
Linea Nautica 

Batterie Hawker Perfect Plus -  Elementi tradizionali ad acido libero da 2 V 

Le batterie Hawker Perfect Plus forniscono un elevato livello di  
 potenza ed affidabilità per tutte le applicazioni industriali e navali,  
 da semplici applicazioni a bassa capacità, fino ad applicazioni in 
 più turni a carico gravoso. 
 
Le celle Hawker Perfect Plus offrono un’efficienza elevata in   
scarica, ottenuta grazie all’utilizzo di materiali innovativi impiegati   
nella costruzione delle piastre positive. Le dimensioni delle piastre   
sono state ottimizzate in base al volume disponibile nel contenitore.   
Il processo di riempimento delle piastre positive è stato migliorato.   
Tutte queste migliorie tecniche hanno consentito un aumento di   
capacità delle celle pur mantenendo le stesse dimensioni esterne.   
La gamma Hawker Perfect Plus costituisce il massimo livello   
tecnologico ed è caratterizzata da un’elevata efficienza. 
Questa miglioria recepisce l’armonizzazione europea delle norme   
DIN e BS. Questa gamma soddisfa le dimensioni delle norme DIN/   
EN 60254 e IEC 254-2 

Costruzione 
Tutte le celle Hawker Perfect Plus sfruttano la  tecnologia 
tradizionale tubolare corazzata (PzS). Gli elettrodi positivi hanno piastre tubolari pressofuse (PzS) ed i nuovi componenti  usati  
nella loro fabbricazione garantiscono una maggior efficienza. Le piastre negative sono piastre piane. Il separatore è di  tipo 
 microporoso. Il contenitore delle celle ed il coperchio sono costruiti in polipropilene resistente alle alte temperature ed  ai forti  
urti e sono termosaldati per evitare perdite di elettrolito. 
 
Terminali 
La struttura particolare dei poli terminali evita la fuoriuscita di elettrolito dalle  celle. 

Connessioni 
Gli elementi sono collegati da connessioni flessibili completamente isolate ed esenti da  alogeni. Le 
connessioni imbullonate permettono una facile sostituzione degli elementi  senza l’utilizzo di saldature. 

 
Coperchio 
Il coperchio è dotato di fori per l’installazione del sistema airlift di ricircolo  dell’eletrolito e possono essere 
utilizzati anche per il sensore di  temperatura. 

 

Tappi per rabbocco manuale, automatico e  per degassificazione  centralizzata 
Di serie sono montati tappi di rabbocco manuale con indicatore di livello (Basket). Permettono uno sfiato   
adeguato dei gas di carica e fungono da indicatore di livello per l’elettrolito. 
 
Il sistema opzionale di rabbocco dell’acqua Aquamatic rende possibile il riempimento di tutte le celle da un punto   
centrale tramite un sistema incorporato. I tappi di rabbocco Aquamatic garantiscono automaticamente il livello di   
riempimento ottimale e permettono il controllo della densità dell’elettrolito. Il kit Aquamatic può essere montato su   
tutti i tipi di elementi ad acido libero. 
 
I nuovi tappi per la degassificazione centralizzata permettono, oltre al rabbocco Aquamatic, di canalizzare verso   
l’esterno i gas prodotti durante la carica per aumentare la sicurezza del vano batterie. Il kit di degassificazione  può  
essere montato su tutti i tipo di elementi ad acido libero. 



Elementi Hawker Perfect Plus -  Tabella delle capacità (Ah - C5) 
PzS 

(Prof: 198mm) 
Altezza alla cassetta - B  (Altezza max, al tappo - H) 

mm 

 
Piastre 

Larg. A  
mm 

275 
(305) 

340 
(370) 

405 
(435) 

475 
(505) 

511 
(541) 

545 
(575) 

570 
(600) 

685 
(715) 

720 
(750) 

2 47 90 120 160 180 210 230 250 280 310 

3 65 135 180 240 270 315 345 375 420 465 

4 83 180 240 320 360 420 460 500 560 620 

5 101 225 300 400 450 525 575 625 700 775 

6 119 270 360 480 540 630 690 750 840 930 

7 137 315 420 560 630 735 805 875 980 1085 

8 155 360 480 640 720 840 920 1000 1120 1240 

9 174 405 540 720 810 945 1035 1125 1260 1395 

10 192 450 600 800 900 1050 1150 1250 1400 1550 

Esempi di dimensionamento: 

