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Emergenza
Emergency

Tensionamento
Tensioning

Ciclica
Cyclic

MPB 05

MPB 1

24

25

Stazionamento
Holding

Area Pastiglie Totale
Total Pads Area

-

-

-

-

2700 [mm2]

2700 [mm2]

MPB Serie

-Adatto
Suitable

Non adatto
Not suitable
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MPB Serie

Pistone Sinistro
Left Thruster

MPB 05

MPB 1

Positivi
Air Applied

Negativi
Spring Applied DUAL

Manuali 
Manual

Coremo’s Pneumatic and manual caliper brakes are standard 
supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through 
a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the 
configuration with left side thruster.

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti 
di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici 
contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di 
riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione 
con pistone sinistro.

Pistone destro / sinistro
Right / Left thruster

-Disponible
Available

Non disponibile
Not available

Non applicabile
Not feasible

- -
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II valore del coefficiente d’attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. 
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni. 
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can 
vary according to the specific conditions of each application.

MPB 05 Freno Pneumatico a Pinza - Positivo
Pneumatic Caliper Brake - Air Applied
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II valore del coefficiente d’attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. 
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni. 
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can 
vary according to the specific conditions of each application.

MPB 1 Freno Pneumatico a Pinza - Positivo
Pneumatic Caliper Brake - Air Applied


