
Pantone 032C

ENERGY IN MOTION





VISION
Dinamicità e passione sono i principi che guidano ogni nostra azione e rendono unico il nostro 
modo di operare.
Crediamo nella collaborazione, nella sinergia di gruppo e attraverso il lavoro di squadra miriamo 
costantemente ad innovare la nostra offerta.

MISSION
TAB, marchio all’avanguardia nella produzione di batterie industriali ed avviamento, fornisce 
ai propri clienti una linea di prodotti top quality, scegliendo la più alta ingegnerizzazione e 
garantendo il rispetto dell’ambiente in tutto il ciclo produttivo.
La filosofia aziendale di TAB Italia è volta a valorizzare i propri dipendenti e collaboratori, al 
fine di creare una squadra vincente che possa garantire affidabilità alla clientela.
In linea con questo principio, il nostro intento è quello di stringere rapporti di fiducia e  
partnership con i nostri clienti e di impegnarci ad essere quanto più flessibili e veloci nel  
rispondere alle loro esigenze.
TAB Italia si propone non solo di offrire prodotti di elevata qualità ma anche di garantire  
estrema professionalità e servizi personalizzati, con soluzioni customizzate e adatte alle  
singole realtà.

Mettiamo in moto il futuro.
Anche il vostro.



“TAB significa Tovarna Akumulatorskih Baterij 
   (fabbrica accumulatori batterie)”

Sede di TAB D.D., Mežica
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LA STORIA DI TAB SLOVENIA, CASA MADRE

QUOTA DI MERCATO

6% 
del mercato europeo 
settore avviamento

20% 
del mercato europeo
settore industriale

VENDITE DI CELLE INDUSTRIALI E 
BATTERIE AVVIAMENTO

I NUMERI DI TAB SLOVENIA E TAB MACEDONIA

Dati indicati in Mgl Q.TÀ

FATTURATO
Dati indicati in MIO € 

LA PRODUZIONE DI TAB
Batterie ad acido libero VRLA, AGM, VRLA GEL
• 2 impianti in Slovenia
• 1 impianto in Macedonia
• 1 impianto di riciclaggio in Slovenia dove vengono raccolte 60.000 
ton di batterie esauste per produrne 30.000 di piombo puro

CELLE MOTIVE POWER SLOVENIA TAB SLOVENIA FATTURATO

TAB MACEDONIA FATTURATOBATTERIE AVVIAMENTO SLOVENIA

CELLE MOTIVE POWER MACEDONIA
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0

750

1.500

2.250

3.000

3.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

300

225

150

75

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Sede di TAB ITALIA, Zanica (BG)

Inaugurazione della nuova sede di 
Zanica (BG). La posizione del moder-
no stabilimento è stata individuata 
con precisione geometrica al fine di 
sfruttare al meglio le infrastrutture 
viarie bergamasche. Il nuovo stabili-
mento è stato progettato con tecno-

logia all’avanguardia per rispecchiare la 
dinamicità del team di TAB Italia

Fornitori ufficiali di TIM, HUAWEI, 
Inwit per batterie destinate a 
sistemi di alimentazione per 

impianti TLC e SRB

2016 2019

Arrivo nuovo 
management e inizio 

dell’attuale gestione di 
TAB Italia, caratterizzata  

da crescita, sviluppo e 
investimenti

2011 

Nascita TAB Italia
grazie alla fusione tra TAB D.D. e 

un’azienda della provincia di Milano, 
operante da 60 anni nel settore del-
le batterie industriali; unendo così 
qualità e affidabilità del prodotto 

TAB con flessibilità e profonda 
conoscenza del mercato italiano

2009
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IMPRESE CONTROLLATE IN SLOVENIA 
TAB IPM d.o.o. - istituita nel 2004 
MPI-RECIKLAŽA d.o.o. - istituita nel 1990

IMPRESE CONTROLLATE ALL’ESTERO

Le più grandi aziende di tutto il mondo scelgono TAB per i 
loro veicoli. Dai maggiori produttori di automobili alle grandi 

aziende del campo degli autoarticolati, dal settore della 
trazione sino alle applicazioni di tipo industriale, 

TAB rappresenta la soluzione di riferimento per dare energia al 
proprio business.

