Safe secure energy
Security & emergency

FIAMM
dal
1942

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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Sicurezza, illuminazione
di emergenza e piccoli UPS

La sicurezza personale negli edifici pubblici è
fondamentale. Le leggi impongono precauzioni
di sicurezza che includono le luci delle uscite di
emergenza. Immaginate cosa succederebbe se
mancasse la corrente in un edificio e non si potessero
individuare le uscite di necessità.
Le nostre batterie sono lì, in attesa, sempre pronte in
caso di emergenza. Nei sistemi di sicurezza, piccole
batterie sono al servizio di telecamere di sorveglianza
ed allarmi, per contribuire a proteggere la proprietà e
le persone dai pericoli.

FIAMM è il marchio leader di piccole batterie
ermetiche al piombo in Europa. La nostra
impareggiabile gamma di batterie al piomboacido
parte da 1,2 Ah, con la garanzia di ottime
prestazioni e alta qualità.
Le nostre piccole batterie ermetiche sono molto
diffuse ed utilizzate. La lista delle applicazioni è
senza fine.
Ovunque ci siano applicazioni che hanno
necessità di energia, là si troveranno le piccole
batterie al piombo-acido FIAMM. Per esempio,
negli ospedali le attrezzature di supporto vitale
e diagnostica devono essere mobili. Queste
attrezzature non solo diagnosticano i sintomi,
ma sono spesso utilizzate per salvare vite.

FIAMM offre una gamma ineguagliabile di piccole
batterie ermetiche. Come tutti i prodotti FIAMM, hanno
il nostro sigillo di qualità; ecco perché siamo la prima
scelta in Europa.
La certificazione VdS, disponibile su alcuni modelli
della gamma, assicura che la batteria si attenga ai più
alti standard del settore e offre il massimo livello di
sicurezza.
FIAMM, l’alleata perfetta per la sicurezza.

FIAMM
batterie
per sistemi
di sicurezza
Adatte ad
ogni esigenza
Le nostre batterie possono essere utilizzate in molte
applicazioni ed in altrettante configurazioni per
rispondere alle più svariate esigenze dei nostri clienti.

Senza
manutenzione

Siamo
sostenibili

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

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

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.

Gel
Technology

Flooded
Technology

Le batterie al piombo-acido FIAMM sono riciclabili
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.

Flame
Le batterie
FIAMM, con una classificazione very
Retardant
long-life, sono progettate per oltre 12 anni di
Casing
funzionamento secondo la Guida Eurobat.

High-Rate
Performance

FG

Batteria VRLA AGM senza manutenzione
Ampia gamma di batterie ermetiche con modelli
da 6V e 12V con una vita attesa di 5 anni

FGL

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