
Montaggio delle batterie di avviamento ad alte prestazioni

Prodotti

Nr. art. 9.67433  

(DIN 64035)

12 V / 140 Ah

Nr. art. 9.67435  

(DIN 68032)

12 V / 180 Ah

Nr. art. 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Dettagli prodotto

vedere sul retro.
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Si prega di notare le istruzioni di sicurezza e il 

libretto di informazioni in 21 lingue allegato 

alla batteria. Scaricare la scheda tecnica di 

sicurezza e le istruzioni sullo smaltimento della 

batteria alla pagina:
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http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/
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Product Portrait – Batterie di avviamento

Batterie per motorino di accensione 

ad alte prestazioni per veicoli commerciali

Genuine Quality.
Durable Trust.

NOVITÀ

Informazioni sul prodotto: 

Le batterie di avviamento ad alte prestazioni del marchio DT Spare 

Parts possono essere utilizzate universalmente e coprono il 95% 

delle applicazioni per veicoli commerciali. In tutte le condizioni 

climatiche impostano una corrente di verifica fino a 1150 A/EN per 

il processo di avviamento.

Le batterie di avviamento ad alte prestazioni del marchio  

DT Spare Parts di qualità di primo equipaggiamento hanno le  

seguenti caratteristiche:

▪ Nuovissima tecnologia Calcium-Calcium (CA/CA) 

▪ Riempite, caricate e utilizzabili da fabbrica

▪ Assenza di necessità di manutenzione, nessun riempimento 

 a posteriore di acqua distillata

▪ Ridotto tasso di scaricamento durante non utilizzo

▪ Elevata resistenza alle vibrazioni e sicurezza contro gli incidenti

▪ Elevata durata con 2 anni di garanzia*

 1  Supporto stabile

 2  Polo di connessione (–)

 3  Polo di connessione (+)  
  con tappo rosso

 4  Numero di lotto della batteria

 5  Coperchio

 6  Etichetta articolo con ologramma

*

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


Prima della sostituzione di una batteria, è possibile usare la diagnostica 

errori per visualizzare la causa del malfunzionamento. Un difetto al veicolo 

é anche possibile. Con l‘aiuto di un misuratore per corrente di riposo è 

possibile rilevare eventuali consumi di apparecchiature esterne. La pulizia 

dei morsetti dei poli della batteria e/o la rimozione dei grassi privi di acidi 

potrebbero risolvere l‘errore. 

Per ottenere il massimo delle prestazioni, tutte le batterie di un sistema 

devono essere sostituite contemporaneamente. È importante che le batterie 

installate abbiano la stessa capacità. Attenzione: il tappo di protezione del 

polo positivo deve essere rimosso subito prima del collegamento. Il polo 

positivo deve essere collegato prima del polo negativo. Fissare in modo 

sicuro i morsetti dei poli. Eseguire lo smontaggio in sequenza inversa. 

Conservare le batterie in un luogo asciutto e fresco.

Tips & Tricks

Panoramica prodotto 
batterie di avviamento 
DT Spare Parts

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Potete trovare i prodotti con il marchio DT Spare Parts presso i rivenditori autorizzati e al link www.dt-spareparts.com.
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Nr. art. 9.67433 9.67435          9.67437

Nr. DIN 64035 68032 72512

Nr. DIN ricambio 63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Tensione (Volt) 12 12 12

Capacità (Ah) 140 180 225

Corrente di verifica (A/EN) 760 1000 1150

Accensione 3 3 3

Polo di connessione 1 1 1

Longheroni B00 B00 B00

Lunghezza (mm) 514 513 518

Larghezza (mm) 189 223 274

Altezza (mm) 223 223 242

Peso (kg) 36,2 44,6 56,8

Unità per pallet 24 18 18

Garanzia* 24 mesi 24 mesi 24 mesi
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*A difetti di materiale e di fabbricazione

DT Spare Parts

La gamma completa del marchio DT Spare Parts offre tutti i 

pezzi di ricambio per la riparazione e manutenzione dei veicoli 

commerciali. Il livello costante  di elevata qualità viene raggiunto 

dal controllo di qualita´ e dalla continua ottimizzazione del 

prodotto all‘interno del Diesel Technic Quality System (DTQS). Per 

ulteriori informazioni: www.dtqs.de

É possibile avere le parti di ricambio e i cataloghi stampati del 

marchio DT Spare Parts dal vostro rivenditore locale. Potete 

utilizzare anche i cataloghi digitali e la vostra ricerca sarà più 

veloce, consultando il sito www. dt-spareparts.com,  

anche per i dispositivi cellulari. Richiedi ulteriori  
informazioni e iscriviti alla Newsletter:  

http://newsletter.dt-spareparts.com

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com
http://newsletter.dt-spareparts.com

