
LA STORIA DEI PRODOTTI FRENANTI 



TMD Friction è orgogliosa di offrire prodotti 
tecnologicamente avanzati. Ogni componente è 
stato sviluppato nello spirito per cui Mintex® 
è riconosciuta:

• Ottima performance
• Gamma completa e sempre aggiornata
• Tradizione iniziata nel 1908

Il tempo e la tecnologia si sono evolute ma l’impegno di Mintex 
per offrire prodotti frenanti sicuri è il marchio di fabbrica dal 1908. 
Oggi i prodotti Mintex sono installati su milioni di veicoli nel mondo. 
Dalle microcar ai SUV, Mintex è il marchio che significa sicurezza per 
le famiglie e i campioni del motorsport.

Mintex si è evoluta non solamente a livello tecnologico per stare al 
passo della crescente richiesta di sistemi frenanti complessi, ma come 
marchio in se stesso. I cambiamenti di identità avvenuti negli ultimi 
100 anni sono stati determinanti per mantenere sempre il marchio 
Mintex presente sul mercato. L’obiettivo di Mintex è rendere sicuro 
un numero sempre più elevato di persone sulle strade di oggi.



Ganasce e Kit Ganasce posteriori

Realizzate con gli stessi standard qualitativi dei dischi e pastiglie 
freno, offrono massime performance nei sistemi di freni a tamburo. 
La versione in Kit premontato rappresenta la scelta migliore per 
un’operazione semplice e veloce.

Accessori e Indicatori di usura

Essenziale per operare con la massima professionalità, la gamma 
degli accessori Mintex è un complemento della famiglia pastiglie 
freno.  Si raccomanda di sostituire le molle e le clips non in 
perfetto stato.  

Prodotti chimici

I fluidi per freni Mintex possono essere utilizzati per tutti i tipi 
d’impianto frenante, sia esso a disco, a tamburo ed equipaggiate con 
ABS/ESP in rispetto a tutte le varie norme DOT.  
Il Mintex “Cera Tec” è un lubrificante avanzato a base non metallica 
che protegge dalla corrosione, riduce rumori e puo essere utilizzato 
nei sistemi frenanti con ABS/ESP.
Il Mintex “Brake Cleaner” contribuisce a mantenere la performance 
dell’impianto rimuovendo polvere e particelle varie dalle parti frenanti.  

Tamburi freno

Perfetta adattabilità e finitura assicurano un elevato livello 
qualitativo e massime performance nel tempo.

Pastiglie Freno e Dischi 

Progettate e realizzate per ottenere i migliori standard nei prodotti 
Aftermarket, le pastiglie freno Mintex offrono il migliore rapporto tra 
performance, confort e durata. Le elevate prestazioni dei dischi freno 
assicurano le massime prestazioni in termini di sicurezza, rispettando 
le tolleranze costruttive che sono alla base di una frenata sicura e 
confortevole.  

La Soluzione Completa 
nel Frenanate Aftermarket

Continue estensioni di gamma per tutti i gruppi prodotto assicurano sempre la massima copertura del parco 
circolante. Oltre alla copertura, TDM Friction introduce velocemente i nuovi prodotti sul mercato per garantire 
ai clienti di soddisfare le richieste di nuove applicazioni.



La Tecnologia  
dietro al marchio Mintex

Foglio adesivo Lamella antivibrazione (clip-on d’acciaio)

Lamella antivibrazione (clip-on normale) Lamella antivibrazione

 
 

Clips 
Dove previste sono identiche all’O.E. 

Verniciatura a polvere

  
Applicata alla parte posteriore della 
pastiglia per una rifinitura che protegge 
dalla corrosione.

 

 

Materiale d’ attrito 
Progettato e realizzato per assicurare il 
miglior rapporto tra performance e durata.

 

Piastra
Realizzata in acciaio di alta qualità e disegnata 
specificamente per ogni sistema frenante.

Smussatura  
Riduce rumori e vibrazioni in sistemi frenanti.  

