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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Istruzioni

•  Fare sempre riferimento alle istruzioni per il servizio di manutenzione fornite dal 
produttore per stabilire la procedura corretta. Queste istruzioni sono solo fornite 
come linee guida.

•  Verificare che sia il collegamento all’unità dei tubi di scarico e l’adattatore 
all’estremità di questo tubo siano saldamente fissati e corretti.

•  Assicurarsi che il tappo di riempimento del serbatoio (J) sia stato sostituito 
premendolo saldamente contro la guarnizione. (Questo è per la fuoriuscita del 
fluido - il serbatoio non sarà pressurizzato).

•  Assicurarsi che l’adattatore europeo sia saldamente sigillato contro l’orlo del 
serbatoio del liquido del freno.

•  NON superare i 20psi poiché l’unità o i componenti sull’impianto dei freni del 
veicolo potrebbero danneggiarsi.

•  Se la pressione è troppo alta, rilasciarla utilizzando il controllo regolazione 
pressione (G).

•  La valvola di spurgo pressione è fornita di una valvola di sfiato della pressione 
(M). Questa è pre-impostata e bloccata dalla fabbrica, non tentare di regolarla.

•  Dopo l’uso, pulire sempre l’unità prestando particolare attenzione al connettore e 
ai filetti del tappo del riempitore, ecc. 

•  Al termine dell’operazione, eseguire un test dell’azionamento del pedale dei freni 
per assicurarsi che funzionino correttamente prima di guidare il veicolo su strada.

•  È buona pratica applicare grasso al rame alla filettatura dei nippli di spurgo prima 
e dopo la procedura di spurgo freni per ridurre la possibilità di nippli grippati o 
danneggiati allo spurgo successivo.

•  Il liquido dei freni è infiammabile — tenere lontano da sorgenti d’ignezione, 
specialmente superfici calde come le marmitte o il collettore.

•  Il liquido dei freni danneggia la vernice — sciacquare le fuoriuscite di liquido con 
acqua pulita e asciugare immediatamente.

•  Indossare protezioni per gli occhi e mantenere al minimo il contatto con la cute. 
Se il liquido dei freni viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente 
con acqua pulita e l’assistenza medica. Se ingerito, cercare immediatamente 
l’assistenza medica.

•  Smaltire il liquido dei freni in modo responsabile  
secondo i regolamenti delle autorità locali.

Precauzioni



Questo sistema di spurgo freni è progettato per l’utilizzo da parte di una 
persona sola, oltre che ad essere veloce, pulito ed efficace. La pompa di 
pressione interna è alimentata dalla batteria a 12 volt del veicolo. Il serbatoio 
di riserva ha una capacità di 5 litri, il che consente la sostituzione dell’intero 
liquido del sistema freni con un solo riempimento, senza correre il rischio che 
la riserva si esaurisca.

Adatto sia per freni idraulici che sistemi frizione.

Fornito con un adattatore europeo per il serbatoio di riserva liquido dei freni.

Unità valvola spurgo pressione:

Valvola di spurgo pressione a 12 Volt con adattatore europeo

Componenti

1.  Fare riferimento ai diagrammi. È possibile accedere al serbatoio del 
liquido dei freni (D) sollevando il vassoio (A). Svitare il tappo del riempitore 
serbatoio (J) e riempire con il nuovo (non utilizzato) liquido freni con le 
corrette specifiche come consigliato dal produttore del veicolo.  
La capacità del liquido è di cinque litri. Rimontare il tappo del riempitore 
serbatoio e assicurarsi che sia saldamente serrato contro la guarnizione. 
Mentre si utilizza la valvola di spurgo pressione, il livello del liquido deve 
essere controllato esternamente attraverso la visualizzazione del livello del 
liquido (K).

2.  Assemblare il tubo flessibile dello scarico liquido (C) con lo scarico del 
serbatoio del liquido freni (B).

3.  Sul veicolo, rimuovere il tappo del serbatoio di riserva del liquido freni e 
sostituire con un adattatore europeo per il serbatoio di riserva del liquido dei 
freni. Non serrare eccessivamente.

4.  Collegare il tubo flessibile dello scarico liquido (C) all’adattatore europeo del 
serbatoio di riserva del liquido dei freni (connettore rapido) ora installato sul 
serbatoio del liquido dei freni del veicolo.

5.  Rimuovere la/le ruota(e) del veicolo rilevante(i) in modo da poter accedere 
alla pinza o alla(e) vite(i) di spurgo del tamburo.

6.  Collegare i cavi di alimentazione della valvola di spurgo pressione (E) alla 
batteria principale del veicolo (12 volt) o a prese adatte nel vano motore, 
rosso al positivo, nero a terra.

7.  Accendere la valvola di spurgo pressione (interruttore H). Utilizzare il 
controllo di regolazione pressione (G) per impostare la pressione delle 
tubazioni sui 15-20psi. Assicurarsi che la pressione non superi i 20psi.

8.  Una volta che le tubazioni sono pressurizzate, controllare nuovamente tutte 
le connessioni e sigillarle saldamente e assicurarsi che non ci siano perdite 
del liquido del freno.

9.  Iniziare la procedura di spurgo freni come consigliato dal costruttore del 
veicolo. L’impianto idraulico dei freni è stato pressurizzato ed è possibile 
spurgare il sistema aprendo le viti di spurgo rilevanti. Non c’è bisogno di 
toccare il pedale del freno durante la procedura.

Istruzioni
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A Vassoio
B Scarico serbatoio liquido freni
C Tubo flessibile e connettore scarico liquido
D Serbatoio liquido freni
E Cavi di alimentazione (alla batteria)
F Indicatore di pressione
G Controllo regolazione pressione
H Interruttore alimentazione

Toegang tot vulopening 
remvloeistofreservoir:

A Vassoio
B Scarico serbatoio liquido freni
D Serbatoio liquido freni
J Tappo riempitore serbatoio liquido freni
K Vista livello liquido
L Fusibile
M Valvola rilascio pressione
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