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• Osservare le istruzioni per l’uso e custodirle nelle
vicinanze della batteria.
• I lavori alle batterie possono essere eseguiti
esclusivamente da parte di personale specializzato
qualificato!

• Pericolo di esplosione, pericolo di incendio!
• Evitare i corto-circuiti: non impiegare utensili non isolati,
non collocare alcun oggetto metallico sulla batterie e non
far cadere alcun oggetto metallico su di essa. Rimuovere
gli anelli, gli orologi da polso e gli altri indumenti con
parti metalliche che potrebbero venire a contatto con i
contatti della batteria.

• In occasione dei lavori alle batterie indossare occhiali ed
indumenti protettivi.
• Osservare le prescrizioni di prevenzione degli incidenti
valide a livello nazionale oppure le norme EN 50 272-3 e
EN 50 110-1.

• L’elettrolito è altamente corrosivo.
• Nel funzionamento normale di questa batteria non è
possibile il contatto con l’acido. In caso di distruzione dei
contenitori delle celle, l’elettrolito immobilizzato che viene
liberato (assorbito nel separatore) è corrosivo esattamente
quanto l’elettrolitoa liquido.

• Tenere i bambini lontani dalle batterie!
• Le batterie ed i monoblocchi sono pesanti. Garantire la
sicurezza dell’installazione. Impiegare sempre dispositivi
di sollevamento idonei.
• I ganci di sollevamento non devono causare danni ai
blocchi, ai connettori oppure ai cavi.
• Non esporre la batteria alla luce solare diretta senza
protezione. Le batterie scariche possono congelarsi.
Per questa ragione immagazzinare le batterie sempre in
aree protette dal gelo.

• Vietato fumare!
• Non esporre le batterie a fuoco vivo, ceneri incandescenti
e scintille, poiché ciò potrebbe causare l’esplosione delle
batterie.
• Evitare le scintille provenienti da cavi o apparecchiature
elettriche, nonché le scariche elettrostatiche.
• Se l’acido della batteria viene spruzzato sugli occhi e sulla
pelle, sciacquarlo via immediatamente con un’abbondante
quantità di acqua pulita. Dopo l’abbondante risciacquo
consultare immediatamente un medico!
• Lavare in acqua gli indumenti contaminati dall’acido.

• Tensione elettrica pericolosa!
• Evitare i corto-circuiti: Le batterie XFC FLEX sono in grado
di generare correnti di corto-circuito con alte tensioni.
• Attenzione – le parti metalliche della batteria sono sempre
sotto tensione: non collocare utensili o altri oggetti sulla
batteria!
• Tenere conto dei pericoli che possono essere causati dalla
batteria.
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TECNOLOGIA A RICOMBINAZIONE DI GAS

EFFICIENZA DELLA RICOMBINAZIONE

Funzionamento della ricombinazione di gas:

L’efficienza della ricombinazione viene determinata in condizioni
specifiche, misurando il volume di idrogeno emesso dalla batteria e
convertendolo nella sua equivalente di amperora. Il valore di questa
equivalente viene poi detratto dalle amperore totali prese dalla batteria
durante il periodo di prova e la rimanenza è l’efficienza di ricombinazione
della batteria e di norma viene espressa in percentuale. Poiché la ricombinazione non è mai al 100 %, del gas idrogeno viene emesso dalla batteria XFC FLEX attraverso la valvola autoregolante; il valore della
corrente di gassificazione per questo tipo di batteria è 1A/100 Ah C5.

Quando una corrente di carica attraversa una cella al piombo-acido completamente carica, si verifica l’elettrolisi dell’acqua per produrre idrogeno
dall’elettrodo negativo e ossigeno dall’elettrodo positivo. Ciò significa
che la cella perde acqua e si rende necessario un regolare rabbocco.
Tuttavia, lo sviluppo di ossigeno e idrogeno non avviene contemporaneamente in quanto l’efficienza di ricarica dell’elettrodo positivo è inferiore a
quella dell’elettrodo negativo. Questo significa che l’ossigeno è generato
sulla griglia positiva prima che la griglia negative possa produrre
ossigeno.

