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Allegato

Istruzioni per l’uso batteria di trazione JH

Z Queste Istruzioni per l’uso sono valide solo per batterie di marca Jungheinrich.
Qualora vengano impiegate batterie di altre marche si prega di osservare le relative
istruzioni del costruttore.
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1 Generalità

2 Impiego conforme alle disposizioni

Z

3 Condizioni d'impiego ammesse

Z

1 Generalità

2 Impiego conforme alle disposizioni

Z

3 Condizioni d'impiego ammesse

Z



4 Obblighi del gestore

Z

5 Montaggio di attrezzature supplementari e/o accessori

Montaggio di accessori

4 Obblighi del gestore

Z

5 Montaggio di attrezzature supplementari e/o accessori

Montaggio di accessori



1 Descrizione dell'impiego 1 Descrizione dell'impiego 



2 Gruppi costruttivi e descrizione del funzionamento

2.1 Schema dei gruppi costruttivi 

Pos. Denominazione Pos. Denominazione
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t t

t o

t t

t t

o t

t t

o

t o

4

5 6

15

1

2

3

20

19

7, 8

17

16

14
13
12

18
21

2 Gruppi costruttivi e descrizione del funzionamento
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2.2 Descrizione del funzionamento

Dispositivi di sicurezza

Impianto idraulico

Principio di sicurezza dell'arresto d'emergenza

Posto di guida

Piattaforma fissa

Trazione marcia

Sterzo

o

2.2 Descrizione del funzionamento

Dispositivi di sicurezza

Impianto idraulico

Principio di sicurezza dell'arresto d'emergenza

Posto di guida

Piattaforma fissa

Trazione marcia

Sterzo

o



Sterzo elettrico 

Impianto elettrico

Elementi di comando e di visualizzazione

Sterzo elettrico 

Impianto elettrico

Elementi di comando e di visualizzazione



3 Dati tecnici della versione standard

Z

3.1 Dati sulle prestazioni

Denominazione ECE 225 
h b

h f

h k

y

e

95

c

l

b 1

l2
a/2 a/2

h 1
3

26

218

(l1)

l6

b3 b11 b12

Wa

253lb lf

3 Dati tecnici della versione standard
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3.2 Dimensioni

Denominazione mm

3.2 Dimensioni

Denominazione mm



3.3 Pesi

3.4 Gommatura

Descrizione ECE 225 

Descrizione ECE 225

3.3 Pesi

3.4 Gommatura

Descrizione ECE 225 

Descrizione ECE 225



3.5 Norme EN

Livello costante di pressione sonora:

Z

Vibrazione:

Z

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

Z

F Interferenze con dispositivi medicali a causa di radiazioni non ionizzanti

3.6 Condizioni d'impiego

Temperatura ambiente

Z

3.7 Requisiti elettrici

3.5 Norme EN

Livello costante di pressione sonora:

Z

Vibrazione:

Z

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

Z

F Interferenze con dispositivi medicali a causa di radiazioni non ionizzanti

3.6 Condizioni d'impiego

Temperatura ambiente

Z

3.7 Requisiti elettrici



4 Punti di contrassegno e targhette di identificazione

Z

Pos. Denominazione
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23

Qmax3000kg

4 Punti di contrassegno e targhette di identificazione

Z

Pos. Denominazione

24
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21
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4.1 Targhetta identificativa, veicolo

Z

Pos. Denominazione Pos. Denominazione

4.1 Targhetta identificativa, veicolo

Z

Pos. Denominazione Pos. Denominazione



1 Caricamento con la gru

F Pericolo d'infortunio in caso di caricamento improprio con la gru

Caricamento del veicolo di movimentazione interna con gru

Z

Requisiti

Utensili e materiale necessari

Procedura:

2

1

1 Caricamento con la gru

F Pericolo d'infortunio in caso di caricamento improprio con la gru

Caricamento del veicolo di movimentazione interna con gru

Z

Requisiti

Utensili e materiale necessari

Procedura:

2

1



2 Bloccaggio e protezione del veicolo durante il trasporto

F Movimenti incontrollati durante il trasporto

Bloccaggio e protezione del veicolo di movimentazione interna durante il

trasporto

Attrezzi e materiali necessari

F Procedura:

3

1

4

2 Bloccaggio e protezione del veicolo durante il trasporto

F Movimenti incontrollati durante il trasporto

Bloccaggio e protezione del veicolo di movimentazione interna durante il

trasporto

Attrezzi e materiali necessari

F Procedura:

3

1

4



3 Prima messa in funzione

M

Procedura:

Z

Z

3 Prima messa in funzione

M

Procedura:

Z

Z





1 Norme di sicurezza per l'uso di batterie ad acido

Personale di manutenzione

Misure antincendio

Manutenzione della batteria

M

Smaltimento della batteria

1 Norme di sicurezza per l'uso di batterie ad acido

Personale di manutenzione

Misure antincendio

Manutenzione della batteria

M

Smaltimento della batteria



F Pericolo d'infortunio e di lesioni durante l'utilizzo delle batterie

F Pericolo d'infortunio in caso d'impiego di batterie inadeguate

F

2 Tipi di batteria

F

F Pericolo d'infortunio e di lesioni durante l'utilizzo delle batterie

F Pericolo d'infortunio in caso d'impiego di batterie inadeguate

F

2 Tipi di batteria

F



3 Messa allo scoperto della batteria

M Pericolo di schiacciamento

F Pericolo d'infortunio in caso di veicolo non bloccato

Requisiti essenziali:

F Procedura:

F

1

23

3 Messa allo scoperto della batteria

M Pericolo di schiacciamento

F Pericolo d'infortunio in caso di veicolo non bloccato

Requisiti essenziali:

F Procedura:

F

1

23



4 Ricaricare la batteria

F Pericolo di esplosione a causa dei gas prodotti durante la ricarica

M

M

4 Ricaricare la batteria

F Pericolo di esplosione a causa dei gas prodotti durante la ricarica

M

M



Ricaricare la batteria

Requisiti essenziali:

F Procedura:

M

Termine del processo di carica della batteria, ripristino delle condizioni di

funzionamento del veicolo

Z

Requisiti essenziali:

Procedura:

7

54 6

Ricaricare la batteria

Requisiti essenziali:

F Procedura:

