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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 45-12
La risposta più innovativa ed efﬁciente alle
necessità energetiche, Sigillate e a
ricombinazione di gas, le batterie ACCURIA sono
costruite con tecnologia AGM Deep Cycle
(Absorbed Glass Mat). Esse non contengono
acido liquido al loro interno, ma dispongono di
feltro assorbente in microﬁbra di vetro in grado di
assorbire l'acido della batteria come una spugna,
rendendolo al contempo disponibile per le
piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il
materiale della piastra avvengano rapidamente.
Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono
alcun tipo di manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori
di energia, centrali elettriche, stazioni eoliche,
sistemi di sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi
elettrogeni, Barche e camper, Lavapavimenti, Golf
Car, Bici, scooter e auto elettriche, Transpallet,
Lampioni solari, segnali stradali, Tosaerba
elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 55-12
La risposta più innovativa ed efﬁciente alle
necessità energetiche, Sigillate e a
ricombinazione di gas, le batterie ACCURIA sono
costruite con tecnologia AGM Deep Cycle
(Absorbed Glass Mat). Esse non contengono
acido liquido al loro interno, ma dispongono di
feltro assorbente in microﬁbra di vetro in grado di
assorbire l'acido della batteria come una spugna,
rendendolo al contempo disponibile per le
piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il
materiale della piastra avvengano rapidamente.
Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono
alcun tipo di manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori
di energia, centrali elettriche, stazioni eoliche,
sistemi di sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi
elettrogeni, Barche e camper, Lavapavimenti, Golf
Car, Bici, scooter e auto elettriche, Transpallet,
Lampioni solari, segnali stradali, Tosaerba
elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 65-12

La risposta più innovativa ed efﬁciente alle necessità energetiche, Sigillate e a ricombinazione di
gas, le batterie ACCURIA sono costruite con tecnologia AGM Deep Cycle (Absorbed Glass Mat).
Esse non contengono acido liquido al loro interno, ma dispongono di feltro assorbente in
microﬁbra di vetro in grado di assorbire l'acido della batteria come una spugna, rendendolo al
contempo disponibile per le piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il materiale della
piastra avvengano rapidamente. Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono alcun tipo di
manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori
di energia, centrali elettriche, stazioni eoliche,
sistemi di sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi
elettrogeni, Barche e camper, Lavapavimenti, Golf
Car, Bici, scooter e auto elettriche, Transpallet,
Lampioni solari, segnali stradali, Tosaerba
elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 80-12
La risposta più innovativa ed efﬁciente alle
necessità energetiche, Sigillate e a
ricombinazione di gas, le batterie ACCURIA sono
costruite con tecnologia AGM Deep Cycle
(Absorbed Glass Mat). Esse non contengono
acido liquido al loro interno, ma dispongono di
feltro assorbente in microﬁbra di vetro in grado di
assorbire l'acido della batteria come una spugna,
rendendolo al contempo disponibile per le
piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il
materiale della piastra avvengano rapidamente.
Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono
alcun tipo di manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori di
energia, centrali elettriche, stazioni eoliche, sistemi di
sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi elettrogeni,
Barche e camper, Lavapavimenti, Golf Car, Bici, scooter e
auto elettriche, Transpallet, Lampioni solari, segnali
stradali, Tosaerba elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 100-12
La risposta più innovativa ed efﬁciente alle
necessità energetiche, Sigillate e a
ricombinazione di gas, le batterie ACCURIA sono
costruite con tecnologia AGM Deep Cycle
(Absorbed Glass Mat). Esse non contengono
acido liquido al loro interno, ma dispongono di
feltro assorbente in microﬁbra di vetro in grado di
assorbire l'acido della batteria come una spugna,
rendendolo al contempo disponibile per le
piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il
materiale della piastra avvengano rapidamente.
Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono
alcun tipo di manutenzione.

sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori
di energia, centrali elettriche, stazioni eoliche,
sistemi di sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi
elettrogeni, Barche e camper, Lavapavimenti, Golf
Car, Bici, scooter e auto elettriche, Transpallet,
Lampioni solari, segnali stradali, Tosaerba
elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 120-12

La risposta più innovativa ed efﬁciente alle necessità energetiche, Sigillate e a ricombinazione
di gas, le batterie ACCURIA sono costruite con tecnologia AGM Deep Cycle (Absorbed Glass
Mat). Esse non contengono acido liquido al loro interno, ma dispongono di feltro assorbente in
microﬁbra di vetro in grado di assorbire l'acido della batteria come una spugna, rendendolo al
contempo disponibile per le piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il materiale della
piastra avvengano rapidamente. Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono alcun tipo di
manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori di
energia, centrali elettriche, stazioni eoliche, sistemi di
sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi elettrogeni,
Barche e camper, Lavapavimenti, Golf Car, Bici, scooter e
auto elettriche, Transpallet, Lampioni solari, segnali
stradali, Tosaerba elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 150-12

La risposta più innovativa ed efﬁciente alle necessità energetiche, Sigillate e a ricombinazione
di gas, le batterie ACCURIA sono costruite con tecnologia AGM Deep Cycle (Absorbed Glass
Mat). Esse non contengono acido liquido al loro interno, ma dispongono di feltro assorbente in
microﬁbra di vetro in grado di assorbire l'acido della batteria come una spugna, rendendolo al
contempo disponibile per le piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il materiale della
piastra avvengano rapidamente. Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono alcun tipo di
manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori di
energia, centrali elettriche, stazioni eoliche, sistemi di
sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi elettrogeni,
Barche e camper, Lavapavimenti, Golf Car, Bici, scooter e
auto elettriche, Transpallet, Lampioni solari, segnali
stradali, Tosaerba elettrici, ecc..................................
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BATTERIE AGM DEEP CYCLE 160-12

La risposta più innovativa ed efﬁciente alle necessità energetiche, Sigillate e a ricombinazione
di gas, le batterie ACCURIA sono costruite con tecnologia AGM Deep Cycle (Absorbed Glass
Mat). Esse non contengono acido liquido al loro interno, ma dispongono di feltro assorbente in
microﬁbra di vetro in grado di assorbire l'acido della batteria come una spugna, rendendolo al
contempo disponibile per le piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il materiale della
piastra avvengano rapidamente. Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono alcun tipo di
manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori di
energia, centrali elettriche, stazioni eoliche, sistemi di
sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi elettrogeni,
Barche e camper, Lavapavimenti, Golf Car, Bici, scooter e
auto elettriche, Transpallet, Lampioni solari, segnali
stradali, Tosaerba elettrici, ecc..................................

AC CUR I A
BATTERIE

BATTERIE AGM DEEP CYCLE 200-12

La risposta più innovativa ed efﬁciente alle necessità energetiche, Sigillate e a ricombinazione
di gas, le batterie ACCURIA sono costruite con tecnologia AGM Deep Cycle (Absorbed Glass
Mat). Esse non contengono acido liquido al loro interno, ma dispongono di feltro assorbente in
microﬁbra di vetro in grado di assorbire l'acido della batteria come una spugna, rendendolo al
contempo disponibile per le piastre e facendo sì che le reazioni tra l'acido e il materiale della
piastra avvengano rapidamente. Essendo chiusi ermeticamente, non richiedono alcun tipo di
manutenzione.

APPLICAZIONI:
sistemi off-grid, impianti fotovoltaici, generatori di
energia, centrali elettriche, stazioni eoliche, sistemi di
sicurezza, allarmi, emergenza, gruppi elettrogeni,
Barche e camper, Lavapavimenti, Golf Car, Bici, scooter e
auto elettriche, Transpallet, Lampioni solari, segnali
stradali, Tosaerba elettrici, ecc..................................
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