UTENSILERIA MOTORE

CARICABATTERIE

CARICABATTERIA ED AVVIATORE START CEMONT
Lo Start è un caricabatterie-avviatore portatile che soddisfa qualsiasi esigenza professionale.
Un ampia gamma di modelli che risponde in maniera appropriata alle richieste di mercato
per motori a benzina o diesel (motociclette, scooter, automobili, trattori).
Gli start consento la carica normale e la carica veloce.
E' dotato di cavi di ricarica con pinze di collegamento isolate.
Ideale per essere trasportato.
Corrente di carica indicata da un amperometro.
Protetto contro l'inversione di polarità e sovraccariche.

START 320.2
CAPACITA' NOMINALE AH-15H 355
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START 420.2
CAPACITA' NOMINALE AH-15H 430
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START 520.2
CAPACITA' NOMINALE AH-15H 560
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CARICABATTERIE INVERTER ID-CHARGE CEMONT
Gli ID-Charger sono carica batterie intelligenti a tecnologia inverter muniti di microprocessore.
Il microprocessore controlla il processo di carica, suddividendolo in 6 fasi per ottenere una
maggiore efficienza di carica.
Grazie alle funzioni di mantenimento possono rimanere collegati alla batteria per lunghi periodi.
Caricano tutti i tipi di batteria: PbWet, PbMF, PbAGM, PbGel.
Il display digitale consente un costante controllo di tutti i parametri di carica.
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Norma: EN 60335-1-2
Norma: EN 55014-1-2
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CARICABATTERIE - AVVIATORI

CARICABATTERIE T-CHARGE 12 TELWIN
Caricabatterie, portatile, monofase, con controllo elettronico della
corrente di carica, interruzione e ripristino automatico.
Adatto per la carica di batterie ermetiche (GEL) e ad elettrolita
libero (WET) con tensione di 12V, di motoveicoli, autoveicoli
leggeri.
Resistente agli spruzzi d'acqua, viene fornito con 3
tipi diversi di cavi da carica.

Codice
9503100

U.M.
Pezzi

Articolo
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CARICABATTERIE T-CHARGE 18 BOOST TELWIN
Carica batterie intelligente, con controllo elettronico della corrente
di carica, interruzione e ripristino automatico.
Carica normale e PULSE-TRONIC di tutte le batterie GEL, WET,
AGM a 12V, di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, trattori, barche.
La modalità CHARGE é consigliata quando non é noto il tipo di
batteria da caricare, la modalità PULSE-TRONIC consente il
controllo automatico della carica della batteria.
3 livelli di corrente di carica, segnalazione a led della carica, fine
carica, intervento protezione cortocircuito uscita o inversione
polarità.
Viene fornito con3 diversi tipi di cavi di carica.
Codice
9503102

U.M.
Pezzi

Articolo
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AVVIATORE DI EMERGENZA PRO START 2212
Avviatore portatile a batteria, adatto all'avviamento a 12V di auto,
furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori,etc.
Collegato alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto
tensione tutti i circuiti nei cambi batteria.
E' altresì una fonte di energia a 12V in casi di emergenza.
Fornito di un interruttore di sicurezza automatico per l'avviamento,
non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare
numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica.
E' possibile ricaricare Pro Start 2212 attraverso l'apposito alimentatore,
collegato alla tensione di rete, oppure attraverso la presa accendisigari
del mezzo.
Standards: LVD: EN 61558-1; EMC:EN 55014-1,2; EMC:EN 61000-3-2,3.
Codice
9503110
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AVVIATORI

AVVIATORE DI EMERGENZA STAR PACK 4000 CEMONT
Lo start Pack 4000 è alimentare a 12v DC.
Può avviare macchine,camper e fornire alimentazione
ad elettro utensili a 12V DC.
Non danneggia i dispositivi elettronici a bordo del veicolo
Lo start-pack può essere ricaricato usando lo speciale
alimentatore da to in dotazione, collegandolo alla presa
accendisigari del veicolo. Munito di: Voltometro
Munito di Voltometro per la visualizzazione della carica e di presa
accendisigari a 12V.
Dotazione:
set di pinze isolate, cavo di alimentazione, manuale.
Codice
0693012
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Norma: EN 61558-1-2
Norma: EN 55014-1-2
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