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PRECAUZIONI D'USO

 Montare le batterie lontano da fonti di calore di qualsiasi genere.
 Montare le batterie in luoghi non umidi e proteggerle da eventuali depositi superficiali.
 Non montare le batterie in ambienti ermeticamente chiusi o molto vicini a fiamme libere o scintille

in quanto possono essere emessi gas.
 E’ buona norma montare le batterie discoste tra loro in modo tale di fornire raffreddamento e

ventilazione.
 Nella pulizia dei contenitori non usare benzina, nafta o altri tipi di solvente.
 Nel caso di perdite per rottura evitare il contatto con le mani in quanto nelle batterie è presente

acido solforico.
 Nel caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e fare la massima attenzione agli occhi.
 Non connettere in serie o parallelo batterie di diverse capacità o molto differenti per “età di

produzione”.
 Non immagazzinare batterie scariche.
 Verificare periodicamente lo stato di usura e/o pulizia.
 Le batterie non vanno eliminate con i rifiuti urbani ma smaltite come rifiuti industriali (Legge n.

475/88).
 Usare soltanto batterie dello stesso tipo e della stessa marca.
 Assicurarsi che i cavi per i collegamenti abbiano la stessa resistenza elettrica.
 Utilizzare elusivamente batteria con la stessa data di produzione e storia d’utilizzo.

VITA DELLA BATTERIA

Quando la batteria è stata usata per un lungo periodo, la capacità elettrica comincia a deteriorarsi
fino al punto in cui non può essere ripristinata dalla carica. Questo vuol dire che la batteria ha raggiunto "i
limiti di età". Dato che la vita della batteria dipende in gran parte dalle condizioni di utilizzo è molto difficile
prevederne la durata.
I fattori principali che influiscono negativamente sulla vita della batteria sono essenzialmente:

- Profondità di scarica
- Quantità di sovraccarica
- Corrente
- Tensione di carica

Durante la fase di carica, una corrente iniziale elevata può generare un eccessivo calore. Di
conseguenza le batterie, assemblate e non, poste in esercizio in un ambiente non ventilato si deformano
gonfiandosi. Lo stesso fenomeno può accadere quando la tensione di carica è eccessiva.
Altro fattore determinate è la temperatura ambientale, infatti più la temperatura ambientale è alta,
maggiore è il deterioramento della batteria in esercizio.
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