
FIAMM  Neptune: Energia per caravan e
camper

Le batterie  FIAMM  Neptune sono studiate specificatamente per
fornire energia a camper e caravan.
FIAMM  è un azienda che ha fatto la storia delle batterie, dal 1942 quando venne acquisita la
“Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio” il nome  FIAMM  è sinonimo di qualità
nel settore degli accumulatori di energia. Grazie alle nuove batterie della gamma Neptune il
camper avrà tutta l’energia necessaria per alimentare l’illuminazione interna, il frigorifero,
accessori come la televisione, antenne satellitari, il computer o il microonde senza problemi.

I prodotti  FIAMM  sono disponibili per diverse applicazioni

battertie  avviamento: partenze sicure in ogni situazione, anche le più critiche; questi accumulatori
servono solo l’accensione del motore.
avviamento/servizi: partenze affidabili e continuità di fornitura elettrica; studiati specificatamente
per accensione motore ed alimentazione.
servizi: per l’alimentazione in continuo dei servizi di bordo; massima durata ed affidabilità per
l’alimentazione dei servizi di bordo.
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•  
Costantemente impegnata nella ricerca di nuove soluzioni per
l’accumulo di energia,  FIAMM  ha rafforzato il proprio
impegno sul fronte dell’innovazione dei prodotti e dei processi
produttivi potendo oggi contare su differenti soluzioni
tecnologiche:

Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), ideale per quelle
applicazioni che richiedono massima corrente di spunto ed
estrema resistenza ai cicli di carica e scarica, il rapporto qualità

prezzo di questa tecnologia è ancora oggi molto valido.

Tecnologia SLI/FB (Acido Libero) consigliata per tutte quelle applicazioni di avviamento di
motori termici dove sia richiesta un’elevata potenza di spunto in particolare alle basse
temperature.

Per informazioni: https://www.fiamm.com/it/italy/mobility/applicazioni/tempo-libero/
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