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Fiamm Energy Technology è fornitore ufficiale di
batterie Start & Stop per i veicoli Ford

1. E-Mobility

Fiamm Energy Technology, produttore italiano di accumulatori e batterie per uso industriale e per l’avviamento di
autoveicoli e moto, fornirà ufficialmente le batterie AFB (Advanced Flooded Battery) per l’alimentazione dei veicoli
a tecnologia Start & Stop realizzati dal marchio Ford.
Tecnologia AFB per start & stop
Le batterie AFB, progettate e prodotte sulla base di una tecnologia innovativa, rappresentano la soluzione migliore
per i veicoli Start & Stop, già testata a livello europeo. «La tecnologia delle batterie AFB» afferma Paolo Perazzi,
responsabile Business & Mobility di Fiamm Energy Technology «si addice particolarmente ai veicoli Start &
Stop poiché in grado di sopportare i carichi elettrici a motore spento e i frequenti arresti e avviamenti molto di più
di una batteria tradizionale. Il risultato è quello di ottimizzare i consumi e le prestazioni, con una serie di vantaggi
sia economici che ambientali».
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Sostanzialmente, una batteria prodotte con tecnologia AFB e applicata ad un veicolo di tipo Start & Stop può
contribuire notevolmente a ridurre i consumi di carburante grazie allo spegnimento del motore, ad esempio
quando scatta il rosso del semaforo o si verifica un rallentamento considerevole. Questo tipo di batteria è in grado
di riavviare immediatamente il motore nel momento in cui il piede del conducente del veicolo rilasci il freno, prema
l’acceleratore oppure innesti la frizione.
In base alle stime di Fiamm Energy Technology, la richiesta in Europa di batterie Start & Stop è in continua
crescita, e potrebbe arrivare a superare i 23 milioni di pezzi entro il 2025.
le notizie più lette Twitter @EMRivista
I servizi di @ConvergenzeSPA si pagano con #AmazonPay https://t.co/uRlPgXlMzT
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