CI HANNO SCELTO

PARTNER INDUSTRIALI

REFERENZE INDUSTRIALI
PRODUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI 

CLEANING
Tennant - Fiorentini 

RESERVE POWER

Nps Krsko

OES

REFERENZE AVVIAMENTO
OEM 

TAB Polska Sp.z.o.o., 
Polonia 2001
Baterija-TAB Hrvatska d.o.o., 
Croazia 2005
TAB Spain S.L., 
Spagna 2005

TAB Italia SpA, 
Italia 2010
TAB Baterije d.o.o., 
Serbia 2010
TAB MAK d.o.o. 
Macedonia 2012

RETE SERVICE ITALIA

SIAMO VICINI A VOI, CON OLTRE 30 TECNICI 
PRESENTI SUL TERRITORIO

Diretti TAB
Rete service TAB TELECOMS AND RAILWAYS

Austria - Germania - Singapore
Slovenia - Polonia, Russia - Ucraina



MPI
TAB, mediante una fonderia di proprietà (MPI-Reciklaža), ricicla 
il piombo delle batterie esauste. Il piombo, raffinato, viene infatti  
riutilizzato per produrre nuove batterie (da 60mila tonnellate di 
batterie esauste si ricavano 30mila tonnellate di piombo puro).  
A livello nazionale, TAB contribuisce alla raccolta delle batterie  
tramite Consibat (Consorzio Internazionale Batterie di proprietà 
TAB Italia): dal centro di stoccaggio situato accanto alla sede di  
Zanica (MPI Ecogreen), l’Azienda provvede al trasporto delle  
batterie esauste in Slovenia, attuando un’economia circolare: TAB 
si occupa infatti del proprio prodotto per l’intero ciclo di vita, dalla 
produzione al riciclo. 

CONSIBAT Consorzio Internazionale Batterie, è un sistema  
organizzato per la raccolta, il trattamento ed il recupero di rifiuti  
costituiti da pile ed accumulatori, nato conformemente a quanto 
previsto dal D.Lgs. 188/08 e in attuazione della Direttiva Comunitaria 
2006/66.
Con il chiaro obiettivo di contribuire alla salvaguardia ambientale, 
Consibat opera con regole chiare e trasparenti e si attiene strettamente 
a criteri di economicità ed efficienza, affinché non vi siano oneri per 
il consumatore e l’utilizzatore finale.
Un consorzio che accomuna un ampio ventaglio di figure professionali,  
tutte parimenti rappresentate, per trasformare un impegno nei 
confronti dell’ambiente in una grande, vantaggiosa forza comune.
Il nostro Consorzio opera attraverso una rete nazionale diffusa in 
modo capillare, con punti di raccolta presenti in tutta Italia, nei quali 
poter consegnare i rifiuti di pile e accumulatori in sicurezza e con la 
garanzia di un trattamento che rispetti la normativa vigente.
Con una comodità in più perché il ritiro degli stessi può essere  
effettuato anche     attraverso i raccoglitori incaricati Consibat, che si 
occuperanno di prelevare i vostri accumulatori esausti per consegnarli 
prontamente ai centri di smaltimento e riciclaggio.

www.consibat.eu

Il livello di pile e accumulatori di scarto è in continua crescita, più della 
plastica e dell’alluminio.
TAB vanta un team di professionisti del settore per gestire al meglio il 
ciclo di vita dei suoi prodotti.

RACCOGLIAMO LE ENERGIE 
PER UN AMBIENTE MIGLIORE.
DA COSTRUIRE INSIEME.

IL 99% 
DI UNA BATTERIA PUÒ 
ESSERE RICICLATO





Ogni giorno diamo energia ai mezzi che movimentano le merci
nelle logistiche e nelle aree industriali di tutto il mondo offrendo
loro servizi dedicati e prodotti customizzati.
Le batterie TAB sono sinonimo di lunga durata ed elevate
prestazioni, per assicurarvi la solidità di cui avete bisogno ogni 
giorno.

MOTIVE POWER BATTERIES  12

MOBILITY AND LEISURE BATTERIES 17

RESERVE POWER BATTERIES  19

BATTERIE INDUSTRIALI

La nostra energia, la vostra certezza.