Marchio chiaro e visibile
Numero di omologazione e approvazione per 
una semplice identificazione di ogni prodotto.

Dispositivi antirumore

Un’ampia gamma di dispositivi antirumore è 
disponibile per garantire le specifiche del primo 
equipaggiamento in Aftermarket.

I veicoli di oggi sono sempre più veloci, quindi sono indispensabili 
sistemi frenanti sempre più potenti ed efficaci, tuttavia anche il 
comfort rappresenta una caratteristica importante. 

Il marchio Mintex è sempre stato sinonimo di massimo impegno nel 
continuo sviluppo dei suoi prodotti; questa filosofia tuttora in essere è 
determinante per rimanere sempre tra i primi nel mercato.     

Lamella FIT

NUOVE



I Servizi intorno  
al marchio Mintex

Mintex Brakebook App

L’App del catalogo utilizza i dati più aggiornati ed è molto semplice 
da utilizzare. Come il Brakebook viene aggiornato settimanalmente e 
rappresenta la soluzione ideale per i rivenditori e le officine. 

Brakebook Mintex –  
Il tuo catalogo on-line e i servizi di marketing 

Il sistema di cataloghi basato sul Web sviluppato esclusivamente per 
TMD Friction utilizza dati sempre aggiornati per l’intera gamma di 
prodotti ed utilizza strumenti di ricerca semplici ed intuitivi. Questa 
piattaforma on-line è stata realizzata per facilitare al massimo la ricerca 
dei prodotti da parte degli utenti.

Il Brakebook permette anche la realizzazione di cataloghi personalizzati 
in base ai contenuti e al formato. Gli utenti registrati possono per 
esempio realizzare il proprio catalogo per linea di prodotto, per una 
parte di prodotto, per un singolo costruttore e stamparlo nello stesso 
formato del catalogo generale cartaceo Mintex.

I dettagli dei nuovi prodotti inseriti periodicamente in gamma sono  
una parte del Brakebook che viene aggiornato settimanalmente con  
le nuove introduzioni. 

www.mintex.brakebook.com

Newsletter
Registrati e ricevi tutte le 
newsletter per rimanere 
aggiornato su tutte le novità 
Mintex.

Sito Internet Mintex

Entra nella sezione prodotti e servizi del Sito Mintex e troverai le 
ultimissime novità di prodotto nonché informazioni tecniche.
Visitate il sito Mintex all’indirizzo www.mintex.com e clicca sulla 
bandiera Italiana.



TMD Friction è lo specialista nel materiale 
frenante di attrito e come leader di mercato 
viene scelto dai più importanti costruttori  
di veicoli e machine industriali che sono  
alla ricerca di soluzioni frenanti sempre più  
sicure ed affidabili. 

www.mintex.com

TMD Friction è il fornitore preferito dei più importanti costruttori di 
autovetture e veicoli commerciali, ed anche di alcuni produttori leader 
nel settore industriale.

Inoltre è anche la scelta di alcuni team che partecipano alle corse 
automobilistiche più prestigiose come la 24 ore di Le Mans.

Passato, presente e futuro

Oltre cento anni di business hanno visto crescere TMD Friction fino 
a diventare il marchio leader mondiale nei componenti frenanti. Il 
continuo successo si basa sull’eccellenza tecnologica, alta qualità e la 
costante innovazione grazie ad importanti investimenti in ricerca e 
svliluppo.

Oggi si progettano le soluzioni per il domani

Lo sviluppo, il perfezionamento per migliorare le prestazioni e per 
garantire una frenata silenziosa, confortevole e rispettosa dell’ambiente 
è un processo continuo. TMD Friction investe oltre 25 milioni di Euro 
ogni anno per garantire non solamente la domanda di oggi, ma per 
essere i primi a rispondere alle necessità di domani.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Germany

T. +49 2171 703 0
F. +49 2171 703 2388 

Distribuito in esclusiva in Italia da
HELLA S.p.A
Via Bruno Buozzi 5
20090 – Caleppio di Settala (MI)
Tel. 02.988351
infoitalia@hella.com
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