M

Termine del processo di carica della batteria, ripristino delle condizioni di

funzionamento del veicolo

Z

Requisiti essenziali:

Procedura:

7

54 6



5 Smontaggio e montaggio della batteria

F Pericolo d'infortunio durante lo smontaggio e il montaggio della batteria

F Il veicolo deve essere in posizione orizzontale

M

F

F

5 Smontaggio e montaggio della batteria

F Pericolo d'infortunio durante lo smontaggio e il montaggio della batteria

F Il veicolo deve essere in posizione orizzontale

M

F

F
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8

9
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1 Norme di sicurezza riguardanti l'impiego del veicolo di movimentazione interna

Permesso di guida

Diritti, doveri e norme di condotta dell'operatore

E' descritto il divieto di utilizzo assoluto per i non addetti

Danni e difetti

Riparazioni

1 Norme di sicurezza riguardanti l'impiego del veicolo di movimentazione interna

Permesso di guida

Diritti, doveri e norme di condotta dell'operatore

E' descritto il divieto di utilizzo assoluto per i non addetti

Danni e difetti

Riparazioni



Area di pericolo

F Pericolo d'infortunio e di lesioni nell'area di pericolo del veicolo

PERICOLO!

F Pericolo d'infortunio

Dispositivi di sicurezza e segnalazioni di pericolo

Area di pericolo

F Pericolo d'infortunio e di lesioni nell'area di pericolo del veicolo

PERICOLO!

F Pericolo d'infortunio

Dispositivi di sicurezza e segnalazioni di pericolo



2 Descrizione degli elementi di comando e segnalazione

Pos. Elemento di comando o 

di segnalazione

Funzione

t

t

t

t

t

t

t

o

o

o

t o

2 Descrizione degli elementi di comando e segnalazione
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di segnalazione
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t
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o

o

o
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Pos. Elemento di comando o di 

segnalazione

Funzione

t

o

t

o

t

t

o

t o

Pos. Elemento di comando o di 

segnalazione

Funzione

t

o

t

o

t

t

o

t o



11109

16

15

1

5 2

6 6

43

5 2

6 6

43

12
13

9
10

11

STOP

11109

16

15

1

5 2

6 6

43

5 2

6 6

43

12
13

9
10

11

STOP



3 Messa in funzione del veicolo 

3.1 Controlli e attività prima della messa in funzione quotidiana

F Eventuali danni o altri difetti del veicolo di movimentazione interna o

dell'attrezzatura supplementare (allestimenti speciali) possono essere causa di

infortuni.

Esecuzione di un controllo prima della messa in funzione quotidiana

Procedura:

o

M
o

3 Messa in funzione del veicolo 

3.1 Controlli e attività prima della messa in funzione quotidiana

F Eventuali danni o altri difetti del veicolo di movimentazione interna o

dell'attrezzatura supplementare (allestimenti speciali) possono essere causa di

infortuni.

Esecuzione di un controllo prima della messa in funzione quotidiana

Procedura:

o

M
o



3.2 Operazioni preliminari alla messa in funzione

M
o

Accensione del veicolo di movimentazione interna

Requisiti essenziali:

Procedura:

o

Z o

1

12, 13

2

16

3.2 Operazioni preliminari alla messa in funzione

M
o

Accensione del veicolo di movimentazione interna

Requisiti essenziali:

Procedura:

o

Z o

1

12, 13

2

16



3.3 Parcheggio e immobilizzazione del veicolo

F

o

3.3 Parcheggio e immobilizzazione del veicolo

F

o



4 Impiego del veicolo di movimentazione interna

4.1 Norme di sicurezza per la circolazione

Percorsi e zone di lavoro

F

Comportamento durante la guida

Visibilità durante la guida

Guida in salita e in discesa

4 Impiego del veicolo di movimentazione interna

4.1 Norme di sicurezza per la circolazione

Percorsi e zone di lavoro

F

Comportamento durante la guida

Visibilità durante la guida

Guida in salita e in discesa



Guida su montacarichi e ponti caricatori Guida su montacarichi e ponti caricatori



4.2 Arresto d'emergenza, guida, sterzatura e frenatura

F

F

4.2.1 Arresto d'emergenza

Attivazione dell'arresto d'emergenza

Procedura:

F Pericolo d'infortunio

Sbloccaggio dell'arresto d'emergenza

Procedura:

4.2 Arresto d'emergenza, guida, sterzatura e frenatura

F

F

4.2.1 Arresto d'emergenza

Attivazione dell'arresto d'emergenza

Procedura:

F Pericolo d'infortunio

Sbloccaggio dell'arresto d'emergenza

Procedura:



4.2.2 Interruttore piattaforma operatore

Z o

o

4.2.3 Marcia 

F

Z
o

R

16

11

9
1

6

2

R

V

V

4.2.2 Interruttore piattaforma operatore

Z o

o

4.2.3 Marcia 

F

Z
o

R

16

11

9
1

6

2

R

V

V



Guida in salita

M
Protezione del veicolo contro lo slittamento indietro:

4.2.4 Sterzo

Guida in salita

M
Protezione del veicolo contro lo slittamento indietro:

4.2.4 Sterzo



4.2.5 Freni

F

F
Z

Frenatura con il freno di servizio:

Z
Frenata con il freno rigenerativo (freno a rilascio):

Z

Frenatura con il freno a controcorrente:

Z

4.2.5 Freni

F

F
Z

Frenatura con il freno di servizio:

Z
Frenata con il freno rigenerativo (freno a rilascio):

Z

Frenatura con il freno a controcorrente:

Z



4.2.6 Modalità con operatore a terra (o)

F

Z

M

Guida con il regolatore di marcia

Guida con il pulsante “operatore a terra”

5

6

6
R

V

V

11

9

R

10

4.2.6 Modalità con operatore a terra (o)

F

Z

M

Guida con il regolatore di marcia

Guida con il pulsante “operatore a terra”

5

6

6
R

V

V

11

9

R

10



4.3 Presa e deposito delle unità di carico

F Pericolo d'infortunio in caso di posizionamento e fissaggio del carico non

conformi alle prescrizioni

M

Z

4.3 Presa e deposito delle unità di carico

F Pericolo d'infortunio in caso di posizionamento e fissaggio del carico non

conformi alle prescrizioni

M

Z



4.3.1 Prelievo dell'unità di carico

Requisiti essenziali:

