
Caricare e mantenere cariche le batterie se è necessario immagazzinarle. Inoltre, è 
importante riporle in un luogo fresco e asciutto evitando la vicinanza a fonti di calore 
come termosifoni e radiatori

Generalmente le lavasciuga pavimenti a batteria possono essere dotate di batterie: 

GEL AGM
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Sapevi che:

Hai qualche domanda? