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Specifiche 

 

Rif. Descrizione 

Funzioni 

Per eliminare e sostituire il liquido nella 

maggior parte dei tipi e dei modelli dei sistemi 

frenanti, consente anche lo spurgo d'aria. 

Pressione di esercizio 
da 10 a 40 PSI: Consumo aria: 4,5  CFM - 30 

PSI 

Ingresso aria 1/4 "- raccordo rapido maschio  

Capacità del serbatoio per liquido 1,32 gallone (5,25 litro) 

Regolatore pressione Manopola, blocco 

Manometri 

0 ~ 140 PSI, incrementi ogni 20 PSI, fino a 20 

PSI  

indicato in 2 passi 

Tubi di scarico  

2-12-1/ 2 (L) x 0,316 (diam.) pollice, 

trasparenti, 

in poliuretano, con il terminale di adattatore di 

scarico in gomma 

Tubo di riempimento con il liquido freni 

10 piedi, 3 pollici (L)×1/2 pollice (diam.); 

poliuretano rinforzato con valvola a sfera e 

raccordo rapido ad un'estremità  

Dimensioni di ingombro 

11 (diam.) x 8,5 (altezza) x 6,5 (diam. di base) 

pollice. Altezza totale con impugnatura: 18 

pollici 

Bottiglie di raccolta  
2-9(W)×4-3/4(D)×2-1/4(S) pollice; 0,26 gallone 

(un quarto) 

Massa 19,6 libbre 

Accessori 

Kit di adattatori per le pompe principali: 11-

veicoli nazionali e importati, in un contenitore 

di plastica. Per dettagli vedi la lista dei ricambi 

alla fine del presente manuale. 

 

  



Questo manuale di istruzioni deve essere conservato 

Il presente manuale sarà necessario per consultare gli avvertimenti, precauzioni, istruzioni di 

montaggio, procedure di utilizzo e di manutenzione, la lista dei ricambi e il diagramma. 

Insieme al manuale conservare anche la fattura d'acquisto. Indicare il numero della fattura 

nella parte interna della copertina. Conservare il manuale e la fattura in un luogo sicuro e 

asciutto, per future consultazioni. 

 

Avvertimenti relativi alla sicurezza e alle precauzioni 

AVVERTIMENTO: Durante l'utilizzo dell'apparecchio rispettare sempre le regole di 

sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di lesioni e di danneggiamento del materiale. 

Leggere l'intero manuale prima di usare l'apparecchio! 

 

1. Mantenere il luogo di lavoro in ordine.  Il disordine nel luogo di lavoro provoca il 

rischio di lesioni. 

2. Rispettare le condizioni di lavoro nell'area interessata. Non usare macchine né attrezzi 

elettrici nei luoghi umidi o bagnati. Non esporli alla pioggia. Assicurare una buona 

illuminazione del luogo di lavoro. Non usare attrezzi elettrici in presenza di gas o liquidi 

infiammabili. 

3. Tenere lontano dai bambini. Non permettere che i bambini abbiano l'accesso al luogo di 

lavoro. Non permettere ai bambini di operare sulle macchine né utilizzare attrezzi o 

prolunghe. 

4. Riporre il materiale non usato.  Gli attrezzi che non sono più utilizzati, devono essere 

conservati in un luogo asciutto per evitare la corrosione. Chiudere sempre gli attrezzi a 

chiave e tenerli fuori dalla portata dei bambini. 

5. Usare un attrezzo idoneo al tipo di lavoro eseguito. Non cercare di eseguire i lavori con 

piccoli attrezzi o accessori se tali lavori devono essere realizzati con attrezzi industriali 

più grandi. Esistono certi utilizzi per i quali questo apparecchio non è stato concepito. 

L'apparecchio eseguirà il suo lavoro in modo migliore e più sicuro se viene utilizzato con 

la cadenza per la quale è stato progettato. Non modificare questo apparecchio e non 

usarlo ai fini ai quali non è stato destinato. 

6. Portare indumenti idonei. Non portare indumenti svolazzanti né gioielli perché possono 

impigliarsi nelle parti mobili. Durante il lavoro è consigliabile portare indumenti 

protettivi coibenti e le scarpe antiderapanti. Portare copricapi protettivi per raccogliere i 

cappelli lunghi. 



7. Usare le protezioni per occhi e orecchie. Portare sempre occhiali di protezione approvati 

ANSI. 

Portare sempre una maschera antipolvere o una maschera respiratoria approvata ANSI 

eseguendo i lavori nelle vicinanze delle polveri e dei vapori chimici. 

8. Non sporgersi troppo. Avere sempre un appoggio adeguato per i piedi per non perdere 

l'equilibrio. Non sporgersi al di sopra e di traverso delle macchine in moto. 

9. Prendere cura degli attrezzi in modo appropriato. Verificare periodicamente le 

tubazioni e i tubi flessibili e se sono danneggiati, farli sostituire o riparare da un tecnico 

autorizzato. Le impugnature devono essere sempre pulite, asciutte e prive di olio e grassi. 

10. Eliminare le chiavi fisse e le chiavi registrabili. Verificare se prima di iniziare il lavoro 

le chiavi fisse e le chiavi registrabili sono state tolte dall'apparecchio o dalla superficie di 

lavoro della macchina. 

11. Evitare un avvio non intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore di pressione d'aria sia in 

posizione OFF quando l'apparecchio non è utilizzato e prima di allacciare il tubo 

flessibile. 

12. E' necessaria la massima cautela. Fare attenzione alle operazioni svolte, farsi guidare 

dal buon senso. Non usare nessun attrezzo quando si è stanchi. 

13. Verificare se ci sono elementi danneggiati. Prima di usare qualsiasi attrezzo, ogni suo 

elemento che sembra danneggiato, deve essere attentamente controllato per stabilire se 

funzionerà correttamente e se avrà le funzionalità previste. Controllare la posizione e il 

fissaggio delle parti mobili. Elementi o attrezzi di montaggio danneggiati o altre 

imperfezioni possono alterare il funzionamento corretto dell'apparecchio. Tutti gli 

elementi danneggiati devono essere correttamente riparati o sostituiti da un tecnico 

qualificato. Non usare l'attrezzo se uno dei sistemi di controllo o l'interruttore non 

funziona regolarmente. 

14. Ricambi e accessori. Per la manutenzione dell'attrezzo usare esclusivamente ricambi 

originali. Se vengono usati gli altri ricambi, la garanzia perde la sua validità. Utilizzare 

solo accessori destinati alle operazioni da svolgere con questo attrezzo. Gli attrezzi 

confermati possono essere comprati presso Harbor Freight Tools. 

15. Non usare questo apparecchio sotto l'effetto di alcol o di droga. Leggere i fogli 

illustrativi in caso di utilizzo di farmaci su prescrizione per stabilire se il giudizio e le 

reazioni non sono alterate dai farmaci assunti. In caso di qualsiasi dubbio, non usare 

l'apparecchio. 

16. Avvertimento per le persone con il peace-maker. Le persone con lo stimolatore 



cardiaco devono consultare il medico prima di usare questo apparecchio. Il campo 

elettromagnetico nelle vicinanze dello stimolatore cardiaco può interferire con il 

funzionamento di quest'ultimo o provocare il suo guasto. Inoltre, le persone con lo 

stimolatore cardiaco devono rispettare le prescrizioni seguenti: 

- Essere prudenti nei pressi delle bobine, dei cavi per le candele di accensione o del 

distributore del motore avviato. Il motore deve essere sempre spento prima di procedere 

alle regolazioni del distributore. 

17. Manutenzione. Per motivi di sicurezza, l'utilizzo e la manutenzione devono essere 

regolarmente eseguite da tecnici qualificati. 

Nota: L'efficienza di questo apparecchio può variare a seconda dei cambiamenti della 

pressione d'aria e dell'efficienza del compressore. 

 

Apparecchio per sostituzione del liquido freni - Precauzioni 

Avvertimento: L'apparecchio deve essere utilizzato solo da un personale qualificato e 

adeguatamente formato. Deve essere utilizzato esclusivamente dopo che sono stati letti  e 

compresi gli avvertimenti relativi alla sicurezza e alle procedure operative presentate in 

questo manuale. 

 

1. Portare gli occhiali di protezione approvati ANSI. 

2. Non fumare nelle vicinanze dell'apparecchio. 

3. Usare l'apparecchio nei locali ben ventilati. 

4. In caso di fuoriuscite dall'apparecchio o dai tubi flessibili, disinserire immediatamente la 

pressione e eliminare le fuoriuscite. 

5. Eliminare immediatamente tutte le fuoriuscite o perdite di liquidi. 

6. Non superare il valore di pressione di esercizio prescritto. Potrebbe comportare il 

danneggiamento dell'apparecchio. Vedi le specifiche a pagina 2. 

7. Non usare nessun detersivo in questo impianto. 

8. Nei pressi dell'apparecchio avere sempre a disposizione un secchiello di plastica vuoto 

per eventuale incendio. 

9. Tenere nelle vicinanze un estintore tipo ABC per eventuali perdite. 

10. Prima di usare l'apparecchio per sostituzione del liquido freni occorre leggere e capire 

tutti gli avvertimenti, precauzioni e manuale d'uso del costruttore del veicolo. Ogni 

veicolo ha determinati requisiti relativi allo spurgo dei freni. Una descrizione dettagliata 

di procedura per singoli veicoli non entra nello scopo del presente manuale. 



11. Prima di usare l'apparecchio per sostituzione del liquido freni assicurarsi che il cambio 

del veicolo sia in posizione "PARK" (cambio automatico) o in folle (cambio manuale). 

Successivamente, azionare il freno a mano e bloccare le ruote con cunei. 

12. L'apparecchio per sostituzione del liquido freni deve essere utilizzato esclusivamente per 

il liquido freni. Non cercare di utilizzare l'apparecchio per il pompaggio di nessun altro 

liquido. Potrebbe comportare l'inquinamento del liquido freni e eventuali guasti del 

sistema frenante. 

13. Seguire le prescrizioni relative al corretto smaltimento del liquido freni. Il liquido freni 

esausto deve essere correttamente smaltito oppure riciclato. In molti paesi è richiesto il 

riciclo. Contattare le autorità locali per ottenere delle informazioni sul riciclo dei rifiuti 

solidi e liquidi. Non riutilizzare il liquido freni vecchio. 

14. Non utilizzare l'aria compressa per soffiare via il liquido freni. Per eliminare la polvere 

dalle pinze freno utilizzare solo un detergente per componenti dei freni. 

15. Prestare attenzione alle parti calde dei freni e agli altri elementi del veicolo per evitare 

bruciature accidentali. 

16. Alcune pastiglie freni contengono l'amianto. Un'inalazione prolungata delle particelle di 

amianto possono provocare una pneumoconiosi da amianto e una polmonite cronica. 

Pertanto, durante le operazioni svolte nei pressi delle pastiglie freni bisogna portare le 

protezioni del sistema respiratorio approvate ANSI e indumenti protettivi appropriati. 

17. Tenere sempre il liquido freni lontano dalla vernice del veicolo. Il liquido freni può 

danneggiare la vernice del veicolo. 

Avvertimento: Gli avvertimenti e le istruzioni presentate in questo manuale non comprendono 

tutte le condizioni e le situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve capire che il buon 

senso e la cautela sono i fattori che non possono essere integrati nel prodotto e che sono di 

competenza dell'operatore. 

 

Disimballo 

Durante il disimballo controllare se sono stati forniti i seguenti elementi. Qualora fossero 

rilevate parti mancanti o danneggiate, contattare al più presto possibile il numero di Harbor 

Freight Tools indicato sulla copertina del presente manuale. 

 



 
 

 

 
Utilizzo 

Preparazione 

1. Il veicolo deve essere sistemato su un ponte sollevatore o su appoggi sicuri, in un locale 

ben ventilato. 

2. Azionare il freno a mano del veicolo e spegnere il motore.  

3. Smontare le ruote e trovare il tubo di scarico dei cilindri del freno. Controllare la loro 

posizione nel manuale d'uso del costruttore del veicolo. 

4. Avviare il compressore d'aria (non fornito) e collocare il suo tubo flessibile accanto 

all'apparecchio per sostituzione del liquido freni (il compressore deve essere dotato di un 

filtro umidità integrato.  Vedi la figura in alto della pagina 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raccordo rapido SP20 

Bottiglie per raccolta del 

liquido esausto 

Kit adattatore 

Imbuto contagocce in gomma  
Imbuto di 

plastica 

CONNETTORE 

RAPIDO 
RACCORDO 

RAPIDO 

CONNETTORE 

RAPIDO 

RACCORDO 

RAPIDO 

FILTRO 

COMPRESSORE 

D'ARIA 

REGULATORE 

COLLEGARE AL CONNETTORE RAPIDO 

(8) DELL'APPARECCHIO PER 

SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO FRENI 

Impugnatura (1)  

Tubo flessibile del liquido (16)  

TUBO FLESSIBILE 

ARIA 



Comandi e indicatori  

 
 
Spurgo dei freni e rabbocco del liquido freni  

AVVERTIMENTO: Il motore del veicolo non può essere mai messo in moto in un garage né 

in un altro locale chiuso. Durante il funzionamento del motore è generato l'ossido di carbonio 

che è letale in un ambiente chiuso. I primi sintomi dell'avvelenamento da ossido di carbonio 

assomigliano ai sintomi di un'influenza (mal di testa, vertigini o nausea). Se avvertite uno di 

questi sintomi, uscite per prendere un po' d'aria fresca. 