BATTERIE INDUSTRIALI
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Le nostre batterie industriali trovano applicazione in svariati settori, fornendo in ogni momento l’energia necessaria.  

APPLICAZIONI

RESERVE POWER BATTERIES

IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONE
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EMERGENZA/

ALLARME

STAZIONI 
FERROVIARIE

CONTROLLO 
E SISTEMI DI 

MONITORAGGIO 
IN CENTRALI 
ELETTRICHE

AEROPORTI SISTEMI UPS  SISTEMI 
SOLARI

COMPUTER

MOBILITY AND LEISURE BATTERIES

 GOLF CART MACCHINE 
LAVAPAVIMENTI

SISTEMI 
SOLARI

PIATTAFORME 
DI LAVORO 
ELEVABILI

BARCHE SISTEMI DI 
ALLARME

ROULOTTE E 
CAMPER

MOTIVE POWER BATTERIES

IMPRESE
ARTIGIANALI

INDUSTRIA
ALIMENTARE

LOGISTICHEINDUSTRIA
FARMACEUTICA

GRANDI
MAGAZZINI

INDUSTRIA 
PESANTE

AGV 
LGV

APPLICAZIONI
CUSTOMIZZATE

PICCOLE
MEDIE IMPRESE



MOTIVE POWER BATTERIES

Le batterie DIN e BS, costruite con i nostri elementi standard sono caratterizzate da alta capacità, lunga durata, elevata resistenza 
alle vibrazioni, tempi di ricarica brevi, ridotto consumo di acqua e manutenzione semplice. Entrambe sono adatte all’utilizzo su carrelli 
elevatori, transpallet e altri veicoli industriali.

BATTERIE BS
Le batterie trazione BS sono costruite con elementi PzB, 
in accordo con la normativa EN60254 – 1,2 e IEC 254 – 1,2.

BATTERIE DIN 
Le batterie trazione DIN sono costruite con elementi EPzS, 
in accordo con la normativa EN60254 – 1,2 e IEC 254 – 1,2.

MOTIVE POWER BATTERIES /12



VANTAGGI
• Diminuzione del consumo di acqua
• Ridotta manutenzione e abbassamento dei costi operativi
• Fattore di ricarica ridotto
• Ridotte emissioni di gas
• Riduzione dei tempi di ricarica dal 20% al 30%
• Riduzione del consumo di energia del 10-20%
• Abbassamento delle temperature durante il funzionamento 
 (circa 10 °C) quando previsto il sistema Air Matic

VANTAGGI
• + 15% di vita attesa: 1.800 cicli 
• Tempi di lavoro prolungati
• Incremento di produttività 
• Riduzione dei costi di manutenzione

L’ATTIVITÀ DI RABBOCCO DELLA BATTERIA È
DRASTICAMENTE RIDOTTA

12-13 SETTIMANE CARICABATTERIE HF TRAMITE AIR MATIC

CARICABATTERIE HF8 SETTIMANE

CARICABATTERIE 50 Hz4 SETTIMANE

BATTERIE AQUALESS

Le batterie TAB Aqualess sono batterie che garantiscono minor neccessità di rabbocco. Su ciascuna batteria viene montato un sensore di  
Livello– Level Check – che, attraverso un led colorato, segnala quando è necessario effettuare il rabbocco.

BATTERIE POWER SQUARE 

Le batterie TAB Power Square hanno un design quadrato delle piastre positive che 
garantisce un aumento del 60% della superficie di scambio tra l’elettrolita e il ma-
teriale attivo, + 15% di capacità rispetto ad una batteria piombo-acido tradizionale 
ed il + 15% di potenza grazie ad un valore di tensione in scarica maggiore.