RIASSUNTO RANGE

Mentre sulla griglia positiva si verifica il processo di produzione di
ossigeno, su quella negativa, prima che abbia inizio la produzione di
idrogeno, si trova una notevole quantità di piombo spugnoso.
Pertanto, dato che l’ossigeno può essere trasportato all’elettrodo
negativo, le condizioni per una reazione rapida tra il piombo e l’ossigeno
sono ideali:
cioè questo ossigeno viene elettrochimicamente ridotto sull’elettrodo
negativo secondo lo schema seguente,

2e- + 2H+ + 1/2 O2 → H2O
e il prodotto finale è acqua. …….

(A)

(B)

(C)

(D)

La corrente che attraversa l’elettrodo negativo stimola questa reazione
invece della generazione di idrogeno che si verificherebbe in una cella ad
acido libero.
Questo processo si chiama ricombinazione di gas. Se questo processo
fosse efficiente al 100 %, la cella non perderebbe acqua. Grazie alla
progettazione accurata dei componenti all’interno della cella, si ottiene
una ricombinaziona di gas fino al 99 %.

Principio del ciclo di riduzione ossigeno

Elettrolito

Cella
convenzionale

XFC FLEX
l’ossigeno
sviluppato
dalla griglia
positiva si
trasferisce su
quella negativa
e si ricombina
per formare
acqua

L’ossigeno
e l’idrogeno
fuoriescono
nell’ambiente

Separatore

Figura. 1 - Principio del ciclo di riduzione ossigeno

RIASSUNTO RANGE

(E)

Tabella 1 – Specifiche XFC FLEX
Tipo di
monoblocco

Tensione
nominale
[V]

Capacità
nominale
[C5]

Dati KW

12XFC25
12XFC35
12XFC48
12XFC58
12XFC60
12XFC82
12XFC158
12XFC177

12
12
12
12
12
12
12
12

25
35
48
58
60
82
158
177

0,059
0,085
0,116
0,14
0,136
0,197
0,383
0,433

Peso approssimativo (2) Profondità di scarica max. 60 %
* Montabile sul terminale maschio M6

(1)

Dimensioni
Lunghezza Larghezza Altezza
Altezza
contenitore terminale
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
250
250
220
280
329
395
561
561
(3)

97
97
121
97
166
105
125
125

147
197
252
264
174
264
283
317

Montabile su terminale SAE

3

144
194
248
248
166
248
263
297
(4)

Peso(1)
[kg]

N. di
cicli(2)

Tipo di
terminale

Disposizione
dei
morsetti

10
13
19
19
25
28
51
58

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

M6 Femmina (3)*
M6 Femmina (3)*
M6 Femmina (3)*
M8 Femmina (3)*
M6 Femmina (3)*
M8 Femmina (4)
M8 Femmina (4)
M8 Femmina (4)

B
B
B
C
A
D
E
E

Montabile sul lato anteriore del terminale M6

Tabella 2 – Capacità a tassi di scarica diversi
Tipo di
monoblocco

C1

12XFC25
12XFC35
12XFC48
12XFC58
12XFC60
12XFC82
12XFC158
12XFC177

20,3
28,9
38,7
45,8
52,1
65
124
138

Tabella 3 – Impostazione momento di coppia

Capacità nominale [Ah]
C3
C10
23,5
33,6
46
55,8
57,9
76,5
150,6
168,5

Tipo di
monoblocco

C20

26
38
51
62
64
92
170
190

29
41
54
64
63
98
179
202

12XFC25
12XFC35
12XFC48
12XFC60
12XFC58
12XFC82
12XFC158
12XFC177

Momento di coppia
terminale [Nm]
Terminale standard

Momento di coppia
terminale [Nm]
Adattatore del terminale

Presa
3,9 Nm
(femmina) M6

Presa SAE /
M6 maschia

3,9 Nm

Presa
6,8 Nm
(femmina) M6
M8 Femmina 5,0 Nm

Presa SAE /
M6 maschia
M6 – Terminale sul
lato frontale
M6 – Terminale sul
lato frontale

6,8 Nm

M8 Femmina 9,0 Nm

5,0 Nm
9,0 Nm

CAPACITÀ
La capacità nominale della gamma XFC FLEX è espressa in amperore al
regime di scarica di 5 ore [AhC5].

