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Gieffe Racing propone le pastiglie freno dei migliori produttori.
In questa sezione troverete le principali sagome disponibili,
alle quali sono associate, ove possibile, le corrispettive pastiglie
di Pagid, Ferodo, AP Racing e Carbone Lorraine.

Le misure indicate sono relative alle pastiglie Pagid e possono
discostarsi leggermente nelle versioni degli altri produttori.

La scelta della mescola

      PAGID

RSL - Pastiglie freno racing per lunga percorrenza/endurance.
Eccellente tasso di usura in condizioni di lunga durata, eccellente 
vita del disco, meno aggressivo dell’RST, consente migliori possi-
bilità di bilanciamento, modulazione e uniformità di attrito.  Le RSL 
sono sviluppate per soddisfare i requisiti delle gare endurance, in 
rispetto degli standard ecologici del settore automotive.

RSL 1:
Mescola endrance con buon equilibrio di usura di disco e pastigla, 
così come quello di frizione/temperatura.  Ridotto sforzo sul pedale, 
comportamento in arresto leggermente progressivo, ma con buona 
modulazione.
RSL 2:
Mescola endurance di nuova concezione, basata sulla RSL 1. 
 Il livello di attrito colma il divario tra RSL1 e RS29, ma con una 
migliore usura di disco e pastiglia e una eccellente stabilità frizione/
temperatura . Sono mantenute le caratteristiche di basso sforzo sul 
pedale, progressività di frenata e buona modulazione.

RST - Pastiglie racing da rally, sprint e stock car. Frizione 
medio-elevata, comportamento aggressivo con risposta e rila-
scio del pedale immediati. Pedale stabile a tutte le temperature, 
resistenza al fading ad alte temperature del disco.

RST1:
Mescola ad alto attrito con ottima presa iniziale e una curva di cop-
pia progressiva. Molto resistente al fading. 
Adatta per applicazioni ad alto carico aerodinamico e/o grip.
RST2:
Attrito e resistenza all’usura medio-alti con una morbida curva di 
coppia e una buona sensazione pedale. Consigliato per GT e Turi-
smo su piste dove le temperature più alte sono un problema.  
RST3:
Mescola cerametallica ad attrito medio-alto con ottimo attacco ini-
ziale ed eccellenti caratteristiche di rilascio e modulazione.
Coppia media, resistenza al fading fino a 800 ° C. 
La più bassa conduttività termica della gamma RST.
RST4:
Attrito medio, alta tolleranza al calore prolungato 
RST5:
Disegnata e sviluppata specificamente per il Rally. Disponibile per 
alcune pastiglie di uso rally, specialmente WRC e Gruppo R

RSC - Pastiglie racing per dischi compositi in ceramica.
Mescole racing specificamente progettate per una vasta gamma di applicazioni di dischi ceramici.  Gli unici materiali dispo-
nibili sviluppati appositamente per dischi freno compositi in ceramica.

RSC1:
Mescola per gare Sprint e track day per tutti i tipi di dischi in ceramica. Un’ideale combinazione fra attrito a freddo, resistenza al 
fading e bassa ossidazione termica delle fibre della superficie del disco.
RSC2:
Mescole race speciali per dischi in ceramica con un alto contenuto di fibre sulla superficie di frizione. Eccellente stabilità di fading, 
alto livello di attrito e bassa bassa usura della pastiglia.
RSC3:
Mescole race speciali per dischi in ceramica con un basso contenuto di fibre sulla superficie di frizione. Eccellente stabilità di fading, 
alto livello di attrito e bassa bassa usura della pastiglia.
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La scelta della mescola - segue

RS - Pastiglie con mescola a base organica premium. Attrito medio, comportamento costante con un buon feedback del 
pedale, buone caratteristiche di rilascio, buona vita del disco, bassa conduttività termica.

