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FIAMM Energy Technology produce batterie dal 1942.
Siamo nati come azienda privata che si proponeva di
soddisfare il fabbisogno nazionale di batterie per veicoli.
Da allora, siamo cresciuti fino a diventare un’azienda
riconosciuta a livello internazionale, impegnata nello
sviluppo, produzione e distribuzione di batterie e
accumulatori per applicazioni industriali ed automotive.
FIAMM Reserve Power Solutions offre un’ampia gamma
di batterie stazionarie, progettate per garantire la
continuità nella fornitura di energia elettrica in numerosi
settori.
Negli anni, il nostro business si è ampliato così come
le nostre conoscenze tecniche e la comprensione di
come i prodotti possano portare vantaggi ai clienti con
esigenze diverse e in differenti applicazioni. Oggi siamo
orgogliosi di fornire molte aziende leader nel mondo
delle telecomunicazioni, dei data center, del ferroviario,
le centrali elettriche, degli impianti petrolchimici e dello
stoccaggio di energia rinnovabile.
Le batterie e le soluzioni di stoccaggio dell’energia
sono un fattore chiave per la transizione globale dai
combustibili fossili a un’energia più pulita e rinnovabile.
La nostra missione è quella di lavorare con i nostri partner
e clienti per lo sviluppo continuo di soluzioni di prossima
generazione per soddisfare le esigenze energetiche
fondamentali per il futuro del nostro prezioso pianeta.
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Accumulo di energia preziosa
Viviamo in un mondo che si sta allontanando dai
combustibili fossili verso una società con energia
“verde”, più sostenibile. Questa energia viene
ottenuta sfruttando le forze della natura. Energia
dal vento, sole, acqua ed altro.
Nel nostro futuro, l’energia sarà ottenuta da molte
fonti ed utilizzata per alimentare la nostra società.
Le società di servizi stanno già abbandonando
la produzione di energia ottenuta da combustibili
fossili. Stanno investendo in soluzioni per
ottenere energia da fonti rinnovabili.
Come individui stiamo facendo la nostra parte,
investendo in sistemi di accumulo domestico o
residenziale per catturare l’energia dai pannelli
solari. Siamo nel mezzo di una transizione che
riguarderà tutti noi: dall’industria, ai servizi della
comunità fino alle nostre stesse case.

Ma l’energia che proviene dalla natura pone le sue sfide.
Come esseri umani, non possiamo controllare queste
potenti forze. Vento, sole e gli altri elementi non sono
programmabili e sono intermittenti.
La luce solare, come fonte di energia, è disponibile nei
giorni soleggiati e può generare energia in eccesso rispetto
al necessario. Le maree ed il vento possono spesso creare
energia quando meno ne abbiamo bisogno.

non è necessaria, e la rilasciano su richiesta.
FIAMM fa parte di questa rivoluzione. Produciamo
batterie speciali adatte a cicli ripetuti con scariche
profonde. Sono robuste e perfette per affrontare la sfida
dell’immagazzinamento di grandi quantità di energia.
Possono essere caricate e scaricate costantemente e
funzionare in molte condizioni diverse. Come tutti i nostri
prodotti, si basano su oltre 70 anni di esperienza.

Le batterie sono la chiave della nostra rivoluzione
energetica. Sono accumulatori chimici che catturano
l’energia elettrica, la immagazzinano fino a quando

Le soluzioni FIAMM nascono per accumulare e
conservare l’energia vitale per le esigenze del nostro
futuro.

FIAMM
soluzioni
di batterie
per energia
rinnovabile
La giusta
tecnologia per
ogni esigenza
La nostra vasta gamma di tecnologie disponibili per
le batterie piombo-acido fornisce ai clienti la scelta
migliore per ogni applicazione. Le batterie AGM e sono
esenti da manutenzione per tutta la vita, mentre le celle
con tecnologia ad acido libero hanno una durata di vita
fino a 25 anni.

Siamo
sostenibili
I nostri prodotti sono riciclabili al 99% a fine vita
e possono essere trasformati in nuove batterie
senza alcuna perdita di prestazioni.

Senza
manutenzione
I nostri prodotti non richiedono manutenzione,
sono facili e veloci da installare e riducono i costi
di gestione complessivi nell’intera vita di prodotto.

Progettati
per durare
nel tempo
Tutti i nostri prodotti sono progettati e testati per
garantire le migliori prestazioni per tutta la loro vita.

Tecnologia AGM
AGM
Technology

Le batterie AGM (Absorbed Glass Mat) offrono
prestazioni migliori con una ricarica più veloce, una
maggiore durata di vita e un funzionamento più sicuro.
Queste batterie sono costruite con un separatore in fibra
di vetro posizionato tra le piastre negativa e positiva.
Sono presenti speciali valvole di sicurezza per ridurre al
minimo la perdita di acqua durante la vita della batteria.

AGM
Technology

AGM
Technology

Gel
Technology Tecnologia GEL
Le batterie GEL usano un elettrolita gelificato tra la
Gel
piastra positiva e negativa per minimizzare il consumo
Technology
d’acqua
nella cella. Le batterie con una struttura
Gel
interna GEL sono molto versatili. Offrono un’eccellente
Technology durata di vita e possono operare all’interno di un ampio
intervallo di temperature.

Flooded
Technology

Tecnologia ad acido
libero
Flooded
Le batterie ad acido libero sono estremamente robuste
e hanno la durata di vita più lunga tra gli accumulatori
al piombo-acido. Queste celle sono fabbricate
con contenitori trasparenti per controllare il livello
dell’elettrolita e permettere un rabbocco periodico.

Flooded
Technology
Flame
Retardant
Casing
Flame
Retardant
Casing

High-Rate
Performance

FGL

Batteria VRLA AGM senza manutenzioneAGM
Gamma progettata per una vasta gamma di
applicazioni con vita attesa di 10 anni

SMG/S
Elementi GEL senza manutenzione per uso
ciclico
Batteria GEL estremamente affidabile, perfetta per
applicazioni di accumulo dell’energia

Technology

Flame
AlcuneRetardant
applicazioni richiedono che la batteria sia in
grado Casing
di caricarsi e scaricarsi frequentemente.

Questo tipo di applicazione impone requisiti molto
esigenti alla chimica della batteria che non possono
essere soddisfatti da una comune batteria. Le nostre
gamme di batterie ad alto uso ciclico sono progettate
per rispondere a queste sfide e per garantire le migliori
prestazioni in situazioni impegnative.

High-Rate
Performance

High-Rate
Le batterie
al piombo-acido FIAMM sono riciclabili
Performance

al 99%. I nostri prodotti sono perfetti per l’economia
circolare. Il piombo recuperato dalle nostre batterie
usate può essere rilavorato ripetutamente senza alcuna
perdita di prestazioni.

LM/S
Elementi ad acido libero ad alto uso ciclico
Batteria ad acido libero molto robusta, perfetta per
applicazioni di accumulo dell’energia

FHC

Batteria AGM per uso ciclico senza
manutenzione
Soluzione con attacchi terminali frontali progettata
per applicazioni ad alto uso ciclico e PSOC

Rev. 12.2022 IT