STATO DI CARICA
La tensione a circuito aperto (OCV) della batteria prima dell’installazione
può essere impiegata come riferimento approssimativo per lo stato di
carica (SOC) della batteria. Figura 2 mostra il rapporto tra la tensione a
circuito aperto e lo stato di carica della batteria.

STATO DI CARICA IN FUNZIONE DELLA TENSIONE A CIRCUITO APERTO

TENSIONE A CIRCUITO APERTO [V]
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Figura 2 – Tensioni a circuito aperto vs stato di carica
I valori riferiti al momento di coppia per le viti dei cavi terminali e dei
connettori sono riportati in tabella 3.

MESSA IN SERVIZIO
I monoblocchi della serie XFC FLEX vengono consegnati carichi.
Controllare al ricevimento le perfette condizioni della batteria.

FUNZIONAMENTO

Controllare:
1. lo stato di pulizia della batteria. Prima di installare la batteria è
necessario ripulire il vano di installazione della batteria.
2. Il buon contatto dei cavi della batteria con i terminali deve essere
realizzato in modo da garantire la sicurezza e la polarità deve
essere corretta. In caso contrario la batteria, il veicolo o il
caricabatteria possono essere danneggiati.
3. Accertarsi che tutte le coperture di isolamento siano montate
correttamente.

La norma di riferimento per questa serie di prodotto è la EN 50272-3,
"Batterie di trazione per autocarri industriali". La temperatura di esercizio
nominale è di 30 °C. La durata di vita ottimale della batteria dipende
dalle condizioni di funzionamento (temperatura e profondità di scarica,
DOD). La gamma di temperatura di utilizzo dell'ambiente per la batteria
varia tra i +10 °C e + 35 °C. Ogni applicazione al di fuori di questo
intervallo di temperatura deve essere autorizzata dal reparto di
Assistenza Tecnica EnerSys. La durata ottimale della batteria si ottiene
quando la sua temperature è compresa tra 25 °C e 30 °C. Temperature
più alte riducono la durata della batteria (come indicato nel rapporto
tecnico IEC1431), mentre temperature più basse riducono la capacità
disponibile. Il limite massimo della temperatura è di 35 °C. Le batterie
non devono essere usate al di sopra di questa temperatura. La capacità
della batteria si modifica a seconda della temperatura e si riduce
considerevolmente a temperature inferiori a 0 °C. La durata ottimale
della batteria dipende dalle condizioni di esercizio (temperatura
moderata e scariche pari al massimo all’80 % della capacità
nominale C5). La batteria raggiunge la sua piena capacità dopo
circa 3 cicli di carica e di scarica.

Per quanto riguarda le batterie prive di manutenzione devono essere usati
spinotti con un sistema di codificazione speciale, allo scopo di evitare il
collegamento accidentale ad un caricabatteria sbagliato. Non collegare
mai un dispositivo elettrico (es.: segnale di avvertimento) direttamente
ad un elemento della batteria. Ciò potrebbe infatti causare squilibri alle
celle nel corso della ricarica causando una perdita di capacità, un tempo
di scarica insufficiente ed anche danni alle celle con conseguente
PERDITA DELLA GARANZIA.
Caricare la batteria prima della messa in servizio. Collegare tra loro solo
blocchi con la stessa profondità di scarica.
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SCARICA
Le valvole situate sul lato superiore della batteria non devono essere
ostruite o coperte. I collegamenti elettrici (es. spine) devono essere
eseguiti o interrotti solo a circuito aperto. Scariche superiori all’80 %
della capacità nominale vengono considerate scariche profonde e
non sono ammissibili poiché riducono considerevolmente la durata
della funzionalità della batteria. Le batterie scariche DEVONO essere
immediatamente ricaricate e NON POSSONO essere lasciate scariche.
N.B.: la seguente indicazione si riferisce esclusivamente alle batterie
parzialmente scariche.
Le batterie scariche possono congelarsi.
Limitare la scarica fino all’80 % di profondità di scarica (DOD).
E’ obbligatoria la presenza di un limitatore di scarica con soglia di blocco
macchina impostato al valore indicato in tabella 4, per
scariche con correnti di I5 o superiore con valore compreso tra I1 e I5.
Con correnti minori, consultare il Dipartimento Tecnico EnerSys.

DOD 60 %
DOD 80 %

Valore di tensione a carico di blocco
macchina [con corrente di I5]
1,93 V
1,88 V

Tabella 4 – Limiti tensioni cut-off (spegnimento)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Le batterie XFC FLEX e i caricabatteria omologati EnerSys sono
progettati per l’uso in un intervallo di temperatura ambiente da
+10 °C a +35 °C. Per l’uso al di fuori di questo intervallo, consultare IL
DIPARTIMENTO TECNICO della EnerSys. Le applicazioni al di fuori dell’intervallo di temperatura raccomandato è possibile ma richiede l’uso di
un caricabatteria Powertech o Lifeplus e la batteria deve essere dotata di un
dispositivo di monitoraggio easycontrol o Wi-IQ per la gestione del
profilo di carica in conformità con la temperatura della batteria.

CARATTERISTICHE DI SCARICA
I seguenti grafici mostrano la caratteristica dettagliata di scarica della
serie XFC FLEX alla tensione terminale di 1,75 Vpc (Volt per cella)
@ 30°C.

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC25 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
34,7

1
19,9

3
7,76

5
4,95

8
3,21

5

10
2,67

20
1,48

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC35 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
48,8

1
29,3

3
11,1

5
7,01

8
4,65

10
3,82

20
2,08

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC48 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
64,0

1
37,6

3
15,1

5
9,63

8
6,31

6

10
5,14

20
2,82

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC58 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
80,7

1
47,4

3
18,5

5
11,7

8
7,59

10
6,18

20
3,17

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC60 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
88,0

1
50,3

3
19,1

5
11,9

8
7,68

7

10
6,23

20
3,26

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC82 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
105,0

1
62,7

3
25,4

5
16,3

8
11,2

10
9,21

20
5,09

CORRENTE [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC158 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
196,1

1
120,0

3
49,5

5
31,8

8
21,1

8

10
17,2

20
9,35

STROM [A]

DATI PRESTAZIONALI 12XFC177 @ 30°C

0,1
TEMPO [ORE ALLA TENSIONE TERMINALE DI 1,75 VOLT PER CELLA]

Regime di scarica [h]
Corrente costante Scarica [A]

0,5
217,9

1
133,5

3
55,4

5
35,6

8
23,6

10
19,3

20
10,5

CARICA
Caricare le batterie XFC FLEX correttamente è importante per la vita ciclica
e per le prestazioni; l’errata carica può essere causa di guasti prematuri.
Per garantire che le batterie XFC FLEX vengano caricate correttamente,
EnerSys ha sviluppato un algoritmo di carica rapida e sicura per applicazioni cicliche. EnerSys mette a disposizione una gamma completa di caricabatteria che possono essere acquistati per l’uso con la vostra batteria
XFC FLEX.

Le batterie XFC FLEX possono essere caricate rapidamente con un
caricabatteria omologato EnerSys XFC FLEX. Le figure 3 e 4 mostrano le
loro eccezionali caratteristiche di carica rapida a livelli di profondità di
scarica e correnti di punta diversi.