RS 14:
Mescola ceramica a frizione medio-alta con buona presa iniziale, eccellenti caratteristiche di rilascio, ottima modulabilità e controllo.
Buona resistenza all’usura fino a 650°C.  Mescole più più recenti hanno rimpiazzato la RS14 in alcune applicazioni.
RS 19:
Pastiglia a bassa usura, molto “disc friendly”, ampio range di temperatura, ancora la più usata nelle corse endurance.  Per le sue 
eccellenti caratteristiche di rilascio e controllo è spesso utilizzata anche in gare sprint di breve durata.
RS 29:
Combina il tasso di usura eccezionale dell’RS19 con un attacco iniziale e una coppia leggermente superiori.
RS 4-2:
Attrito medio con immediata risposta alle basse temperature. Rodaggio molto semplice.
Per Rally Classic e molto utilizzata nelle piccole formula car. Mescole più più recenti hanno rimpiazzato la RS42 in alcune applicazioni.
RS 4-4:
Mescola a media frizione con presa iniziale media. Ottima pastiglia posteriore per auto con trazione posteriore e motore anteriore e
trazione anteriore  Mescole più più recenti hanno rimpiazzato la RS44 in alcune applicazioni.

RSH - Pastiglie racing per auto storiche.
 
RSH 3: 
Mescola di tipo cerametallico ad alto attrito, attacco iniziale elevato ed eccellenti caratteristiche di modulazione e rilascio. Pedale 
stabilmente saldo a tutte le temperature, resistenza al fading fino a 800°C, bassa conduttività termica. 
RSH 29E:
Attrito medio-alto per lunghe distanze con elevata stabilità termica rispetto all’attrito e al comusumo di pastiglia e disco.
Meno aggressiva della RSH 3, consente un migliore bilanciamento e modulazione di frenata.
RSH 42 
Mescola ad attrito medio basso con immmediata risposta a basse temperature. Rodaggio molto facile. Per auto Rally classiche e 
molto popolare anche su piccole vetture formula.

    
      FERODO

DS1.11 (W)
• Materiale per gare di durata, utilizzi estremi  
• Utilizzi: turismo, GT, monoposto  
• Coefficiente d’attrito medio 0.46 tra 200°-700°C  
• Lunga durata  
• Bassa usura dei dischi 

DS2500 (H)
• Utilizzabile per uso privato in pista e per gare soft  da tutti 
i tipi di veicoli
• Confort stradale ma proprietà del materiale di resistere al 
calore garantendo buona durata e livello d’attrito superiore 
al ricambio originale
• Coefficiente di attrito medio di 0.42 tra 20°-500°C

DSUNO (Z)
• Materiale per uso semi-endurance (3/6 ore) 
• Utilizzi: turismo, GT, monoposto, rally 
• Coefficiente d’attrito medio 0.48 tra 200°-700°C  
• Livello d’attrito facilmente modulabile 
• Bassa usura dei dischi 
• Lunga durata 

DS3000 (R)
• Materiale ad alte prestazioni con ottima adattabilità 
• Utilizzi: turismo, rally, monoposto 
• Coefficiente d’attrito medio 0.48 tra 200°-650°C

FER4003 (C)  
• Materiale corsa per applicazioni medio-leggere specifico per             
  vetture Formula (da 500 a 1100 Kg) 
• Utilizzi: Vetture Formula e rally  
• Coefficiente d’attrito medio 0.46 tra 200°-450°C 
• Tempo di rodaggio molto breve
• Ottimo attacco iniziale
• Bassa coppia residua e ottimo rilascio pedale 
• Facilmente modulabile (anti bloccaggio ruota in casi di riduzione      
  di downforce)



