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The new brake EXtreme XT10 is the result of our experience 
in the converting industry and the continuous research of 
our R&D office, that has researched and tested innovative 
and unique materials obtaining the best performance that 
Extreme is today able to provide you.
The  ’70s are long gone since the multidisc brakes were 
used in these applications, creating a lot of problems with 
low torque tension control, environmental issues and long 
maintenance operations.
In the ’80s, the turbine monodisc brake COMBIFLEX was a 
step ahead, able to reach interesting values of torque and 
heat dissipation.
TODAY, in cooperation with the Engineering Department 
of University,by using the most sophisticated calculation 
software and the best engineering, we created Extreme.
A new epoch in the industrial brakes applications has started 
and our company once more is the only maker of this 
“masterpiece”

EXtreme XT10

EXtreme XT10

è nata una nuova generazione di freni!
evoluta
tecnologica
compatta
performante
ecologica
etica

Il nuovo freno EXtreme XT10 è la risposta di 
anni di esperienza nel settore del converting 
e la continua ricerca del nostro ufficio 
R&D, che ha ricercato e testato materiali 
innovativi e unici per ottenere le prestazioni 
che il freno EXtreme è oggi in grado di 
garantire.
Sono lontani gli anni 70, quando i freni 
multi disco erano utilizzati in questo 
settore, creando una serie di problemi di 
controllo della tensione a basse coppie, 
emissione di grandi quantità di polveri e una 
manutenzione laboriosa.
Seguirono poi gli anni 80, il freno monodisco 
a turbina COMBIFLEX fece fare un passo 
avanti alla possibilità di raggiungere coppie 
e dissipazioni importanti.
Oggi, in collaborazione con l’Università 
di Ingegneria Meccanica, utilizzando i più 
sofisticati sistemi di calcolo e la miglior 
tecnologia progettuale, abbiamo creato 
EXtreme, una nuova epoca nel campo dei 
freni industriali è iniziata e la nostra società 
è ancora una volta l’artefice incontrastato e 
unico di questo capolavoro.

A new brake generation is born!
advanced
technological 
compact
best performing
eco friendly
most ethic

Tutto in un solo freno
All in one brake
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anni è la vita media delle pastiglie

kW di potenza dissipabile

years is the average pads life

kW heat dissipable 

mm diametro esterno

mm di spessore

Nm di coppia disponibile

mm external diameter

mm thickness

Nm torque available