TEMPO ALLO STATO DI CARICA DELL’80 % [h]

TEMPO ALLO STATO DI CARICA DEL 80 % VS PROFONDITÀ DI SCARICA IN FUNZIONE DEL LIMITE DI CORRENTE
[2,40 VOLT PER CELLA]

Intervallo ottimale

PROFONDITÀ DI SCARICA [% C5]
Figura 3 – TEMPO ALLO STATO DI CARICA DEL 80 % vs PROFONDITA’ DI SCARICA IN FUNZIONE DEL LIMITE DI CORRENTE
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TEMPO ALLO STATO DI CARICA DEL 100 % VS PROFONDITÀ DI SCARICA IN FUNZIONE DEL LIMITE DI CORRENTE
[2,40 VOLT PER CELLA]

TEMPO [h]

Intervallo ottimale

PROFONDITÀ DI SCARICA [% C5]
Figura 4 – TEMPO ALLO STATO DI CARICA DEL 100 % vs PROFONDITA’ DI SCARICA IN FUNZIONE DEL LIMITE DI CORRENTE
N.B.:
Il regime di carica preferito è tra 0,4 C5 e 0,7 C5 e fornisce ottima prestazione e durata ciclica, il regime di carica al di fuori di questo intervallo
può compromettere la prestazione della batteria. Tassi di carica
inferiori 0,2 C5 a 0,4 C5 possono essere presi in considerazione dietro
approvazione. Tuttavia aumenterà il tempo di carica.

Con queste caratteristiche, lo stato di carica della batteria XFC FLEX può
essere mantenuto quasi al 100 % durante l’intera giornata di lavoro,
rendendo l’attrezzatura disponibile 24 ore su 24 per 7 giorni.
N.B.:
E’ obbligatorio che la batteria venga caricata completamente (riportando la
batteria al 100 % della sua capacità nominale C5) almeno una volta alla
settimana. In caso contrario saranno compromesse le prestazioni
e la durata ciclica della batteria.

Una batteria con profondità di scarica dell’80 % può essere riportata allo
stato di carica 100 % (SOC) in circa 2,5 ore con una corrente di punta di
0,5 C5; aumentando la corrente di punta del caricabatteria a 0,7 C5,
questo valore si riduce a sole 1,8 ore. Benché la batteria abbia raggiunto
lo stato di carica del 100 %, sarà necessario dell’ulteriore tempo durante
la fase di carica per garantire che la batteria sia stata ricaricata
completamente.

DURATA IN CICLI
La durata della serie XFC FLEX è subordinata all’applicazione e al suo
ciclo di lavoro.
Mentre sono numerosi i fattori che influiscono sulla vita di una batteria,
la durata in cicli dipende principalmente dalla profondità di scarica
(DOD). Alla profondità di scarica dell’80 %, la batteria XFC FLEX fornirà
all’incirca 700 cicli; alla profondità di scarica del 50 %, questo numero
aumenta a ca. 1500 cicli. Figura 5 mostra questo rapporto tra la profondità
di scarica e la quantità di cicli la profondità di scarica (DOD) e la vita
ciclica in stato di carica completa.

CARICA INTERMEDIA
Le batterie XFC FLEX
sono adatte per l’uso in stato di carica parziale,
PPORTUNITY
CHARGING

tuttavia la profondità di scarica non deve superare il 60 % della capacità
C5 e la carica intermedia deve essere applicata tutte le volte che le batterie non vengono scaricate, cioè in orari di pausa o pranzo, cambio di
turno ecc.

ORIENTAMENTO

L’elettrochimica della serie XFC FLEX consente la ricarica della batteria
in un tempo relativamente breve con correnti di punta alte senza causare
danni. Questo è reso possible grazie alla bassa impedenza interna e
all’eccezionale accettazione della carica.

Le batterie XFC FLEX possono essere installate in qualsiasi direzione ma
non invertite.

