
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

BATTERIE AREXONS 
Auto e furgoni 

 

 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Linea completa di batterie per auto e furgoni 

commerciali. Le batterie Arexons sono realizzate 

utilizzando componenti di qualità elevata, tra cui il 

piombo primario e non riciclato.  

Grazie a questa tecnologia, le batterie sviluppano 

maggiore potenza di spunto in fase di avviamento. 

Assicurano anche una maggiore riserva di energia, 

particolarmente importante per le auto di nuova 

generazione con molte componenti elettroniche. 

L’amperaggio dichiarato rispecchia l’effettivo 

valore.  

Piastre a lega speciale di Pb/Ca, assicurano una 

minore autoscarica ed un pressochè nullo consumo 

di acqua. 

Coperchio con tecnologia SPC (Safety Power 

Checked), richiesto dalle maggiori case 

automobilistiche europee. Tale sistema evita 

l’uscita di liquidi acidi, inoltre la pastiglia 

rompifiamma evita che fiamme o scintille entrino a 

contatto con gas esplosivi all’interno della batteria. 

 

- MODALITA’ D’USO 

Sono pronte all’uso, non necessitano di nessuna 

manutenzione.    

 

-  CARATTERISTICHE TECNICHE 

AX1 (cod 0540)  44Ah 390A (EN)12V 
      Box L1 
AX2 (cod 0541)  50Ah 440A (EN) 12V 
                         Box L1 
AX3 (cod 0542)        55Ah 480A (EN) 12V 
                               Box L1 
AX4 (Cod 0543)  60Ah 540A (EN) 12V 
                        Box L2 
AX5 (cod 0544)       74Ah 680A (EN) 12V  
                          Box L3 
AX6 (cod 0545)       80Ah 720A (EN) 12V  
                            Box L3 
AX7 (cod 0549)  95Ah 800A (EN) 12V  
                           Box L4 
AX8 (cod 0547)  100Ah 800A (EN) 12V  
                          Box L5 
Densità dell’elettrolita: 1,28 ± 0,01 kg/lt 

Durata garantita: 2 anni 
 

- AVVERTENZE 

Le batterie contengono Acido Solforico alla 

concentrazione di 32 bè (prodotto corrosivo), fare 

attenzione al liquido contenuto.  

Le batterie hanno dei fori di sfiato indispensabili 

per il corretto funzionamento; è importante che tali 

fori siano liberi e non otturati. Fare attenzione a non 

capovolgere la batteria poiché dai fori di sfiato 

potrebbe fuoriuscire l’acido. Smaltire secondo le 

normative vigenti.         
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