1. Collocare l'apparecchio per sostituzione del liquido freni nei pressi del veicolo e togliere 

il tappo di rabbocco (2). 

2. Aprire e assicurare il coperchio del motore e trovare la pompa principale. 

3. Togliere il coperchio della pompa principale. 

4. Aprire il kit adattatori e trovare il coperchio dell'adattatore che assomiglia alla pompa 

principale e è giusto. 

     Consultare la lista dei componenti del kit adattatore riportato alla fine del presente 

manuale. Il coperchio temporaneo dell'adattatore deve avere la forma del coperchio della 

pompa principale con un raccordo di immissione supplementare del tubo flessibile 

liquido (16). In alcuni casi può essere utilizzato il coperchio universale (E1, F1 o F2) se 

gli altri adattatori non vanno bene. Utilizzare anelli di tubi per installazione e gli attrezzi 

dotati di adattatori per fissare il coperchio universale.  

5. Fissare il coperchio dell'adattatore alla pompa principale. 

6. Svitare e togliere il tappo di rabbocco (2) e versare una quantità appropriata del liquido 

freni. Leggere il manuale d'uso del costruttore del veicolo nella parte relativa al tipo e alla 

quantità del liquido. Avvitare a fondo il tappo di rabbocco (2). 

Raccordo rapido del 
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Valvola regolatrice di 

pressione (10) 
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7. Inserire il connettore rapido (15) del tubo flessibile liquido (16) sul coperchio 

dell'adattatore della pompa principale. Assicurarsi che la valvola a sfera (9) sia in 

posizione chiusa (di fianco rispetto alla direzione del tubo flessibile del liquido). 

8. Togliere le viti di spurgo dal cilindro freni posteriore sx e dx e inserire tubicini di gomma 

trasparenti (non forniti) nei fori di scarico. Infilare il raccordo di gomma della bottiglia di 

liquido esausto nell'altra estremità del tubicino trasparente. 

Nota: Le bottiglie con il liquido esausto possono essere collegate direttamente allo scarico 

dei cilindri freni però non si potrà vedere il colore del liquido che riempie le bottiglie (il 

colore più scuro indica il liquido vecchio, il colore più chiaro il liquido nuovo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Collegare il tubo d'aria (non fornito) al raccordo rapido del tubo flessibile d'aria (8) dell'apparecchio 

per sostituzione del liquido freni.  

10. Collocare la valvola a sfera del raccordo d'aria (9) in posizione ON (in verticale). 

In questo momento il serbatoio sarà in pressione. Il liquido non passa perché la valvola a sfera (9) del 

tubo flessibile del liquido (16) è sempre in posizione OFF. 

11. Tirare la manopola della valvola regolatrice di pressione (10) e controllando il manometro (19) girare 

la manopola per impostare la pressione nel serbatoio tra 20 e 40 PSI. 

Avvertimento: Non superare mai 40 PSI per evitare il danneggiamento 

dell'apparecchio e dei tubi flessibili. 

12. Aprire lentamente (insieme al tubo flessibile) la valvola a sfera (9) del tubo flessibile del liquido (16) 

collocata nella parte superiore della pompa principale. 

Inizia il processo di pompaggio del liquido nuovo ed allo stesso tempo l'evacuazione del liquido 

esausto nella bottiglia. Controllare la tenuta in tutti i punti di giunzione. In caso di perdite, girare la 

valvola a sfera (9) della pompa principale in posizione OFF (di fianco). Eliminare le perdite e 

continuare le operazioni. 

Tubicino di gomma trasparente 

(non fornito) 

Bottiglia con liquido 

esausto 
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Apparecchio per sostituzione del 
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13. Durante il pompaggio del liquido premere rapidamente il pedale del freno nel veicolo e lentamente 

liberarlo alcune volte. 

14. Quando due bottiglie di liquido esausto sono piene oppure quando il colore del liquido è cambiato 

dallo scuro al chiaro il che si vede nei tubicini di gomma trasparenti, il processo di pompaggio è stato 

terminato per due cilindri del freno posteriori. 

15. Portare via le bottiglie di liquido esausto oppure i tubicini di gomma trasparenti collegati al cilindro 

del freno e le viti di ritorno dei fori di scarico. 

16. Svuotare le bottiglie contenenti il liquido esausto nel serbatoio di riciclaggio oppure nelle altre 

bottiglie per un recupero appropriato. 

17. Ripetere le operazioni da 8 a 15 per i cilindri del freno anteriori. 

18. Quando il pompaggio del liquido dei cilindri del freno anteriori è terminato, girare la valvola a sfera 

(9) della pompa principale in posizione OFF (di fianco) e togliere il tubo flessibile del liquido (16) dal 

coperchio della pompa principale. 