NUMERO DI CICLI

DURATA IN CICLI XFC FLEX IN FUNZIONE DELLA PROFONDITÀ DI SCARICA

PROFONDITÀ DI SCARICA [% C5]

Figura 5 – DURATA IN CICLI IN FUNZIONE DELLA PROFONDITA’ DI SCARICA [REGIME C5]
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TRASPORTO

CONFIGURAZIONI BATTERIA

Le batterie XFC FLEX sono classificate come "batterie senza fuoriuscita di
acido al piombo-acido ad accumulo di energia" e possono essere
trasportate via aerea e via terra senza restrizioni.

N.B.:
L'attuale politica di EnerSys è di offrire un massimo di due rami in
parallelo.

Le batterie XFC FLEX sono conformi a:
USA 49 Code of Federal Regulations section DOT 173.159
(Codice di norme federali USA 49 DOT 173.159)
ICAO/IATA Packaging Instruction 806 and Special Provision A67
(Istruzioni di imballaggio 806 e disposizione speciale A67 ICAO/IATA

In presenza di connessioni in parallelo, è importante che le lunghezze
dei cavi di ogni rano siano uguali.

Per i prodotti XFC FLEX, utilizzare unicamente parti e componenti
originali EnerSys.

Esentata da IMDG UN No 2800 Classe 8 se imballate in modo sicuro
e protette da corto-circuiti.

CONSERVAZIONE
Le batterie vengono fornite completamente cariche dal produttore.
Lo stato della carica si riduce nel corso della conservazione.
A causa di reazioni chimiche parassite tutte le batterie perdono l’energia
in esse accumulata quando vengono conservate con circuito aperto.
Il regime di autoscarica non è lineare e si riduce parallelamente alla riduzione dello stato di carica. Esso viene anche fortemente influenzato dalla
temperatura. Le alte temperature riducono considerevolmente la durata
di conservazione. Si raccomanda di immagazzinare le batterie completamente cariche in un luogo fresco ed asciutto, idealmente con temperature inferiori a 20 °C.
In presenza di temperature di conservazione fino a 20 °C, le batterie
possono essere conservate per un periodo massimo di due anni senza
dover essere sottoposte ad ispezione, in seguito dovrebbe essere eseguita
una ricarica di mantenimento della batteria. Tuttavia si raccomanda di
eseguire un’ispezione e una misurazione della tensione di riposo dopo
12 mesi. Se la tensione a circuito aperto scende al di sotto di 12,6 V/cella
la batetria deve essere ricaricata con un caricabatterie EnerSys XFC.
La batteria può essere conservata per 5 anni senza riduzioni delle sue
prestazioni, a condizione che ogni 12 mesi venga eseguito un controllo
della tensione di circuito aperto. In caso di conservazione a temperature
superiori a 30 °C (86 °F), è necessario controllare la tensione di circuito
aperto della batteria ogni 6 mesi.

Mesi

Stato di carica approssimativo in %

Tensione di circuito aperto per cella

Il seguente grafico mostra la relazione tra la temperatura, il periodo di
conservazione e la tensione di circuito aperto.

SMALTIMENTO
Le batterie XFC FLEX sono riciclabili. Le batterie da smaltire devono
essere imballate e trasportate in corrispondenza delle norme e delle
regolamentazioni per il trasporto rispettivamente valide. Le batterie
devono essere smaltite, in corrispondenza delle prescrizioni valide a
livello locale e nazionale, da un’impresa certificata o autorizzata allo
smaltimento delle batterie al piombo-acido.
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ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA
DELLE BATTERIE XFC FLEX AL PIMBO ACIDO
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TRANSPORTATION CERTIFICATE
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RoHS CERTIFICATE (BATTERIES)
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Sede italiana:

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland
Tel. +41 44 215 74 10
Fax +41 44 215 74 11

EnerSys S.r.L.
Viale Europa, 73/A
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Italy
Tel. +39 0444 607 811
Fax +39 0444 607 911
info.fmp@it.enersys.com
Riferirsi al sito web per informazioni
sul centro EnerSys più vicino:
www.enersys-emea.com
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