
Spurga freni
Brake bleeding

Bremsenentlüfter



standard

optional

on demand

Caratteristiche tecniche:

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 Liquidi compatibili: PreDOT DOT2 DOT3        -  -  
               -  -  -  DOT4 DOT5 DOT5.1
               -  -  - DOT6 DOT6.1 LHM
Capacità tanica uido nuovo:   5 lt standard 
               (predisposizione 
               per taniche no a 25 lt)
 Capacità tanica uido esausto: 5 lt
 Pressione di esercizio:     0 – 4 bar
 Portata pompa:        1 lt/min 
 Lunghezza tubo mandata:   7.5 m
 Lunghezza tubo aspirazione:  7.5 m
 Lunghezza cavo alimentazione: 3 m
 Alimentazione:        230V 50-60 Hz
 Rumorosità:         < 70 dB (A)    
 Dimensioni:          67x54x90H cm
 Peso:             35 Kg

BRK600 è il nuovo spurgafreni universale, specica-
mente progettato per un uso professionale.
BRK600 è dotato di una robusta pompa integrata ed 
indipendente per l'estrazione dell'olio esausto. 
Lavorare anche su vaschette di difcile accesso è 
facilitato utilizzando il tubo a spirale lungo 7 metri. 
Un ltro integrato protegge la pompa da particelle di 
sporco e residui vari. L'olio estratto viene raccolto nel 
serbatoio trasparente da 5 litri. Il cambio dell'olio dei 
freni a livello professionale include anche il lavaggio 
della vaschetta. Per questo l'olio vecchio, esausto e 
sporco viene estratto dalla vaschetta del uido.

BRK600 è dotato di una seconda pompa di alta qualità 
per l'iniezione dell'olio nuovo. 

BRK600 è inoltre dotato di un regolatore di pressio-
ne continuo no a 4,2 Bar. Il regolatore di pressione ha 
un blocco di sicurezza per evitare manipolazioni acci-
dentali

La carrozzeria della BRK600 è particolarmente 
robusta, così come tutti i dettagli come ruote, tubi e 
raccordi, per un utilizzo particolarmente intenso e 
continuo.

La pressione di lavoro può essere 
impostata sul regolatore di pressione 

(protetto contro manipolazioni 
accidentali) e letta sul manometro.

La lunghezza di 7 metri del tubo di 
mandata è in grado di soddisfare 

qualsiasi tipo di esigenza.



standard

optional

on demand

Caratteristiche tecniche:

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 Liquidi compatibili: PreDOT DOT2 DOT3        -  -  
               -  -  -  DOT4 DOT5 DOT5.1
               -  -  - DOT6 DOT6.1 LHM
Capacità tanica uido nuovo:   5 lt standard 
               (predisposizione 
               per taniche no a 25 lt)
 Capacità tanica uido esausto: 5 lt
 Pressione di esercizio:     0 – 4 bar
 Portata pompa:        1 lt/min 
 Lunghezza tubo mandata:   7.5 m
 Lunghezza tubo aspirazione:  7.5 m
 Lunghezza cavo alimentazione: 3 m
 Alimentazione:        230V 50-60 Hz
 Rumorosità:         < 70 dB (A)    
 Dimensioni:          67x54x90H cm
 Peso:             35 Kg

BRK600 è il nuovo spurgafreni universale, specica-
mente progettato per un uso professionale.
BRK600 è dotato di una robusta pompa integrata ed 
indipendente per l'estrazione dell'olio esausto. 
Lavorare anche su vaschette di difcile accesso è 
facilitato utilizzando il tubo a spirale lungo 7 metri. 
Un ltro integrato protegge la pompa da particelle di 
sporco e residui vari. L'olio estratto viene raccolto nel 
serbatoio trasparente da 5 litri. Il cambio dell'olio dei 
freni a livello professionale include anche il lavaggio 
della vaschetta. Per questo l'olio vecchio, esausto e 
sporco viene estratto dalla vaschetta del uido.

BRK600 è dotato di una seconda pompa di alta qualità 
per l'iniezione dell'olio nuovo. 

BRK600 è inoltre dotato di un regolatore di pressio-
ne continuo no a 4,2 Bar. Il regolatore di pressione ha 
un blocco di sicurezza per evitare manipolazioni acci-
dentali

La carrozzeria della BRK600 è particolarmente 
robusta, così come tutti i dettagli come ruote, tubi e 
raccordi, per un utilizzo particolarmente intenso e 
continuo.

La pressione di lavoro può essere 
impostata sul regolatore di pressione 

(protetto contro manipolazioni 
accidentali) e letta sul manometro.

La lunghezza di 7 metri del tubo di 
mandata è in grado di soddisfare 

qualsiasi tipo di esigenza.



Contacts:
TopAuto s.r.l.

Viale del Lavoro 40
37030 - Colognola ai colli (VR)

Italy
www.topauto-equipment.com

sales@topauto-equipment.com
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