
Attrezzatura necessaria per l’operazione: 
- chiave a cricchetto; 
- bussola da ¼ di pollice; 
- 2 lamine di ottone da utilizzare per aprire i cilindretti della pinza (oppure un cacciavite 

spaccato di grosse dimensioni da foderare con nastro carata); 
- 1 cacciavite Philips; 
- pulitore per freni; 
- grasso al litio. 

Prima operazione da compiere è togliere il borsone laterale e mettere la moto sull’alzamoto per 
averla in posizione verticale e lavorare con una certa comodità. 
 

 
 

Questa è la zona in cui si andrà ad “operare”. 
 

 
 

Tolgo con cura le viti Philips dal coperchio della pompa freno, 
 

                      
 
rimuovendo poi coperchio e relativa guarnizione 
 



 
 

Come si può notare il livello dell’olio nella vaschetta è un po’ basso (5 anni senza cambiarlo!!!!). Il 
manuale touring 2005 dice che il livello deve essere circa 3,2 mm sotto al bordo della vaschetta. 
Ho aperto la vaschetta dell’olio poiché andando ad aprire la pinza con la “forza”, i pistoncini 
arretreranno e l’olio che li spinge si muoverà più agevolmente operando così. 
 

 
 
Inserisco due spessori in ottone da me realizzati tra la pasticca e il disco e con il mazzuolo in 
gomma li faccio entrare delicatamente e un po’ alla volta, in modo da dare il tempo ai pistoncini di 
ritirarsi nella pinza. Ho scelto l’ottone per gli spessori poiché è un materiale meno duro dell’acciaio 
e quindi non graffia il disco (in mancanza si può usare un cacciavite foderato con del astro carta, ma 
bisogna fare attenzione a non graffiare il disco e a non forzarlo troppo svergolandolo). 



 
  
Con le dita comprimo con delicatezza i due “coltelli” in ottone e i pistoncini arretreranno 
consentendovi di estrarre e reinserire comodamente le pasticche. 
 

 
 
La ritrazione che si avrà è come potete vedere di circa 3-4 mm sia da un lato che dall’altro della 
pinza (l’altro lato non l’ho fotografato perché avrei dovuto smontare anche l’altra borsa cmq 
fidatevi). 



                
 

Con la chiave da ¼ di pollice allento completamente entrambi i perni che reggono le pasticche  
 

 
 

e con un paio di pinze a becco li sfilo parzialmente dalla loro sede tirando verso di me. Si potrà 
udire chiaramente uno scattino che indicherà che la pasticca interna è libera e quindi la vedrete 
cadere 
 

 
 
E’ importante ricordare che le pasticche sono una diversa dall’altra quindi inserisco immagine dal 
manuale per poterle rimontare facilmente nella posizione corretta. 

Perno 1 

Perno 2 



 
 

 
 
Come consigliano gli ammerigani procedo a stendere un leggero strato di grasso al silicone sul retro 
della pasticca e sui perni di ritegno per evitare che gli stessi vibrino e sfregando contro la pinza 
producano fischi fastidiosi. 
 

                       
 



               
 

Prima di rimontare pulisco la pinza dallo sporco e dai residui della polvere dei ferodi con un buon 
pulitore per freni e aria compressa. Pulisco inoltre anche il disco imbevendo uno straccio con il 
pulitore. 
 

 
 

Smusso le pasticche sul bordo sempre per evitare fischi in frenata 
 

 
 

e le riposiziono nella loro sede tenendole con le dita. 
Sempre con le dita e con l’aiuto di un cacciavite di adeguata dimensione riallineo le pasticche e 
reinserisco per comodità di lavoro prima il perno 2, cioè quello più vicino al forcellone 



 
 

 
 
Poi sempre con cacciavite e le dita reinserisco anche il perno 1 e ristringo i perni (il manuale indica 
la coppia di serraggio 20-23 nm). 
 

 
 

Una bella pulita con uno straccetto imbevuto di pulitore per freni e il gioco è fatto…Ricordamoci di 
chiudere la pompa badando che la guarnizione chiuda adeguatamente ma non sia deformata. Le viti 
che la tengono vanno chiuse come dice il manuale con una coppia dinamometrica di 6-8 Nm quindi 
vanno praticamente riaccostate al tappo e strette di 1 giro circa o poco più… 
 

Perno 2 



 
 

Ho poi cambiato completamente l’olio del freno posteriore e metto questa foto che è emblematica di 
cosa diventi quell’olio dopo 5 lunghi anni… 
Un saluto a tutti e buon lavoro!!!! 
 

 
 
Le pasticche tolte come potete vedere si erano un tantino vetralizzate e cotte… 



Ogni prodotto da me utilizzato è sostituibile con altri. La riproduzione di marchi e marche non ha 
alcuno scopo pubblicitario.  
 

Un saluto da Benito 1976 
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