Procedura:

Z

Z

4.3.2 Trasportare l'unità di carico

Requisiti

Procedura:

4.3.1 Prelievo dell'unità di carico

Requisiti essenziali:

Procedura:

Z

Z

4.3.2 Trasportare l'unità di carico

Requisiti

Procedura:



4.3.3 Deposito dell'unità di carico

Z

Requisiti essenziali:

Procedura:

Z

43

4.3.3 Deposito dell'unità di carico

Z

Requisiti essenziali:

Procedura:

Z

43



4.4 Parcheggio e immobilizzazione del veicolo

F

o

4.4 Parcheggio e immobilizzazione del veicolo

F

o



5 Rimedi in caso di anomalie

Z

5.1 Il veicolo non parte

5.2 Non si riesce a sollevare il carico

Possibile causa Rimedio

Possibile causa Rimedio

5 Rimedi in caso di anomalie

Z

5.1 Il veicolo non parte

5.2 Non si riesce a sollevare il carico

Possibile causa Rimedio

Possibile causa Rimedio



6 Spostamento del veicolo senza trazione propria

F

F

5

4

3

6 Spostamento del veicolo senza trazione propria

F

F

5

4

3



7 Equipaggiamento optional

7.1 Tastiera (CanCode) (o)

o

o

o

o

7.1.1 Serratura a codice

Z

M

7 Equipaggiamento optional

7.1 Tastiera (CanCode) (o)

o

o

o

o

7.1.1 Serratura a codice

Z

M



Messa in funzione

Z

Spegnimento

o

Z

23 2524

Messa in funzione

Z

Spegnimento

o

Z

23 2524



7.1.2 Programmi di marcia

Z

Z

7.1.3 Parametri

Z o

Gruppi di parametri

N° Gruppo di parametri

7.1.2 Programmi di marcia

Z

Z

7.1.3 Parametri

Z o

Gruppi di parametri

N° Gruppo di parametri



7.1.4 Impostazioni parametri

Z

M

F o

o

o

o

Parametri serratura a codice

o

Z o

o

Strumento 

indicatore (CanDis)

LED (21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

284 0

7.1.4 Impostazioni parametri

Z

M

F o

o

o

o

Parametri serratura a codice

o

Z o

o

Strumento 

indicatore (CanDis)

LED (21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

284 0



o

o

o

Z o

o

Elenco parametri serratura a codice

N° Funzione Intervallo valore 
d'impostazione

Valore
d'imposta-

zione
standard

Note ciclo 
operativo

Serratura a codice

o

o

o

Z o

o

Elenco parametri serratura a codice

N° Funzione Intervallo valore 
d'impostazione

Valore
d'imposta-

zione
standard

Note ciclo 
operativo

Serratura a codice



N° Funzione Intervallo valore 
d'impostazione

Valore
d'imposta-

zione
standard

Note ciclo 
operativo

Serratura a codice

N° Funzione Intervallo valore 
d'impostazione

Valore
d'imposta-

zione
standard

Note ciclo 
operativo

Serratura a codice



o

Messaggi di errore della tastiera

N° Funzione Intervallo 

valore

d'imposta-

zione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note ciclo operativo

Serratura a codice

o

Messaggi di errore della tastiera

N° Funzione Intervallo 

valore

d'imposta-

zione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note ciclo operativo

Serratura a codice



7.1.5 Parametri di marcia

Z o

Esempio accelerazione

o

Z

F

o

o

Z o

o o

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

101 6

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

101 8

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

7.1.5 Parametri di marcia

Z o

Esempio accelerazione

o

Z

F

o

o

Z o

o o

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

101 6

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3

101 8

Strumento indicatore 

(CanDis)

LED

(21)

Tasto o

LED (23)

Tasto 1

LED (24)

Tasto 2

LED (25)

Tasto 3



Z

Programmi di marcia

N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-
zione

standard

Note

Programma di marcia 1

Z

Programmi di marcia

N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-
zione

standard

Note

Programma di marcia 1



N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Programma di marcia 2

N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Programma di marcia 2



N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Programma di marcia 3

N° Funzione Intervallo valore 

d'impostazione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Programma di marcia 3



Parametri indipendenti dal programma di marcia

Z o

N° Funzione Intervallo 

valore

d'imposta-

zione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Parametri batteria

Parametri indipendenti dal programma di marcia

Z o

N° Funzione Intervallo 

valore

d'imposta-

zione

Valore

d'imposta-

zione

standard

Note

Parametri batteria



7.2 Strumento indicatore (CanDis) (o)

Indicazione dello stato di scarica

Numero

barre

Stato di 

carica

Batteria a liquido elettrolita Batteria esente da 

manutenzione

27

28

29

30

7.2 Strumento indicatore (CanDis) (o)

Indicazione dello stato di scarica

Numero

barre

Stato di 

carica

Batteria a liquido elettrolita Batteria esente da 

manutenzione

27

28

29

30



7.2.1 Funzione di controllo di scarica

7.2.2 Indicazione delle ore di esercizio

Z

Messaggi di errore

Z

Indicazione delle modifiche di parametri (programmi di marcia)

o

Z

7.2.3 Test di accensione

7.2.1 Funzione di controllo di scarica

7.2.2 Indicazione delle ore di esercizio

Z

Messaggi di errore

Z

Indicazione delle modifiche di parametri (programmi di marcia)

o

Z

7.2.3 Test di accensione



1 Sicurezza operativa e protezione dell'ambiente

F Pericolo d'infortunio e di danneggiamento dei componenti

Z

2 Norme di sicurezza per la manutenzione

Personale addetto alla manutenzione

Sollevamento e immobilizzazione del veicolo

F Sollevamento e immobilizzazione sicuri del veicolo

1 Sicurezza operativa e protezione dell'ambiente

F Pericolo d'infortunio e di danneggiamento dei componenti

Z

2 Norme di sicurezza per la manutenzione

Personale addetto alla manutenzione

Sollevamento e immobilizzazione del veicolo

F Sollevamento e immobilizzazione sicuri del veicolo



Lavori di pulizia

F Pericolo d'incendio

F Pericolo di danneggiamento dell'impianto elettrico

F Pericolo di danneggiamento dei componenti durante le operazioni di pulizia del
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Materiali d'esercizio e componenti usati
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Tubi flessibili idraulici
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3 Manutenzione e ispezione
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4 Scheda di manutenzione
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5 Materiali di consumo e schema di lubrificazione

