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L’offerta di prodotti e servizi per ambienti a temperatura controllata per 

generi alimentari ed altri prodotti deperibili del nostro settore Climate 

Control Technologies comprende soluzioni per la refrigerazione sia per il 

trasporto che fisse. I nostri marchi includono Thermo King®, leader 

mondiale nei sistemi di controllo della temperatura per il trasporto, 

e Hussmann®-Koxka®, produttore di attrezzature per la refrigerazione 

e l’esposizione di generi alimentari.

   www.thermoking.com           www.hussmann.com 

www.koxka.com       www.ingersollrand.com

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Batteria di alimentazione per 
autocarri e semirimorchi
L’avvio giusto, sempre

Accessori 
Gestione dell’unità



Specifiche tecniche 
Scheda dettagli caratteristiche e prestazioni della batteria

Caratteristiche Batteria per semirimorchi Batteria per autocarri

Tensione 12 V 12 V

ENCCA (A) 760 A 640 A

Capacità di riserva (min) 175 min 132 min

Capacità C20 (Ah) 92 Ah 75 Ah

Elettrolito Acido Acido

Tipo di morsetto Morsetto Sae Morsetto Sae

Composizione Calcio-calcio Calcio-calcio

Dimensioni 312 x 189 x 173 mm 227 x 193 x 175 mm

Peso (kg) (medio) 21,3 kg 18 kg

Oggi si richiedono alle batterie 

prestazioni notevolmente superiori 

al passato, a causa del numero 

sempre maggiore di dispositivi elettronici, dell’aumento 

di viaggi di breve durata e delle numerose operazioni 

di avviamento ed arresto. Thermo King ha progettato 

una batteria a manutenzione zero che soddisfa tali 

necessità.

La tecnologia calcio-calcio rappresenta l’innovazione 

più significativa degli ultimi 20 anni nel settore delle 

batterie per veicoli e offre delle prestazioni di gran 

lunga superiori a quelle delle comuni batterie per 

veicoli. Tale tecnologia integra le leghe più evolute  

per garantire una maggior durata del prodotto.

La batteria Thermo King è stata progettata 

appositamente per impiego su strada in unità 

di controllo della temperatura per il trasporto.

Integra la più avanzata tecnologia con capacità di 

ciclo estremamente incrementate. I risultati sono una 

maggiore riserva energetica, un ciclo di vita più lungo 

e costi di manutenzione ridotti.

Batteria di alimentazione 
per autocarri 
e semirimorchi

Caratteristiche principali
• Manutenzione zero

• Elettricità e riserva energetica affidabili al momento 

del bisogno

• Sicure, sigillate e protette contro ogni condizione 

atmosferica

• Lunga durata

• Disponibilità di un servizio di riciclaggio

• Valore in A per avviamento a freddo ENCCA – 

760 A (batteria per semirimorchi)/ 

640 A (batteria per autocarri)

• Capacità C20 (Ah) – 92 Ah (batteria per 

semirimorchi)/75 Ah (batteria per autocarri)

Keeping you on the move


