
KF155.125U
Raccomandazioni smontaggio/montaggio

OPEL :

RENAULT :

VAUXHALL :

FIAT :

Riferimenti OE

432007343R, 432022742R, 

4422288, 95516956, 

95523187, 6000620071

Vivaro, Vivaro FL

Trafic III, Trafic IIiFL

Vivaro, Vivaro FL

Fiorino (225) FL

CONTROLLARE IL RIFERIMENTO DEL KIT KF155.125U

Vi ricordiamo che i mozzi dischi freno vanno sostituiti in

coppia.

INFORMAZIONI

Il kit KF155.25U è un’evoluzione del kit KF155.70U. Il diametro dei fori di fissaggio del cerchione sono stati

modificati da Ø116mm a Ø114.3mm.

Tutti i componenti del kit KF155.70U sono proposti anche nel kit KF155.125U :

- Cuscinetto

- Seeger

- Ruota fonica (ABS)

- Dado

- Tappo

Per consentire l’utilizzo di attrezzi standard e semplificare la sostituzione, NTN Europe non propone nel

kit la rondella installata originariamente sul veicolo. Ciò non compromette in nessun modo la funzionalità

del prodotto, che garantiamo, in qualità di produttore OE, come conforme alle specifiche del produttore.
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Tracciabilità : SNR FC 40772 S03



SMONTAGGIO

1) Sollevare il veicolo

2) Smontare le ruote posteriori

3) Rimuovere la pinza freno con il suo supporto dal fusello

4) Togliere il tappo para polvere

5) Togliere il dado del mozzo ruota

6) Togliere il mozzo disco freno

7) Comprimere ruotando il pistone della pinza freno utilizzando l’attrezzo specifico rif. OE KM-

6237-C

MONTAGGIO

1) Eseguire la fine dell’installazione nel senso inverso dello smontaggio

Per semplificare l’installazione del mozzo disco freno sul fusello si consiglia l’utilizzo di una boccola di 

pre-centraggio (N.1).

coppia di serraggio del dado : 280 Nm

coppia di serraggio della pinza freno : 160 Nm

2) Fare un giro di prova su strada

Raccomandazioni

Rispettare le raccomandazioni di montaggio dei costruttori e le coppie di serraggio indicate.

Installare tutti i componenti forniti nel kit.

Essendo un componente di sicurezza, è obbligatorio sostituire i dischi in coppia.

Consultare le applicazioni veicoli sul catalogo on-line : e-shop
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RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI 

DEI COSTRUTTORI ! 
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Attrezzatura specifica per la sostituzione del kit KF155.125U  

• Boccole di pre-centraggio Rif. Clas OM 4217

• Attrezzo per comprimere i pistoni

OE (KM-6237-C) Rif. Clas OM 8154

È necessario installare il dado nuovo fornito nel kit.

Leggere il QR Code per 

accedere al catalogo on-

line.

https://eshop.ntn-snr.com/fr/Rechange-automobile/c/DIAGRAM