5.1 Manipolazione sicura dei materiali di consumo

Manipolazione dei materiali di consumo

F L'utilizzo improprio mette a rischio la salute, la vita e l'ambiente

F Pericolo di scivolamento e inquinamento dell'ambiente in caso di fuoriuscita

accidentale di liquidi

F Gli oli (spray per catene/olio idraulico) sono infiammabili e velenosi.
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5.2 Schema di lubrificazione
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5.3 Materiali di consumo

Codice Cod. ord. Quantità 

fornita

Denominazione Impiego

Codice Saponifica-

zione

Punto di 

goccia °C

Penetrazione

lavorata a 25 °C

Classe

NLG1

Temperatura

d'impiego °C
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6 Descrizione degli interventi di manutenzione e di ispezione

6.1 Preparare il veicolo di movimentazione interna per i lavori di manutenzione e di

ispezione

Procedura:

F Pericolo d'infortunio lavorando sotto l'attrezzatura di presa del carico, la

cabina di guida e il veicolo

F
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6.2 Serraggio dei bulloni delle ruote
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6.3 Smontare il cofano anteriore

Z

F

4

6

5

6.3 Smontare il cofano anteriore

Z

F

4

6

5



6.4 Controllo dei fusibili elettrici
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Protezione di: Valore
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6.5 Rimessa in funzione

F Pericolo d'infortunio a causa di freni difettosi
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7 Fermo macchina del veicolo di movimentazione interna

Z

F Sollevamento e immobilizzazione sicuri del veicolo

7 Fermo macchina del veicolo di movimentazione interna

Z

F Sollevamento e immobilizzazione sicuri del veicolo



7.1 Misure da adottare prima del fermo macchina

Procedura:

Z

7.2 Provvedimenti necessari durante il fermo macchina

Ogni 2 mesi:

Procedura:

F Pericolo di danneggiamento della batteria
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Z
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7.3 Rimessa in funzione del veicolo dopo un periodo di fermo macchina
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8 Verifiche di sicurezza alle scadenze e dopo eventi eccezionali

Z

Z

9 Messa fuori servizio definitiva e smaltimento

Z

10 Misurazione delle vibrazioni sul corpo umano

Z

8 Verifiche di sicurezza alle scadenze e dopo eventi eccezionali

Z

Z

9 Messa fuori servizio definitiva e smaltimento

Z

10 Misurazione delle vibrazioni sul corpo umano

Z
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1 Uso conforme alle disposizioni

Il diritto di garanzia decade in caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso,
di riparazioni con ricambi non originali, interventi arbitrari, utilizzo di additivi con
l'elettrolita.

Rispettare le indicazioni per il mantenimento della classe di protezione durante
l'esercizio per le batterie secondo Ex I e Ex II (vedere il relativo certificato).

2 Targhetta identificativa

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Denominazione batteria
2 Tipo di batteria
3 Settimana di produzione/anno di costruzione
4 Numero di serie
5 Codice del fornitore
6 Tensione nominale
7 Capacità nominale
9 Peso della batteria in kg
8 Numero di celle
15 Quantità di elettrolita in litri
10 Numero batteria
11 Costruttore
13 Logo del Costruttore
12 Contrassegno CE solo nelle batterie a partire da 75 V
14 Indicazioni di sicurezza e di avvertimento
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3 Norme di sicurezza, di avvertimento e altre segnalazioni

Le batterie usate sono rifiuti da riciclare che necessitano di 
particolare controllo.

Queste batterie, contrassegnate dal simbolo del riciclaggio e da 
quello del contenitore dei rifiuti barrato con una croce, non devono 
essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.

Il tipo di ritiro e di riciclaggio deve essere concordato con il 
produttore in base al §8 foglio G.

Vietato fumare!

Non vi devono essere fiamme libere, corpi incandescenti o scintille 
nelle vicinanze della batteria, perché esiste il pericolo di esplosione 
e di incendio!

Pericolo di esplosione e di incendio, evitare cortocircuiti dovuti a 
surriscaldamento!

Mantenere la debita distanza da fiamme libere e fonti di calore 
intense.
In caso di lavori alle celle e alle batterie, indossare un 
equipaggiamento protettivo personale (ad es. occhiali protettivi e 
guanti protettivi) 
. 
Dopo aver finito, lavarsi le mani. Utilizzare soltanto utensili isolati. 
Non modificare meccanicamente la batteria, 
né colpirla, schiacciarla, premerla, inciderla, ammaccarla o 
modificarla in altro modo. 
Tensione elettrica pericolosa! I componenti metallici della batteria si 
trovano sempre sotto tensione, non posare sulla batteria nessun 
oggetto estraneo o attrezzo.
Rispettare le norme nazionali di prevenzione degli infortuni.

In caso di fuoriuscita delle sostanze interne, non respirare i vapori. 
Indossare guanti di protezione.

Attenersi alle istruzioni d'uso e collocarle in modo ben visibile sul 
luogo di carica!

I lavori alla batteria devono essere eseguiti soltanto da personale 
specializzato opportunamente istruito!
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4 Batterie al piombo con celle a piastre corazzate ed 
elettrolita liquido 

4.1 Descrizione

Le batterie di trazione Jungheinrich sono batterie al piombo con celle a piastre
corazzate ed elettrolita liquido. Le denominazioni per le batterie di trazione sono PzS,
PzB, PzS Lib e PzM.

Elettrolita

La densità nominale dell'elettrolita si riferisce a 30 °C e al livello nominale
dell'elettrolita con batteria completamente carica. Le temperature elevate riducono la
densità dell'elettrolita, le basse temperature la aumentano. Il relativo fattore di
correzione è di ± 0,0007 kg/l per K, per es. ad una densità dell'elettrolita di 1,28 kg/l
a 45 °C corrisponde una densità di 1,29 kg/l a 30°C. 

L'elettrolita deve essere conforme alle norme di purezza secondo DIN 43530 parte 2.

