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LIQUIDO  SILICONE  PER  FRENI  

NOR OT5MA  D  
 
 
   
  LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO ! ! 
    
 
 
MODO D'USO  
Il liquido per freni Silicone DOT 5 Restom offre numerosi vantaggi. Si tratta di un liquido rispondente alla severa  
norma U.S.A. DOT 5. Essendo un liquido siliconico, dunque idrofugo, previene l'ossidazione dei componenti  
d'epoca dei circuiti idraulici, sempre più rari, e la perdita irreversibile d'efficacia e di tenuta con distruzione delle 
coppelle dopo pochissime frenature in seguito ad un arresto prolungato del veicolo. 
 
CASI D'APPLICAZIONE 
Circuito nuovo o rimesso a nuovo E' il caso d’applicazione ideale; basta riempire e spurgare il circuito in  
modo identico ad un liquido tradizionale. Assicurarsi della presenza di grasso speciale per freni nei soffietti 
parapolvere dei cilindri di ruote e dei cilindri di pompa. Questo grasso è destinato a migliorare i contatti  
meccanici cilindri/pistoni/punterie. Utilizzare solo grasso speciale per freni in debole quantità. 
Circuito riempito con liquido tradizionale Vuotare completamente il circuito. Smontare i cilindri di pompa e di  
freni per pulirli. Nel dubbio procedere ad una sostituzione sistematica delle coppelle e se necessario, fare  
alesare i cilindri. Il liquido per freni silicone DOT 5 Restom può portare vantaggi solo in circuiti sani. Procedere  
ad un risciacquo accurato del circuito con alcool azionando la pompa ed aprendo in successione tutti gli  
spurghi. Ripetere il risciacquo sin al ritorno di alcool pulito. Asciugare il circuito con aria compressa asciutta 
soffiando negli orifizi di spurgo a due a due ( ant.DX ed ant.SX, post.DX e post.SX, ant.DX e post.SX, etc...). 
Effettuare possibilmente questa operazione in un ambiente asciutto. Riempire il circuito con liquido Silicone  
DOT 5, spurgare iniziando dallo spurgo più lontano dalla pompa per finire con il più vicino. Verificare la  
presenza di grasso speciale per freni nei soffietti parapolvere.  
 
AVVERTENZE 
 Incollare la speciale etichetta "ATTENZIONE ! CIRCUITO RIEMPITO CON LIQUIDO SILICONE DOT 5 " fornita con  
queste istruzioni per l'uso sul serbatoio di liquido per freni al fine di evitare qualsiasi miscelazione con liquidi 
tradizionali. 
 
ALTRI UTILIZZI 
-CORSE  Grazie al suo punto d’ebollizione alto (260 ° C) e alla stabilità delle sue caratteristiche nel tempo  
(prodotto totalmente idrofugo), migliora la frenata ed aumenta notevolmente la durata di vita di componenti cari. 
-VEICOLI DA COLLEZIONE  I componenti per freni d'epoca diventano rari e cari. Sarebbe molto prudente, in caso  
d'uso poco frequente o di rimessaggio lungo del veicolo, riempire i circuiti idraulici con liquido Silicone DOT5. 
-VEICOLI   4X4  Contatti frequenti con neve ed acqua 
-CIRCUITI IDRAULICI VARI  Capote elettriche di automobili americane 
-REGIONI A FORTE IGROMETRIA 
 
ATTENZIONE  !!  L'UTILIZZO DEL LIQUIDO PER FRENI SILICONE DOT 5 DEVE MIGLIORARE 
LA VOSTRA SICUREZZA!  LA SUA MESSA IN OPERA DEVE ESSERE EFFETTUATA DA UN 
PROFESSIONISTA O DA UNA PERSONA COMPETENTE IN MATERIA !!! 
In caso di sostituzione di componenti meccanici, utilizzare possibilmente ricambi originali di 
marche affidabili (Bendix, ATE, Lucas, ecc...). 
 
 

NON LASCIARE ALLA PORTATA DEI BAMBINI! 
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