proceq.com 
www.carboteq.com

A PROPOSITO DI PROCEQ

SWISS MADE

DUROMETRO PER METALLI 

Equotip 550 Leeb è ampiamen-
te utilizzata nell’industria auto-
mobilistica per la prova di bloc-
chi motore, cambi e alberi di 
trasmissione. Equotip consente 
anche prove automatizzate per 
la produzione in serie e il pieno 
controllo da remoto delle impo-
stazioni.

 » Ideale per i componenti pesanti e di grandi dimensioni
 » Verifica speditiva della durezza in sito
 » Possibilità di operare in spazi ristretti

Equotip 550 Portable Rockwell 
è un durometro conforme allo 
stato dell’arte concepito per le 
prove su pannelli e componenti 
cilindriche quali assi o parti 
piatte. Una serie di accessori 
e piedini sono disponibili 
per adattare lo strumento ad 
applicazioni specifiche.

 » Verifica di elementi sottili, profilati e tubazioni
 » Per materiali da morbidi a o molto duri
 » Elevata versatilità