4.1.1 Dati nominali della batteria

1. Prodotto batteria di trazione

2. Tensione nominale 2,0 V x numero di celle

3. Capacità nominale C5 vedere targhetta

4. Corrente di scarica C5/5h

5. Densità nominale dell'elettrolita1

1. Viene raggiunta entro i primi 10 cicli.

1,29 kg/l

6. Temperatura nominale2

2. Temperature elevate accorciano la durata, basse temperature riducono la 
capacità disponibile.

30 °C

7. Sistema di livello nominale 
dell'elettrolita

fino al contrassegno del livello 
dell'elettrolita "Max"

Temperatura limite3

3. Non ammessa come temperatura d'esercizio.

55 °C
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4.2 Funzionamento

4.2.1 Messa in funzione delle batterie a carica secca

Z Le operazioni necessarie devono essere eseguite dal servizio di assistenza del
costruttore o da un servizio di assistenza autorizzato dal costruttore.

4.2.2 Messa in funzione di batterie piene e cariche

Controlli e attività prima della messa in funzione quotidiana

Procedura
• Controllare meccanicamente il perfetto funzionamento della batteria. 
• Controllare la corretta polarità (positivo a positivo o negativo a negativo) e il

collegamento sicuro dei terminali della batteria.
• Controllare le coppie di serraggio delle viti dei poli (M10 = 23 ±1 Nm) dei terminali

e dei connettori. 
• Ricaricare la batteria.
• Controllare il livello dell'elettrolita.

Z Il livello dell'elettrolita deve superare la protezione dello sfiato o il bordo superiore
della guaina.

• Rabboccare l'elettrolita con acqua pulita fino al livello nominale.

Controllo eseguito.

4.2.3 Scarica della batteria

Z Per il raggiungimento di una durata ottimale, in normali condizioni di esercizio
evitare le scariche oltre l'80% della capacità nominale (scariche profonde). Ciò
corrisponde ad una densità dell'elettrolita minima di 1,13 kg/l al termine della
scarica. Caricare subito le batterie scariche.
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4.2.4 Caricamento della batteria

AVVERTIMENTO!

Pericolo di esplosione a causa dei gas prodotti durante la ricarica
Durante l'operazione di ricarica la batteria rilascia una miscela di ossigeno e idrogeno
(gas tonante). La formazione di tali gas è dovuta a un processo chimico. Questa
miscela gassosa è altamente esplosiva e non deve essere incendiata.
Collegare o scollegare il caricabatteria e la batteria esclusivamente quando il

caricabatteria e il veicolo sono spenti.
La tensione, la capacità di carica e la tecnologia del caricabatteria devono essere

compatibili con la batteria.
Prima di iniziare l'operazione di ricarica controllare che i cavi e i collegamenti a

spina non presentino danni visibili.
Provvedere a un'adeguata ventilazione del locale in cui viene eseguita l'operazione

di ricarica del veicolo.
Lasciare libere la superficie delle celle della batteria per garantire un'aerazione

sufficiente, vedere le Istruzioni per l'uso del veicolo, capitolo D, Caricare la batteria.
Durante gli interventi sulle batterie è vietato fumare o usare fiamme libere.
Nell'area circostante il veicolo di movimentazione interna fermo per la ricarica, non

vi devono essere materiali infiammabili o apparecchiature che possano provocare
scintille a una distanza di almeno 2 m.

Tenere a portata di mano mezzi antincendio appropriati.
Non posare oggetti metallici sulla batteria.
Osservare in ogni caso le norme di sicurezza previste dal costruttore della batteria

e della stazione di ricarica.

AVVERTENZA

L'accumulatore può essere caricato esclusivamente con corrente continua.
Sono consentite tutte le procedure di carica conformi a DIN 41773 e DIN 41774. 
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Z Durante il processo di carica la temperatura dell'elettrolita viene incrementata di ca.
10 K. Per questo motivo la carica deve iniziare quando la temperatura dell'elettrolita
è inferiore a 45 °C. Prima della carica la temperatura dell'elettrolita della batteria
deve essere di almeno +10 °C; in caso contrario non è possibile ottenere una carica
ottimale. Al di sotto dei 10 °C, con la tecnica di carica standard, si verifica una
carica insufficiente della batteria.

Ricaricare la batteria

Condizioni essenziali
– Temperatura dell'elettrolita da min. 10 °C fino a max. 45 °C    

Procedura
• Aprire o rimuovere il coperchio o la copertura del vano batteria.

Z Le variazioni dipendono dalle Istruzioni per l'uso del veicolo. I tappi di chiusura
restano sulle celle o rimangono chiusi.

• Collegare la batteria con la corretta polarità (positivo-positivo o negativo-negativo)
al caricabatteria spento. 

• Accendere il caricabatteria. 

Batteria carica

Z La carica può ritenersi terminata quando la densità dell'elettrolita e la tensione della
batteria rimangono costanti per più di 2 ore. 

Carica di compensazione

Le cariche di compensazione sono utili per la sicurezza della durata e per il
mantenimento della capacità in seguito a scariche profonde e ripetute cariche
insufficienti. La corrente di carica della carica di compensazione può avere una
capacità nominale di max. 5 A/100 Ah.

Z  Eseguire la carica di compensazione ogni settimana.

Carica intermedia

Le cariche intermedie della batteria sono cariche parziali che prolungano la durata
d'impiego della batteria. Durante la carica intermedia sono presenti temperature
elevate che riducono la durata della batteria. 

Z Eseguire le cariche intermedie soltanto da uno stato di carica minore del 60 %.
Anziché utilizzare regolari cariche intermedie, sostituire la batteria.
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4.3 Manutenzione delle batterie al piombo con celle a piastre corazzate 

Qualità dell'acqua

Z La qualità dell'acqua per il rabbocco dell'elettrolita deve corrispondere a quella
dell'acqua depurata o distillata. È possibile ottenere l'acqua depurata con l'acqua
del rubinetto mediante distillazione o scambiatore di ioni ed è quindi pronta per la
produzione dell'elettrolita.

4.3.1 Una volta al giorno

– Caricare la batteria dopo ogni scarica.
– Al termine della carica controllare il livello dell'elettrolita.
– Se necessario, al termine della carica rabboccare con acqua depurata fino al livello

nominale.

Z Il livello dell'elettrolita non deve essere inferiore alla protezione dello sfiato, al bordo
superiore della guaina o al contrassegno "Min" e non superare "Max".

