STARTING AND DEEP CYCLE BATTERIES FOR MARINE

THE ULTIMATE POWER SOURCE

OPTIMA ® BLUETOP ® BATTERIE

BATTERIE DI AVVIAMENTO E A DOPPIA POTENZA PER IL SETTORE NAUTICO
OPTIMA® BlueTop® è disponibile in due varietà e ciò la
rende ideale in tutte le condizioni di mare. Una versione è
costituita da una potente batteria di avviamento in grado
di erogare la massima potenza di avviamento anche in
condizioni meteorologiche estreme o dopo una lunga
sosta dell’imbarcazione. L’altra versione è costituita da
una batteria di avviamento con un numero prolungato
di cicli rispetto ad una batteria tradizionale, in grado di
alimentare anche tutti gli apparecchi e gli accessori di
bordo.

Robusti collegamenti stampati tra le celle
per una maggiore durata

Poli resistenti
alla corrosione

Valvole di sicurezza
autosigillanti

La robusta
struttura
Spiralcell®
offre la
massima
resistenza alle
vibrazioni e
prolunga la vita
del prodotto

Involucro di
polipropilene
resistente
agli impatti

Queste caratteristiche rendono OPTIMA® BlueTop® la
scelta ottimale per un’intera flotta di imbarcazioni, in
quanto consente di combinare le differenti proprietà delle
batterie a seconda dell’ambiente d’uso e delle necessità
di potenza. OPTIMA® Spiralcell® Technology è il segreto
di una batteria ultracompatta che resiste alle sollecitazioni estreme garantendo la massima erogazione di
potenza. Tali caratteristiche rendono le batterie OPTIMA®
la scelta ideale per i professionisti del mare in tutto il
mondo.

Griglie
di piombo ad
elevata purezza per
una vita più lunga

Il tappetino di fibra di vetro assorbente del separatore trattiene l’elettrolito
come una spugna, eliminando i versamenti di acido

OPTIMA ® BLUETOP ®
BT DC 5,5 (BCI D31M)

BT DC 5,0 (BCI D27M)

BT DC 4,2 (BCI D34M)

BT SLI 4,2 (BCI 34M)

852 188 000 888 2

827 227 000 888 2

816 253 000 888 2

806 252 000 888 2

Lunghezza alla base: mm

317

300

245

245

Lunghezza al coperchio: mm

325

309

254

254

Altezza poli esclusi: mm

218

200

173

173

Altezza poli inclusi: mm

238

221

200

200

Larghezza alla base: mm

158

169

172

172

Larghezza al coperchio: mm

165

172

175

175

Corrente nominale: V

12

12

12

12

Spunto: (EN) CCA

975

845

765

815

Codice

Capacità: (EN) Ah

75

66

55

50

Riserva di Capacità: (BCI) min

155

140

120

100

Peso: kg

26,5

22,7

19,7

17,4

Concessionario/distributore autorizzato

515 181

www.optimabatteries.com