MOTIVE POWER BATTERIES /13

Sistema insufflaggio 
Air Matic

Data LoggerIndicatore elettronico di 
livello elettrolitico 

(Level Check)

Cavi e presa Rabbocco 
centralizzato

ACCESSORI MOTIVE POWER BATTERIES
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BATTERIE GEL

Le batterie TAB gel sono i prodotti tecnologicamente più avanzati 
nella famiglia TAB Motive Power e non necessitano di manutenzione. 
Le batterie sigillate TAB Gel sono prodotte con la tecnologia VRGLA 
(Valve Regulated Lead Acid - batterie al piombo regolate da valvola 
con elettrolito sotto forma di gel) conformi allo standard EN 60254-2.
Grazie alle loro particolari caratteristiche di sicurezza operativa e  
all’elevato grado di rispetto ambientale, possono essere utilizzate in 
tutte le applicazioni elettriche come carrelli elevatori, veicoli elettrici, 
macchine per il cleaning.

  

CARATTERISTICHE
• Ermetiche e sigillate
• Senza manutenzione
• Autoscarica estremamente bassa
• Gassificazione drasticamente ridotta durante l’utilizzo
• Assenza di fuoriuscita dell’elettrolita in caso di danneggiamento  
 delle celle
• Eliminazione di contaminazione o corrosione in caso di fuoriuscita  
 dell’elettrolita

BATTERIE ATEX

Le celle trazione TAB-EX, conformi alle norme standard EN/IEC 60254-1, 
sono componenti certificate per l’assemblaggio di batterie utilizzate in 
ambienti ad alto rischio di esplosione a causa della presenza di gas 
infiammabili o polveri.

Le celle sono prodotte rispettando la norma 94/9/EC della certificazione 
IECEX e adempiono i requisiti di applicazione delle direttive in accordo 
agli standard EN/IEC 60079-0 e 60079-7. 

SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Estrazione
• Petrolchimico
• Chimico
• Farmaceutico
• Depositi di stoccaggio

SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Farmaceutico
• Alimentare
• Chimico



BATTERIA LITHIUM-ION
 Tempo operativo circa 21-22h 
 Ricarica veloce circa 2h

BATTERIA PIOMBO-ACIDO
 Tempo operativo circa 8h
 Tempo di ricarica circa 8h

VANTAGGI
• Assenza di emissioni di gas con conseguente eliminazione del rischio  
 di esplosione
• Non necessaria una sala carica centralizzata - maggiore flessibilità
• Tempi di ricarica ridotti (carica completa in meno di 2h – le tempistiche 
 dipendono dal caricabatteria)
• La ricarica della batteria può essere effettuata in qualsiasi stato di 
 carica in quanto la tecnologia litio non conserva alcun effetto memoria
• Prolungamento dei tempi operativi e maggiore produttività
• Possibilità di evitare il cambio batteria durante il turno di lavoro
• Oltre 2.500 cicli di vita
• Possibilità di recupero della corrente erogata dal carrello elevatore e 
 utilizzo della stessa per aumentare i tempi di funzionamento
• Totalmente esente da manutenzione
• Ingombro e peso minimi
• Ridotto carbon footprint (emissioni di CO2)
• Batterie progettate per un futuro sostenibile del nostro Pianeta

COSTI-LITIO VS PIOMBO-ACIDO
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LITIO PIOMBO - ACIDO

BATTERIE LITIO

Le batterie TAB agli ioni di litio sono progettate esclusivamente con celle agli ioni di litio ad alte prestazioni che soddisfano tutti i  
requisiti per un utilizzo sicuro e affidabile nell’industria pesante.

MOTIVE POWER BATTERIES /15



TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)
• Non necessario investire in una sala carica centralizzata 
• Batteria totalmente esente da manutenzione
• Costi di gestione nulli
• Riduzione costi del 30%

GESTIONE INTELLIGENTE DELLA BATTERIA
Il sistema LCD-TFT garantisce:
• MONITORAGGIO
• CONTROLLO
• BILANCIAMENTO
• DIAGNOSTICA
• PROTEZIONE
• COMUNICAZIONE 

TAB SERVICE SOFTWARE
• Scarico dati in tempo reale
• Comunicazione via Can Bus
• Visualizzazione di avvertimenti/errori/allarmi

MOTIVE POWER BATTERIES /16



BATTERIE Motion Tubular

La batteria Motion Tubular è una batteria trazione leggera ad acido 
libero con piastre positive robuste tubolari.