4.3.2 Settimanalmente

– Controllo visivo dopo la ricarica per la presenza di sporco o danni meccanici.
– In caso di carica regolare secondo la curva di carica IU, eseguire una carica di

compensazione.

4.3.3 Mensilmente

– Verso la fine della fase di carica misurare e registrare le tensioni di tutte le celle con
il caricabatteria acceso.

– Dopo la fine della carica misurare e registrare la densità dell'elettrolita e la
temperatura dell'elettrolita di tutte le celle.

– Confrontare i risultati della misurazione con quelli precedenti.

Z Se si constatano variazioni considerevoli rispetto alle misurazioni precedenti o
differenze tra le celle, informare il servizio di assistenza del costruttore.

4.3.4 Annuale

– Misurare la resistenza all'isolamento del veicolo secondo EN 1175-1.
– Misurare la resistenza all'isolamento della batteria secondo EN 1987-1.

Z Secondo DIN EN 50272-3, la resistenza all'isolamento della batteria rilevata non
deve essere inferiore a 50 Ω per ogni Volt di tensione nominale.
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5 Batterie al piombo con celle a piastre corazzate chiuse PzV 
e PzV-BS 

5.1 Descrizione

Le batterie PzV sono batterie chiuse con elettrolita fisso, nelle quali non è consentito
il rabbocco dell'acqua durante l'intera durata d'impiego. Come tappi di chiusura
vengono utilizzate delle valvole limitatrici di pressione, che vengono distrutte
nell'apertura. Durante l'impiego per le batterie chiuse i requisiti di sicurezza sono gli
stessi di quelli richiesti per le batterie con elettrolita liquido, per evitare il pericolo degli
elettroliti infiammabili a causa di scosse elettriche, un'esplosione dei gas di carico
elettrolitici e in caso di distruzione dei contenitori delle celle.

Z Le batterie PzV hanno una bassa produzione di gas, ma non ne sono totalmente
privi.

Elettrolita

L'elettrolita è acido solforico fissato nel gel. La densità dell'elettrolita non è misurabile.

5.1.1 Dati nominali della batteria

1. Prodotto batteria di trazione

2. Tensione nominale 2,0 V x numero di celle

3. Capacità nominale C5 vedere targhetta

4. Corrente di scarica C5/5h

5. Temperatura nominale 30 °C

Temperatura limite1

1. Temperature elevate accorciano la durata, basse temperature riducono la 
capacità disponibile.

45 °C non è ammessa come 
temperatura d'esercizio

6. Densità nominale dell'elettrolita Non misurabile

7. Sistema di livello nominale 
dell'elettrolita

Non misurabile
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5.2 Funzionamento

5.2.1 Messa in funzione

Controlli e attività prima della messa in funzione quotidiana

Procedura
• Controllare meccanicamente il perfetto funzionamento della batteria. 
• Controllare la corretta polarità (positivo a positivo o negativo a negativo) e il

collegamento sicuro dei terminali della batteria.
• Controllare le coppie di serraggio delle viti dei poli (M10 = 23 ±1 Nm) dei terminali

e dei connettori. 
• Ricaricare la batteria.
• Caricare la batteria.

Controllo eseguito.

5.2.2 Scarica della batteria

Z Per il raggiungimento di una durata ottimale evitare le scariche superiori al 60%
della capacità nominale.

Z A causa delle scariche in normali condizioni di esercizio superiori all'80% della
capacità nominale la durata della batteria si riduce notevolmente. Caricare subito
e non abbandonare le batterie scariche o parzialmente scariche.
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5.2.3 Caricamento della batteria

AVVERTIMENTO!

Pericolo di esplosione a causa dei gas prodotti durante la ricarica
Durante l'operazione di ricarica la batteria rilascia una miscela di ossigeno e idrogeno
(gas tonante). La formazione di tali gas è dovuta a un processo chimico. Questa
miscela gassosa è altamente esplosiva e non deve essere incendiata.
Collegare o scollegare il caricabatteria e la batteria esclusivamente quando il

caricabatteria e il veicolo sono spenti.
La tensione, la capacità di carica e la tecnologia del caricabatteria devono essere

compatibili con la batteria.
Prima di iniziare l'operazione di ricarica controllare che i cavi e i collegamenti a

spina non presentino danni visibili.
Provvedere a un'adeguata ventilazione del locale in cui viene eseguita l'operazione

di ricarica del veicolo.
Lasciare libere la superficie delle celle della batteria per garantire un'aerazione

sufficiente, vedere le Istruzioni per l'uso del veicolo, capitolo D, Caricare la batteria.
Durante gli interventi sulle batterie è vietato fumare o usare fiamme libere.
Nell'area circostante il veicolo di movimentazione interna fermo per la ricarica, non

vi devono essere materiali infiammabili o apparecchiature che possano provocare
scintille a una distanza di almeno 2 m.

Tenere a portata di mano mezzi antincendio appropriati.
Non posare oggetti metallici sulla batteria.
Osservare in ogni caso le norme di sicurezza previste dal costruttore della batteria

e della stazione di ricarica.

AVVERTENZA

Danni materiali causati dalla carica scorretta della batteria
La carica impropria della batteria può causare sovraccarichi dei cavi elettrici e dei
contatti, formazione di gas non consentita e fuoriuscita dell'elettrolita dalle celle.
Caricare la batteria soltanto con corrente continua.
Tutte le procedure di ricarica secondo DIN 41773 sono ammesse nella forma

approvata dal costruttore.
Collegare la batteria esclusivamente ai caricabatteria consentiti per le dimensioni

e il tipo di batteria.
Eventualmente far controllare l'idoneità della batteria dal servizio di assistenza del

costruttore.
Non superare le correnti limite secondo DIN EN 50272-3 nella zona di formazione

dei gas.
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Ricaricare la batteria

Condizioni essenziali
– Temperatura dell'elettrolita tra +15 °C e 35 °C

Procedura
• Aprire o rimuovere il coperchio o la copertura del vano batteria.
• Collegare la batteria con la corretta polarità (positivo-positivo o negativo-negativo)

al caricabatteria spento. 
• Accendere il caricabatteria. 

