
INTIMIDATOR è una batteria AGM (acronimo di “Absorbed Glass Mat”) con doppia polarità (due poli positivi e
due negativi), completamente ermetica, protetta da ogni possibile perdita di liquido.
E’ adatta ad usi severi e la capacità di funzionamento ciclico assicura una maggiore protezione all’elettronica
di bordo.

Caratteristiche aggiuntive della Batteria Intimidator AGM

· La totale assenza di manutenzione elimina la necessità di verificare i livelli del fluido
· L’elettrolita è assorbito sui separatori (che agiscono come carte assorbenti) e non c’è pericolo di fuoriuscite di liquido o
  corrosione ai poli
· La costruzione compatta le piastre in lega di calcio “rinforzato”, assicurano un’ottimale resistenza a sollecitazioni meccaniche
  (vibrazioni, impatto).
· La ricarica è più rapida rispetto alle batterie convenzionali e consente cicli di scarica/carica più frequenti
· La costruzione ermetica fornisce la massima protezione per sofisticate apparecchiature elettroniche
· La dimensioni esterne la rendono particolarmente versatile e facile da installare nella maggior parte delle applicazioni
· Le tecnologia costruttiva la rende eccellente in funzionamento sia per avviamento motori, sia per uso ciclico
· La peculiarità costruttiva dei separatori e delle piastre assicurano le massime performance elettriche

Tutto lo spazio disponibile per dare maggiore potenza.
Design a “cubo”

Si notino i vuoti, o “aree morte”.

Design “spiroidale”

DDeessiiggnn aa ““CCuubboo”” aa ccoonnffrroonnttoo

ccoonn ddeessiiggnn ““SSppiirrooiiddaallee””

La capacità di qualsiasi batteria è funzione del peso, della
composizione dei materiali attivi e della superficie
disponibile sulle piastre. A parità di dimensioni del
contenitore esterno (cassetta batteria), il design a piastra
piana consente di avere a disposizione superfici di reazione
(piastre /materiale attivo) maggiori e sfruttate al meglio.
Il design spiroidale ha superfici di reazione ridotte a causa
dei vuoti tra ciascuna cella cilindrica.
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