VANTAGGI:
•  Piastre premium tubolari costruite con elettrolita
 libero che assicurano lunga vita operativa
• Ottima capacità mantenimento carica
• Perfetta soluzione per le applicazioni utilizzate
 in difficili condizioni di lavoro
• Affidabile e durevole – 1200 cicli di performance

APPLICAZIONI:
• Golf cart
• Macchine lavapavimenti
• Carrozzine elettriche
• Piattaforme di lavoro elevabili
• Sponde idrauliche per elevamento camion
• Sistemi solari

BATTERIE Motion Pasted

La batteria Motion Pasted è una batteria trazione leggera ad acido 
libero con piastre a griglia piana

VANTAGGI:
• Ottima resistenza alle vibrazioni
• Ottima capacità mantenimento carica
• Alte prestazioni in condizioni di lavoro difficili
• Economica e affidabile

APPLICAZIONI:
• Carrozzine elettriche
• Sponde idrauliche per elevamento camion
• Roulotte e camper
• Batterie carrelli motorizzati
• Barche
• Macchine lavapavimenti
• Tir
• Sistemi solari

MOBILITY AND LEISURE BATTERIES /17

MOBILITY AND LEISURE BATTERIES



BATTERIE Motion AGM

La batteria Motion AGM è una batteria VRLA (Valve Regulated Lead 
Acid) prodotta con tecnologia “assorbimento fibre di vetro” secondo 
gli standard EN 60254-1.

VANTAGGI:
• 30% in più di densità rispetto alla batteria flooded
• Tasso di auto-scarica molto basso
• Assenza di scarico corrosivo 
 (applicabile nell’industria alimentare e farmaceutica)
• Design robusto - resistente alle vibrazioni
• Fattore di carica basso (1,08) ridotto consumo di energia
• L’elettrolita è tenuto immobilizzato in AGM 
 (previene la perdita se il contenitore è rotto)
• Elevate prestazioni di avviamento

APPLICAZIONI:
• Roulotte e camper
• Barche
• Carrozzine elettriche
• Macchine lavapavimenti
• Sistemi di allarme
• UPS e sistemi fotovoltaici

BATTERIE Motion Gel

La batteria Motion Gel è una batteria VRLA (Valve Regulated Lead 
Acid) costruita con griglie piane realizzate con una lega speciale con 
elettrolita in gel. L’involucro è realizzato in materiale PP rinforzato. 
Tutto questo rende la batteria affidabile ed esente da manutenzione.

VANTAGGI:
• Completamente senza manutenzione
• Tasso di scarica molto basso
• Elettrolita tenuto immobilizzato con il GEL 
 (previene la stratificazione dell’elettrolita, protegge dallo 
 spargimento)
• Auto scarica meno di 2% al mese 
• Nessuno scarico corrosivo 
 (applicabile nell’industria alimentare e farmaceutica)
• Design robusto, resistente alle vibrazioni

APPLICAZIONI:
• Macchine per la pulizia
• Veicoli elettrici
• Impianti solari e sistemi UPS 
• Camper
• Barche

MOBILITY AND LEISURE BATTERIES /18
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BATTERIE OPzS

CARATTERISTICHE
• Tecnologia piombo-acido
• Elevata capacità
• Lunga durata
• Ridotta manutenzione
• Bassa autoscarica
• Controllo del livello dell’elettrolito semplice e rapido
• Ridotto consumo d’acqua
• Appropriate dimensioni e peso
• Bassa e costante corrente di mantenimento

PRINCIPALI APPLICAZIONI
• Impianti di telecomunicazione
• Computer
• Luci di emergenza/allarme
• Controllo e sistemi di monitoraggio in centrali elettriche e stazioni  
   di distribuzione
• Stazioni ferroviarie 
• Aeroporti

BATTERIE OGI

CARATTERISTICHE
• Tecnologia VLA (Vented Lead Acid)
• Robuste
• Utilizzate sia per lunghe scariche (10 ore), sia per scariche brevi 
   (pochi minuti)

PRINCIPALI APPLICAZIONI
• DC alimentate dal sistema delle centrali elettriche
• Sistemi UPS
• Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza
• Sistemi di alimentazione PV

Le batterie stazionarie sono utilizzate per l’accumulo di energia e risultano fondamentali per fornire un servizio di emergenza in  
mancanza di alimentazione da rete. Sono idonee ad ogni tipo di impiego in cui è fondamentale garantire una continuità di energia.