Z Durante il processo di carica la temperatura dell'elettrolita viene incrementata di ca.
10 K. Se le temperature sono continuamente superiori a 40 °C o inferiori a 15° C,
è necessaria una regolazione della tensione costante del caricabatteria in funzione
della temperatura. Perciò è necessario utilizzare il fattore di correzione con -0,004
V/Z per ogni K.

Batteria carica

Z La carica può ritenersi terminata quando la densità dell'elettrolita e la tensione della
batteria rimangono costanti per più di 2 ore.

Carica di compensazione

Le cariche di compensazione sono utili per la sicurezza della durata e per il
mantenimento della capacità in seguito a scariche profonde e ripetute cariche
insufficienti.

Z  Eseguire la carica di compensazione ogni settimana.

Carica intermedia

Le cariche intermedie della batteria sono cariche parziali che prolungano la durata
d'impiego della batteria. Durante la carica intermedia sono presenti temperature
elevate che possono ridurre la durata della batteria. 

Z Eseguire le cariche intermedie soltanto da uno stato di carica minore del 50 %.
Anziché utilizzare regolari cariche intermedie, sostituire la batteria.

Z Evitare le scariche intermedie con le batterie PZV.
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5.3 Manutenzione delle batterie al piombo con celle a piastre corazzate 
chiuse PzV e PzV-BS 

Z Non rabboccare con acqua!

5.3.1 Una volta al giorno

– Caricare la batteria dopo ogni scarica.

5.3.2 Settimanalmente

– Controllo visivo per la presenza di sporco o danni meccanici.

5.3.3 Ogni tre mesi

– Misurare e registrare la tensione totale.
– Misurare e registrare le tensioni singole.
– Confrontare i risultati della misurazione con quelli precedenti.

Z Eseguire le misurazioni dopo la carica completa e un tempo di fermo di almeno 5
ore.

Z Se si constatano variazioni considerevoli rispetto alle misurazioni precedenti o
differenze tra le celle, informare il servizio di assistenza del costruttore.

5.3.4 Annuale

– Misurare la resistenza all'isolamento del veicolo secondo EN 1175-1.
– Misurare la resistenza all'isolamento della batteria secondo EN 1987-1.

Z Secondo DIN EN 50272-3, la resistenza all'isolamento della batteria rilevata non
deve essere inferiore a 50 Ω per ogni Volt di tensione nominale.
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5.3 Manutenzione delle batterie al piombo con celle a piastre corazzate 
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6 Sistema di rabbocco d’acqua Aquamatik

6.1 Struttura del sistema  di rabbocco d'acqua

15 Contenitore acqua
16 Distributore con valvola a sfera
17 Indicatore di flusso
18 Rubinetto di chiusura
19 Giunto di collegamento 
20 Spina di collegamento sulla batteria
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6.2 Descrizione del funzionamento

Il sistema di rabbocco d'acqua Aquamatik viene utilizzato per l'impostazione
automatica del livello nominale dell'elettrolita nelle batterie di trazione per i veicoli. 

Le celle della batteria sono collegate tra loro tramite dei flessibili e al distributore
d'acqua (per es. un contenitore d'acqua) mediante un attacco a innesto. Dopo
l'apertura del rubinetto di chiusura tutte le celle vengono riempite d'acqua. Il tappo
Aquamatik regola la quantità di acqua necessaria e assicura la corrispondente
pressione dell'acqua alla valvola per la chiusura dell'erogazione dell'acqua e la
chiusura sicura della valvola.

I sistemi di chiusura possiedono un indicatore di livello ottico, un'apertura di diagnosi
per la misurazione della temperatura e della densità dell'elettrolita e un'apertura di
sfiato per il gas.

6.3 Riempimento

Il riempimento della batteria con l'acqua dovrebbe essere effettuato preferibilmente
poco prima del termine della carica completa della batteria. In tal modo si garantisce
che la quantità di acqua rabboccata venga miscelata con l'elettrolita.

6.4 Pressione dell'acqua

Il sistema di rabbocco dell'acqua deve essere azionato con una pressione nella
tubatura compresa tra 0,3 bar a 1,8 bar. Scostamenti dai range di pressione
consentiti pregiudicano la sicurezza di funzionamento del sistema.

Raccolta acqua

L'altezza di installazione sulla superficie della batteria è compresa tra 3 - 18 m. 1 m
corrisponde a 0,1 bar

Getto d'acqua a pressione

L'impostazione della valvola regolatrice di pressione varia in base al sistema e deve
essere compresa tra 0,3 - 1,8 bar.
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6.5 Durata del riempimento

La durata di riempimento della batteria dipende dal livello dell'elettrolita, dalla
temperatura circostante e dalla pressione di riempimento. Il processo di riempimento
termina automaticamente. È necessario scollegare la tubatura dell'acqua dalla
batteria al termine del riempimento.

6.6 Qualità dell'acqua

Z La qualità dell'acqua per il rabbocco dell'elettrolita deve corrispondere a quella
dell'acqua depurata o distillata. È possibile ottenere l'acqua depurata con l'acqua
del rubinetto mediante distillazione o scambiatore di ioni ed è quindi pronta per la
produzione dell'elettrolita.

6.7 Tubi della batteria

Il sistema di tubi dei singoli tappi è realizzato lungo il circuito elettrico esistente. Non
è consentito effettuare modifiche.

6.8 Temperatura d’esercizio

Le batterie con sistemi di rabbocco d'acqua automatici devono essere conservate
esclusivamente in ambienti con temperature > 0 °C, diversamente sussiste il pericolo
di congelamento del sistema.
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6.9 Provvedimenti di pulizia

La pulizia del sistema di tappi deve essere effettuata esclusivamente con acqua
depurata secondo DIN 43530-4. Nessun componente dei tappi deve venire a contatto
con sostanze solventi o saponi.

6.10 Auto di servizio mobile

Veicolo mobile di rabbocco d'acqua con pompa e pistola per il riempimento delle
singole celle. La pompa sommersa che si trova nel serbatoio di scorta sviluppa la
pressione di riempimento necessaria. Non deve esserci un dislivello tra il veicolo di
servizio e la superficie d'appoggio della batteria.
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7 Ricircolo dell’elettrolita (EUW)

7.1 Descrizione del funzionamento

Il ricircolo dell'elettrolita, grazie all'immissione di aria durante la fase di carica,
assicura la miscelazione dell'elettrolita ed evita così la formazione di uno strato di
acido, riduce il tempo di carica (fattore di carica ca. 1,07) e la formazione di gas
durante la fase di carica. Il caricabatteria deve essere del tipo autorizzato per la
batteria e il ricircolo dell'elettrolita.