 

Rabbocco del liquido nuovo nei veicoli col sistema ABS 

1. Fare tutte le operazioni precedenti iniziando dalla pagina 6, con le eccezioni indicate di seguito. 

2. Togliere la vite di scarico solo per uno dei cilindri del freno alla volta e svuotare tale cilindro. 

3. Mettere il cambio del veicolo in posizione Park e avviare il motore durante questa operazione. Dopo il 

rabbocco del liquido nuovo spegnere il motore. 

4. Portare via le bottiglie di liquido esausto oppure i tubicini di gomma trasparenti collegati a questo 

cilindro del freno e le viti di ritorno dei fori di scarico. 

5. Ripetere questa operazione per ogni cilindro a parte. 

 

Operazioni dopo lo spurgo dei freni e il rabbocco del liquido nuovo 

1. Rimettere il coperchio originale della pompa principale. 

2. Togliere il tubo di ingresso aria dal connettore rapido del tubo d'aria (8) collocato sul serbatoio. 

3. Aprire la valvola di spurgo a sfera (9) collocata sul serbatoio e tirare la valvola di spurgo di sicurezza 

(12) per far diminuire la pressione nel serbatoio. 

4. Svuotare le bottiglie contenenti il liquido esausto nel serbatoio di riciclaggio oppure nelle altre 

bottiglie per un recupero appropriato. 

 

AVVERTIMENTO: Prima di iniziare a guidare il veicolo premere alcune volte il pedale 

del freno finché non diventi "duro". Controllare se nelle pinze freno non ci sono perdite. 

Poi, effettuare il test dei freni a velocità bassa prima di mettere in moto il veicolo nelle 

condizioni normali. 

  



Manutenzione 

Nota: Prima di effettuare sull'apparecchio per sostituzione del liquido freni qualsiasi 

operazione di manutenzione controllare se l'apparecchio è depressurizzato. 

 

1. Eliminare eventuali fuoriuscite del liquido freno. 

2. Pulire con uno straccio gli elementi dell'apparecchio per sostituzione del liquido freno. 

3. Conservare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto. 

 

 

Lista dei componenti dell'apparecchio  

per sostituzione del liquido freno  

 

Pos. Descrizione Quantità Pos. Descrizione Quantità 

1 Maniglia 1 11. Raccordo 2. 

2. Coperchio, serbatoio 1 12. Valvola di sicurezza di 

spurgo 

1 

3 Serbatoio - parte superiore 1 13 Raccordo 1 

4 Membrana di gomma   1 14 Tubo 1 

5 Serbatoio - parte inferiore 1 15 Raccordo, raccordo rapido 

del liquido 

1 

6 Raccordo, PL802L 1 16 Tubo flessibile del liquido  1 

7 Tubo flessibile ingresso aria 1 17 Troppopieno, tubo flessibile 1 

8 Raccordo, raccordo rapido 1 18 Giunto 1 

9 Valvola a sfera 1 / 4 " 3 19 Manometro 1 

10 Valvola regolatrice di 

pressione 

1 20 Giunto, manometro 1 

 

NOTA: Alcuni componenti sono elencati e rappresentati a titolo illustrativo e non sono disponibili 

singolarmente come ricambi. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Apparecchio per sostituzione del liquido freni - disegno complessivo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista dei componenti del kit adattatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

LEGGERE CON ATTENZIONE 

IL COSTRUTTORE E/O IL DISTRIBUTORE HANNO FORNITO I DISEGNI DI COMPONENTI 
INCLUSI NEL PRESENTE MANUALE A SOLO TITOLO INDICATIVO. IL COSTRUTTORE E IL 
DISTRIBUTORE NON ASSICURANO NE’ GARANTISCONO IN NESSUN MODO ALL'ACQUIRENTE 
CHE SONO QUALIFICATI A RIPARARE IN QUALSIASI MANIERA LE PARTI DEL PRODOTTO. IN 
GENERALE, IL COSTRUTTORE E/O IL DISTRIBUTORE AFFERMANO CHIARAMENTE CHE 
TUTTE LE RIPARAZIONI E LE SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DEVONO ESSERE REALIZZATE 
DA TECNICI QUALIFICATI E AUTORIZZATI E NON DALL'ACQUIRENTE STESSO. L'ACQUIRENTE 
ASSUME IL RISCHIO E LA RESPONSABILITA DELLE RIPARAZIONI DEL PRODOTTO ORIGINALE 
DA EGLI REALIZZATE O LA SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI OPPURE 
DELL'INSTALLAZIONE DA PARTE SUA DEI RICAMBI DI TALE PRODOTTO.  
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