BATTERIE UPS

CARATTERISTICHE
• Tecnologia piombo-acido
• Robuste
• Adatte a scariche rapide
• Ottime performances

PRINCIPALI APPLICAZIONI
• Alimentazione UPS (Uninterruptable Power Supplies) da 50 a 250 kVA
• Avviamento di motori diesel per l’alimentazione ausiliaria

RESERVE POWER BATTERIES
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BATTERIE OPzV

CARATTERISTICHE
• Tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
• Assenza di esalazioni
• Alta capacità
• Esenti da manutenzione
• Lunga durata
• Eccellente capacità di ciclaggio

PRINCIPALI APPLICAZIONI
• Ideale per tutti gli impianti energetici che non dispongono 
 di locali arieggiati

BATTERIE TOPzS

CARATTERISTICHE
• Tecnologia piombo-acido
• Rilevatori
• Lunga durata
• Ridotta manutenzione
• Bassa auto-scarica
• Controllo del livello dell’elettrolito semplice e rapido
• Ridotto consumo d’acqua
• Appropriate dimensioni e peso
• Bassa e costante corrente di mantenimento

PRINCIPALI APPLICAZIONI
• Sistemi solari
• Sistemi solari off-grid





AUTOMOTIVE  BATTERIES   23

TRUCK BATTERIES  25

BATTERIE AVVIAMENTO

Ogni giorno accendiamo i motori delle auto più performanti
sul mercato, offrendo soluzioni avanzate anche per i veicoli
tecnologicamente più evoluti dotati di sistemi Start&Stop,
dando loro eccellente potenza, capacità, durata e ottime
prestazioni.
Le batterie TAB sono prodotte con la massima qualità e il
più alto livello di ingegnerizzazione per garantirvi assoluta
affidabilità.

Lasciatevi guidare dalla nostra energia.



BATTERIE AUTOMOTIVE STANDARD

Batterie prodotte utilizzando la tecnologia Ca/Ca a metallo espanso. Progettate per veicoli con equipaggiamento elettrico base ma con una richiesta  
superiore di capacità di avviamento, performances e stabilità. Offrono eccellente potenza, capacità, grande efficacia nella partenza a freddo e garantiscono 
ottime prestazioni. Il coperchio SMF fornisce una completa protezione contro la fuoriuscita di acido e rende le batterie completamente esenti da 
manutenzione per tutta la durata della loro vita.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Elevata capacità d’avviamento
• Affidabili condizioni di avviamento in situazioni climatiche estreme

BATTERIE GARDEN TAB MOWER
Le MOWER sono batterie sigillate ad acido libero per trattorini e tagliaerba, prodotte con la tecnologia Ca/Ca a metallo espanso.

BATTERIE AUTOMOTIVE POTENZIATE

Costruite utilizzando le ultime innovazioni tecnologiche di fabbricazione Ca/Ca, forniscono elevate prestazioni di avviamento a freddo ed hanno una 
potenza affidabile superiore, come richiesto dall’ultima generazione di veicoli con alta energia di scarico. 
Il coperchio SMF assicura totale protezione in caduta e rende la batteria completamente esente da manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Coperchio sigillato
• Capacità d’avviamento + 30% rispetto alle batterie standard
• Elevata resistenza alla corrosione
• L’indicatore di livello (magic eye) permette un controllo istantaneo dello stato di carica della batteria
• Protezione contro le esplosioni che impedisce alla fiamma l’irruzione nella batteria
• Ottime per veicoli con elevata richiesta energetica
• Batterie top quality
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AUTOMOTIVE  BATTERIES