La pompa integrata nel caricabatteria produce l’aria compressa necessaria che viene
immessa nelle celle della batteria attraverso un sistema di tubi. Il ricircolo
dell'elettrolita avviene mediante l'aria immessa e l'impostazione di valori di densità
dell'elettrolita uguali sull'intera lunghezza degli elettrodi.

Pompa

In caso di guasto, per es. di reazione inspiegabile del monitoraggio della pressione,
controllare ed eventualmente sostituire i filtri.

Collegamento alla batteria

Al modulo pompe è applicato un flessibile che, insieme ai cavi di carica, va dal
caricabatteria al connettore di carica. L’aria viene convogliata alla batteria attraverso
i passanti di ricircolo integrati nel connettore. Durante la posa assicurarsi
scrupolosamente che il tubo non venga piegato.

Modulo di monitoraggio della pressione

La pompa di ricircolo dell’elettrolita viene attivata all’inizio del processo di carica. Il
modulo di monitoraggio della pressione controlla la formazione della pressione
durante la carica. In questo modo viene garantita la pressione aria necessaria
durante carica con ricircolo dell’elettrolita.

In caso di guasto come ad esempio:
– raccordo aria batteria con modulo di ricircolo non collegato (con raccordo separato)

o difettoso;
– collegamento dei tubi non a tenuta o difettoso sulla batteria; oppure
– filtro di aspirazione sporco

viene visualizzata una segnalazione ottica di guasto sul caricabatteria.
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AVVERTENZA

Nel caso in cui un sistema di ricircolo dell’elettrolita non venga regolarmente o
non venga usato affatto, oppure la batteria sia esposta a forti sbalzi di
temperatura, è possibile che l’elettrolita rifluisca nel sistema dei tubi.
Prevedere una conduttura di immissione dell'aria con sistema di raccordo

separato, per es.:  giunto di collegamento lato batteria e giunto di passaggio lato
alimentazione aria.

Rappresentazione schematica

Installazione del ricircolo dell’elettrolita sulla batteria e dell’alimentazione aria sul
caricabatteria.
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8 Pulizia della batteria

È necessario eseguire la pulizia della batteria e del vano batteria, per 
– confrontare l'isolamento delle celle, verso terra o componenti conduttori esterni
– evitare danni dovuti alla corrosione o a correnti di fuga
– evitare un'elevata e differente autoscarica delle singole celle o dei blocchi dovuta

alle correnti di fuga
– evitare la formazione di scintille causate dalle correnti di fuga

Durante la pulizia, fare attenzione che
– la pulizia venga effettuata in un luogo dove l’acqua di lavaggio contenente

l’elettrolita possa essere convogliata in un apposito impianto di trattamento delle
acque reflue.

– per lo smaltimento del liquido elettrolita e dell’acqua di lavaggio vengano rispettate
le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nonché le disposizioni vigenti
in materia di smaltimento delle acque e dei rifiuti.

– vengano indossati occhiali e indumenti protettivi.
– i tappi delle celle non vengano rimossi o aperti.
– i componenti di plastica della batteria, in particolare i contenitori delle celle,

vengano puliti esclusivamente con acqua oppure con un panno imbevuto d’acqua
senza alcun additivo.

– dopo la pulizia la superficie della batteria sia asciugata con mezzi idonei, ad
esempio con area compressa o con un panno.

– l'eventuale liquido penetrato nel vano batteria venga aspirato e smaltito nel rispetto
delle disposizioni suddette.
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Pulire la batteria con aria compressa

Condizioni essenziali
– Connettori delle celle serrati ovvero inseriti in modo ben saldo.
– Tappi delle celle chiusi 

Procedura
• Attenersi alle istruzioni d'uso del pulitore ad alta pressione.
• Non utilizzare additivi detergenti.
• Rispettare la temperatura consentita per il pulitore di 140° C. 

Z In questo modo viene garantito che ad una distanza di 30 cm dell’ugello non venga
superata una temperatura di 60° C.

• Mantenere la pressione di lavoro a 50 bar.
• Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla superficie della batteria.
• Distribuire il getto sull’intera superficie della batteria, per evitare il surriscaldamento

in determinati punti.
Z Non trattenere il getto su un solo punto per oltre 3 s, per non superare la

temperatura superficiale della batteria di 60 °C.
• Dopo la pulizia asciugare la superficie della batteria con i mezzi adatti, per es. aria

compressa o un panno.

Pulizia della batteria eseguita.
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9 Stoccaggio della batteria

AVVERTENZA

La batteria non deve essere conservata per oltre 3 mesi senza carica, altrimenti non
funzionerà più in modo duraturo.

In caso di inutilizzo prolungato della batteria, conservarla completamente carica in un
luogo asciutto e protetto dal gelo. Per assicurare la disponibilità operativa della
batteria, è possibile scegliere tra le seguenti procedure di carica:

– carica di compensazione mensile per le batterie PzS e PzB o carica completa
trimestrale per le batterie PzV.

– Cariche di mantenimento con una tensione di carica di 2,23 V x num. di celle per le
batterie PzS, PzM e PzB, oppure 2,25 V x num. di celle per le batterie PzV.

In caso di inutilizzo prolungato delle batterie ( > 3 mesi) conservarle in un ambiente
asciutto, fresco e protetto dal gelo e, per quanto possibile, con una carica residua del
50%.

10 Rimedi in caso di anomalie

In caso di rilevamento di guasti della batteria o del caricabatteria, contattare il servizio
di assistenza clienti del costruttore. 

Z Le operazioni necessarie devono essere eseguite dal servizio di assistenza del
costruttore o da un servizio di assistenza autorizzato dal costruttore.

11 Smaltimento

Le batterie contrassegnate con il simbolo del riciclaggio e con quello
del contenitore dei rifiuti barrato con una croce non possono essere
gettate via insieme ai rifiuti domestici.

Concordare con il costruttore il tipo di ritiro e di riciclaggio, secondo
§ 8 della legge sullo smaltimento delle batterie.
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