PASTIGLIE FRENO

FR
EN

I

66

PA
ST

IG
LI

E 
FR

EN
O

ONLINE STORE www.giefferacing.com

La scelta della mescola - segue

      CARBONE LORRAINE 
 
RC5+ - coefficiente medio di attrito μ = 0,40
L’ultima mescola della gamma CL, la RC5 +, è stata sviluppata per i veicoli leggeri o per le corse in condizioni di bassa aderenza 
(pneumatici da strada, ghiaia, fango, neve, acqua, etc.).
Un’ottima mescola per le giornate in pista, offre livelli di attrito moderati, a basso rumore, è facile su dischi OEM, e ha un ottimo 
potere di arresto a freddo. Inoltre, può essere utilizzata sull’asse posteriore dei veicoli per cambiare il bilanciamento della frenata 
quando non è disponibile un regolatore 
 
RC6 - coefficiente medio di attrito μ = 0,50
La mescola RC6 è stata progettata per una vasta gamma di sport
motoristici, dal raduno al circuito. Ha un livello di attrito piatto e molto
piatto e può essere utilizzata con successo in quasi ogni tipo di
macchina di corsa. La bassa comprimibilità fornisce un pedale rigido
che aumenta notevolmente il feedback e consente una modulazione
più facile. Può essere utilizzata anche nell’asse anteriore o posteriore
in combinazione con la RC8 o RC5 per regolare il bilanciamento.
 
RC6 Endurance - coefficiente medio di attrito μ = 0,46
Nato nel 2008, l’RC6 Endurance è stato progettato per offrire livelli
di usura del disco e della pastiglia molto bassi senza sacrificare
i livelli di attrito. Per necessità di durata della pastoglia fino a 6, 12
o anche 24 ore. La RC6E vanta la stessa facilità di rodaggio e
rodaggio e attrito stabile di tutte le altre mescole C  arbone Lorraine.

RC8 - coefficiente medio di attrito μ = 0,60
Sviluppato nel 2006, il composto RC8 vanta il più alto livello di attrito
offerto da Carbone Lorraine ed è usato nel motorsport di alto livello
come ad esempio WRC, WTCC, NASCAR, ZA V8, AWD GRPN, ecc. 
Livelli estremamente elevati di attrito permettono più brevi spazi di
frenata e la curva di coppia piatta fornisce un’eccellente modulazione
per evitare il bloccaggio delle ruote.
La RC8 è stata progettata per essere utilizzata solo con altre
mescole freni CL. 
 
RC8-R - coefficiente medio di attrito μ = 0,60
Usando lo stesso materiale di attrito dell’ RC8, è stato scanalata la piastra posteriore per ridurre l’area di contatto con il pistone e 
fornire un effetto “radiatore”.
Questa forma brevettata è stata creata per ridurre il trasferimento di calore attraverso il pistone e nel liquido dei freni.

      AP RACING 
 
APF401 - Adatta ad uso Rally e Circuito. Il buon attacco e l’attrito stabile offrono carat-
teristiche di modulabilità e rilascio eccellenti. Campo di utilizzo equivalente a Ferodo 
DS1.11.  

APF402 - Adatta ad uso Rally e Circuito. Non adatta ad uso stradale. Mescola ad at-
trito superiore alla 401, la coppia di torsione aumentante, buon rilascio, poco o nessun 
fading.  Campo di utilizzo equivalente a Ferodo DS2.11. 

APF403 - Uso generico competizioni. Non adatta ad uso stradale. Risposta pronta e 
prevedibile, buon attacco e attrito stabile. Campo di utilizzo equivalente a Ferodo DS3000 o 4003.  

APF404 - Eccellente per uso stradale e su circuito. Prestazioni costanti, bassa usura limitata aggressività sui dischi, bassa rumoro-
sità e produzione di residui. Ottimo feeling. Campo di utilizzo equivalente a Ferodo DS2500, Pagid RS4-2 blu o Pagid RS421.  

APF405 - Adatto a uso su strada e su pista. Uso circuito su vetture leggere. Prestazione costante, limitata aggressività sui dischi, 
bassa rumorosità. Campo di utilizzo equivalente a Pagid RS4-2 (blu), RS4-4 o Ferodo DS2500.