TAB POLAR
VESNA POWER
DMK ENERGY

TAB MAGIC
VESNA PREMIUM
DMK EXTREME



BATTERIE AUTOMOTIVE STOP&GO EFB

Le batterie STOP&GO EFB (Enhanced Flooded Batteries) sono utilizzate per veicoli dotati di tecnologia Start&Stop.
Prodotte utilizzando le più innovative tecnologie di costruzione, forniscono la necessaria potenza richiesta dai veicoli per i quali sono state progettate.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• L’utilizzo delle coperture MFW sulle griglie positive evita lo spargimento di materiale attivo, 
 garantendo un migliore ciclo di vita rispetto alle batterie standard
• L’uso di uno speciale additivo al carbonio permette un’accettazione di carica molto più veloce
• Elevata resistenza alla corrosione
• Coperchio sigillato e a prova di ribaltamento
• Nessuna necessità di manutenzione
• L’indicatore di livello (magic eye) permette un controllo istantaneo dello stato di carica della batteria
• La protezione contro le esplosioni impedisce alla fiamma l’irruzione nella batteria

BATTERIE AUTOMOTIVE STOP&GO AGM

Le STOP&GO AGM sono batterie VRLA (Valve Regulated Lead Acid) pensate per l’impiego in veicoli con funzione Start&Stop avanzata e recupero  
dell’energia dall’impianto frenante.
Le celle delle batterie sono chiuse da valvole a pressione e l’elettrolita è immobilizzato dentro una matrice di sottili fibre di vetro (AGM - Absorbent 
Glass Mat).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Ridotto consumo di acqua
• Maggior potenza d’avviamento rispetto ai veicoli standard
• Assenza di stratificazione dell’acido
• Elevata resistenza alle vibrazioni
• Nessuna perdita di acido in caso di urti
• Adatta all’installazione nei veicoli dove la batteria è posizionata all’interno dell’abitacolo
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TAB EFB STOP&GO
VESNA EFB STOP&GO
DMK EFB STOP&GO

TAB AGM STOP&GO
VESNA AGM STOP&GO
DMK AGM STOP&GO



BATTERIE TRUCK EFB STOP&GO

IL SISTEMA EMS

Le batterie TRUCK EFB STOP&GO in box B e C sono destinate ai veicoli industriali di ultima generazione. Il nuovo modello garantisce un’elevata 
resistenza alla corrosione, alle vibrazioni e ai cicli profondi ed è dotato di sistema EMS (Electrolyte Mixing System).
Il doppio coperchio sigillato assicura una protezione completa in caso di caduta e annulla la necessità di manutenzione.
Ideate per ottimizzare i costi e annullare i tempi di fermo del veicolo, queste batteria soddisfano le esigenze dei più grandi Leader della strada.

Le batterie Truck in box B (512x222x202/229) e C (513x275x220/247), sia sigillate che dotate di tappi, sono dotate di SI-
STEMA EMS (Electrolyte Mixing System): le celle sono costruite con un innovativo design costituito da un apposito labirinto 
che favorisce un movimento verticale dell’elettrolita, eliminando la stratificazione dell’acido. Questo consente alla batteria 
di fornire maggiore potenza in fase di avviamento e garantisce una massima resistenza alle vibrazioni, con conseguente 
maggior durata del prodotto.

BATTERIE TRUCK DOTATE DI TAPPI

Batterie dotate di tappi prodotte utilizzando la tecnologia ibrida Sb/Ca a metallo espanso, adatte a veicoli con apparecchiature elettroniche di base, 
sollevatori per carichi medi e cabine. Sono caratterizzate da un’elevata resistenza alle vibrazioni e dotate di tappi M27 per consentire una manuten-
zione semplificata.
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BATTERIE TRUCK SIGILLATE

Batterie sigillate prodotte con la tecnologia Ca/Ca, adatte a tutti i veicoli commerciali che richiedono un alto assorbimento elettrico in quanto  
dotati di molteplici servizi di bordo. L’elevata resistenza alle vibrazioni le rende particolarmente affidabili per i mezzi che percorrono lunghe tratte.  
Il coperchio sigillato assicura una protezione completa in caso di caduta e rende la batteria totalmente esente da manutenzione. L’indicatore di livello 
Magic Eye permette un controllo istantaneo dello stato di carica.

TRUCK BATTERIES

TAB POLAR TRUCK
VESNA POWER TRUCK
DMK ENERGY TRUCK

TAB MAGIC TRUCK
VESNA PREMIUM TRUCK
DMK EXTREME TRUCK

TAB TRUCK EFB STOP&GO
VESNA TRUCK EFB STOP&GO
DMK TRUCK EFB STOP&GO
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