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SF-601 Batteria da 6 V. 1,2 Ah. Accumulatore in tampone, ermeti-

SS-601 310310

Queste batterie ricaricabili, sono particolarmente indicate come tampone,
quindi per apparati antifurto e sistemi di sicurezza, per gruppi di continuità
o soccorso, per centralini telefonici, strumenti portatili, elettrodomestici,
giocattoli, lampade portatili, richiami per caccia e pesca. Attenzione vanno
ricaricate ad una tensione di 6,9 Volt, con un amperaggio del 10/15 % della
capacità, necessitano di corrente continua e stabilizzata. La batteria che
scende sotto la soglia (oltre la metà del voltaggio) non si ricarica più.

co a ricombinazione elettrolitica. Composta da piastre di piombo e
soluzione solforosa "Valve Regulated", che per la reazione elettrolitica (sistema ermetico regolato da valvola AGM VRLA), si ha la carica
e la scarica, sono racchiuse in 3 elementi da 2 V. collegati in serie.
Voltaggio di ricarica da 13.50/13,80 Vcc. 0,30 A. Collegamenti esterni tramite terminali polarizzati tipo fasto maschi da 5 mm. Contenitore ABS. Forma parallelepipedo. Dimensioni L97XP24,5XH52 mm.
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