Se si conoscono le dimensioni dell’elemento: 
l  La profondità degli elementi è sempre 198 mm 
l  Cercare nella colonna Largh. (blu) la larghezza A dell’elemento in mm. 
l  Cercare nella riga Altezza (arancione) l’altezza (H o B) dell’elemento in mm. 
l  L’incrocio della riga e della colonna corrispondenti alle misure da la capacità in 5 ore  

dell’elemento scelto. 
l  Esempio: dimensioni 155 x 198 x H 575, B 545 mm, dalla tabella si trova un elemento  

da 920 Ah, il modello dell’elemento è 8 PzS 920. 

Se si conosce la capacità dell’elemento: 
l  Cercare nella zona centrale (bianca) della tabella la capacità che più si avvicina  

all’elemento scelto (Attenzione, se possibile mantenersi nella zona centrale bassa  
della tabella per avere elementi a base larga e non troppo alti, quindi più stabili). 

l  Individuata la capacità leggere le misure dell’elemento nella colonna Largh. (blu) e  
Altezza (arancione) ed il tipo di elemento. 

l  Esempio: state cercando un elemento da 920 Ah/5h, individuato sulla tabella in  
posizione centrale si ricavano le sue misure: 155 x 198 (dimensione fissa per tutti gli  
elementi) x H 575, B  545 mm, il modello dell’elemento è 8 PzS 920. 
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Batterie Evolution -  Elementi ermetici al GEL da 2 V 

La Hawker evolution è una nuova batteria a ricombinazione di gas regolata mediante   
valvola con elettrolito gelificato che accetta fino all’80% di DOD*/C5. Questa gamma è   
adatta per l’uso di bordo ove sia necessaria una batteria di tipo ermetico. Gli elementi  hanno  
una miglior capacità rispetto alla maggior parte delle altre batterie senza  manutenzione in  
commercio. La combinazione con i nostri caricabatterie ad alta frequenza  permette una  
carica in 8 ore e il vantaggio totale delle sue alte prestazioni può essere  sfruttato in modo  
ottimale. La gamma di 
batterie Hawker evolution è disponibile nelle dimensioni DIN e BS. Essa soddisfa le   
dimensioni delle norme DIN/EN 60254-2 e IEC 60254-2. 

Caratteristiche 
L’elettrolito gelificato della batteria Hawker evolution è costituito da una miscela altamente   
dispersa di acido solforico, acqua e silice. Essa non solo previene qualsiasi perdita d’acido,   
ma evita che non si verifichi stratificazione dell’acido durante il ciclo di esercizio. 

Esente da manutenzione 
La batteria Hawker evolution è esente da manutenzione per   
l’intera durata operativa ed è esente dal rabbocco d’acqua.   
Attraverso la circolazione di ossigeno interna, se il regime di   
carica è ben calibrato, l’emissione di gas è assai ridotta   
rendendo possibile l’uso di un locale di carica di piccole 

dimensioni senza la necessità di particolari areazioni. 
 
Costruzione 
Gli elementi Hawker evolution è il frutto di un notevole sforzo di ricerca e sviluppo ed abbina le caratteristiche di una batteria   
regolata mediante valvola alla struttura robusta di un elemento di trazione con piastre positive tubolari (tipo PzS). La lega  (calcio  
al piombo con stagno per la piastra positiva), la massa attiva ed il separatore sono adatti alle prestazioni della batteria.  La valvola  
dell’elemento Hawker evolution ha un campo utile di pressione con basse tolleranze e garantisce un circuito di  ossigeno interno  
altamente efficiente. Questa concezione specifica permette un elevato fattore di ricombinazione del gas,  evitando l’essiccazione  
precoce dell’elettrolito. Grazie a ciò, si può ottenere il ciclo di vita ottimale per le batterie esenti da  manutenzione. 
 

Connessioni 
Gli elementi sono collegati da connessioni flessibili completamente isolate ed esenti da  alogeni.   Le 

connessioni imbullonate permettono una facile sostituzione degli elementi  senza l’utilizzo di attrezzi 
termosaldanti. 

