I VEICOLI SI SONO
EVOLUTI.
NON È TEMPO
CHE ANCHE
LE BATTERIE
EVOLVANO?
IL MIGLIORAMENTO PIU’
SIGNIFICATIVO NELLE
BATTERIE IN 50 ANNI.
LA CAUSA N. 1 DI GUASTO ALLE
BATTERIE È LA STRATIFICAZIONE
DELL’ACIDO. QUESTO E’ MOLTO
GRAVE. MA L’ABBIAMO RISOLTO.
È al 100% esente da manutenzione, offre
prestazioni superiori e un costo totale di
proprietà più basso rispetto ad altre batterie
convenzionali nel mercato.

BATTERIE MIXTECH
Il movimento del tuo veicolo
fa circolare l’elettrolito e
lo mescola continuamente
impedendo la stratificazione
dell’acido.

BATTERIE TRADIZIONALI
Senza il sistema MIXTECH,
l’acido nell’elettrolita si deposita
sul fondo, causando un eccesso di
corrosione e uno squilibrio di carica.
Questo è noto come stratificazione acida.

MIXTECH: BATTERIE CHE MISCELANO

discovermixtech.com

ACCESSORI DI LUSSO ED ENERGIVORI E OBIETTIVI DI EMISSIONI INFERIORI STANNO
“UCCIDENDO” LE VOSTRE BATTERIE. È MOLTO GRAVE, MA L’ABBIAMO RISOLTO!
Innovative Battery Solutions

Sforzi volontari e obbligatori per ridurre le emissioni di CO2 e
migliorare il risparmio di carburante si traducono in un numero
maggiore di veicoli equipaggiati con sistemi motore start-stop o
anti-inattività (Anti-Idle).
I motori Start-stop si spengono automaticamente quando il
veicolo è al minimo e si riavviano quando il piede del conducente
lascia il pedale del freno, risparmiando carburante e riducendo
le emissioni. Durante questo periodo, l’energia necessaria per
alimentare un numero crescente di carichi elettrici è fornita dalla
batteria piuttosto che dall’alternatore del motore. Mentre questo
risparmia carburante e riduce le emissioni, le batterie ora devono
fare ancora di più, come:
•
•
•

Fornire 30.000 avviamenti ogni anno rispetto ai soli 700 di
alcuni anni fa;
Fornire 500 milioni di W/s di energia rispetto alla metà
precedente; e
Supportare i micro-cicli che come carichi elettrici scaricano
dalla batteria invece che dal motore.

A differenza del passato, quando le batterie venivano mantenute
a pieno carico e caricate nel tempo, le batterie dei veicoli
d’oggi vengono costantemente utilizzate in uno stato di carica
parziale e devono supportare una ricarica rapida tra i periodi di
accensione e spegnimento del motore.

Per supportare adeguatamente i nuovi sistemi elettrici del veicolo,
le batterie al piombo devono mantenere un’elevata Accettazione
Dinamica della Carica (DCA). Una DCA più elevata consente
di recuperare più energia dall’alternatore e di conservarla più
velocemente, consentendo alla batteria di supportare carichi
elettrici e di essere ciclicamente utilizzata più spesso durante i
periodi di funzionamento di “anti-inattività” (Anti-Idle).
Tipicamente le batterie iniziano con una DCA relativamente
elevata, ma a causa della stratificazione acida la DCA degrada
rapidamente e in pochi mesi può stabilizzarsi tra il 30% e il 50%
in meno rispetto a quella iniziale.*
Le batterie Discover MIXTECH utilizzano la miscelazione
elettrolitica a 360° per eliminare la stratificazione dell’acido. La
tecnologia MIXTECH mantiene una DCA fino a 3,5 volte maggiore
rispetto alle batterie convenzionali presenti nell’after market, EFB
o AGM, e fornisce, mantenendole, prestazioni maggiori al minor
costo totale di proprietà.
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Non sorprende che l’aspettativa di vita della batteria sia diminuita
con l’evolversi dei veicoli. Non è il momento di evolvere anche le
batterie?
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Batterie di Avviamento Convenzionali
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Avviamenti, Luci di
marcia diurna, Radio /
lettore musicassette,
Condizionatore d’Aria

Avviamenti, Luci di marcia diurne, Cruise Control,
Condizionatore d’aria, Chiusure porte senza
chiave con comando a distanza, Freni ABS,
alzacristalli elettrici, lettore CD (6 altoparlanti)

Avviamenti, Motore Start-Stop, Luci di marcia diurna, Cruise Control, Climatizzatore,
Chiusure porte senza chiave con comando a distanza, Freni ABS, Alzacristalli
Elettrici, Strumenti e Display Informativi, Specchi elettrici, Sistema di Controllo
pressione pneumatici, Sistema di controllo della trazione, Assistenza alla frenata
d’emergenza, USB , 6 altoparlanti, Sistema di allarme antifurto a distanza

Avviamenti, Motore Start-Stop, Luci di marcia diurna, Cruise Control, Climatizzatore, Chiusure porte senza
chiave con comando a distanza, Freni ABS, Alzacristalli Elettrici, Strumenti e Display Informativi, Specchi
elettrici, Sistema di Controllo pressione pneumatici, Sistema di controllo della trazione, Assistenza alla
frenata d’emergenza, Sistema di sicurezza pre-collisione, Sistema di sicurezza post-collisione, USB , 9
altoparlanti + Subwoofer, Sistema di allarme antifurto a distanza
Carichi Elettrici del Veicolo
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