PIÙ FORTI, PIÙ A LUNGO
Progettate e costruite per durare 3 volte più a lungo rispetto alle
batterie tradizionali!

Struttura robusta e tecnologia TPPL: le batterie
ODYSSEY® Extreme SeriesTM hanno una durata di
prodotto di 8-12 anni e una durata in servizio di 3-10
anni.

s Le batterie ODYSSEY Extreme Series

Terminali in ottone stagnato*

s Le batterie ODYSSEY Extreme Series possono

Per garantire un collegamento sicuro e anti-corrosione, i
nostri terminali in ottone sono rivestiti con una lega di stagno
DI ALTA QUALITÌs

selezionate sono disponibili con la struttura in
metallo per applicazioni a temperature elevate.

s La tecnologia TPPL trattiene l’acido al suo

posto per evitare perdite, anche se la batteria è
poggiata su un lato.
essere conservate in magazzino fino a 2 anni e
riportate comunque a piena potenza.**

Connessioni intercelle resistenti
I connettori intercelle sono fusi alle
piastre e saldati per resistere alle
vibrazioni ed eliminare le scariche
interne.

Separatori di piastre TPPL
compressi

Per resistere alle forti vibrazioni,
i separatori di piastre TPPL
vengono compressi prima di
essere inseriti nell’alloggiamento.

Piastre in puro piombo

Per fornire più energia, le piastre delle
nostre batterie sono in puro piombo al
99,99% e sono estremamente sottili, così
è possibile inserirne un numero maggiore
nella batteria: più piastre di piombo
significano più energia.

Sui modelli 34-PC 1500 è possibile usare un adattatore di altezza per montaggi dove è richiesto
un gruppo 24 o un gruppo 27. Inserire saldamente l’adattatore sul fondo della batteria 34-PC1500.
In alcuni montaggi, il modello 34-PC1500 con questo adattatore può essere usato per sostituire
un gruppo 24F o 27F a seconda della lunghezza necessaria dei cavi.
*Escluse le batterie 1220 e 1350
**A 25°C. I tempi di stoccaggio sono ancora più lunghi a temperature inferiori.
s %SCLUSI ALCUNI MODELLI 6EDERE LA TABELLA PER I DETTAGLI