 
Carica 

Sulle batterie al GEL è necessario applicare la curva di carica con caratteristica IU  conforme alle norme 
DIN 41773 (2,23 V/el) con sonda termica per la variazione della 

tensione di carica in funzione della temperatura di batteria (Attenzione, curve di carica differenti, comprese quelle studiate per  gli elementi ad acido 
libero, danneggiano la batteria). 
 
Vantaggi 
•Esente da manutenzione -  Non è necessario alcun rabbocco d’acqua per tutta la durata di vita della batteria. 
•Profondità di scarica -  Profondità di scarica fino all’80% della capacità nominale C5. 
•Elettrolito -  Nessun rischio di fuoriuscita, utilizza elettrolito gelificato. 
•Carica -  Carica adeguata e sicura di 8 ore per una scarica dell’80% C5, con caricabatterie ben dimensionati. 

* DOD = Depth Of Discharge, profondità di scarica massima. 



Elementi Hawker Evolution -  Tabella delle capacità (Ah -  C5) 
PzV 

(Prof: 198mm) 
Altezza alla cassetta B  (Altezza max, al tappo H) 

mm 

 
Piastre 

Larg. A  
mm 

275 
(305) 

340 
(370) 

405 
(435) 

475 
(505) 

511 
(541) 

570 
(600) 

685 
(715) 

720 
(750) 

2 47 84 120 150 174 190 220 250 280 

3 65 126 180 225 261 285 330 375 420 

4 83 168 240 300 348 380 440 500 560 

5 101 210 300 375 435 475 550 625 700 

6 119 252 360 450 522 570 660 750 840 

7 137 294 420 525 609 665 770 875 980 

8 155 336 480 600 696 760 880 1000 1120 

B H 

  198   

A 

Esempi di dimensionamento: 

Se si conoscono le dimensioni dell’elemento: 
l  La profondità degli elementi è sempre 198 mm 
l  Cercare nella colonna Largh. (blu) la larghezza A dell’elemento in mm. 
l  Cercare nella riga Altezza (arancione) l’altezza (H o B) dell’elemento in mm. 
l  L’incrocio della riga e della colonna corrispondenti alle misure da la capacità in 5 ore  

dell’elemento scelto. 
l  Esempio: dimensioni 119 x 198 x H 541, B 511 mm, dalla tabella si trova un elemento  

da 570 Ah, il modello dell’elemento è 6 PzV 570. 

Se si conosce la capacità dell’elemento: 
l  Cercare nella zona centrale (bianca) della tabella la capacità che più si avvicina  

all’elemento scelto (Attenzione, se possibile mantenersi nella zona centrale bassa  della 
tabella per avere elementi a base larga e non troppo alti, quindi più stabili). 

l  Individuata la capacità leggere le misure dell’elemento nella colonna Largh. (blu) e  Altezza 
(arancione) ed il tipo di elemento. 

l  Esempio: state cercando un elemento da 570 Ah/5h, individuato sulla tabella in posizione  
centrale si ricavano le sue misure: 119 x 198 (dimensione fissa per tutti gli elementi) x H  
541, B  511 mm, il modello dell’elemento è 6 PzV 570. 
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Esempi di configurazioni d’installazione per batterie ad elementi 
A 
 
 
B 

C 

D 

E 
G 

F 

198 mm 

198 mm 

198 mm 

Informazioni necessarie per l’ordine degli elementi 
Al momento dell’ordine, per evitare spiacevoli errori e velocizzare il processo, è utile avere le seguenti  
informazioni: 

Misure dei singoli elementi: 

•  Indicare a quale schema sopra riportato bisogna fare riferimento e disegnare la disposizione delle  connessioni. 
•  Se la disposizione non è tra quelle sopra riportate, inviare un  disegno. 
•  Ove è possibile indicare le dimensioni interne del cassone di contenimento al fine di dare a corredo gli  adeguati 

intasatori. 
 
NB: E’ necessario effettuare un corretto intasamento degli elementi, specialmente per quelli al Gel, per evitare il  

distacco dell’elettrolita dalle piastre. 

•  L  mm 
•  P  198 mm 
• B (Altezza al coperchio)  m 


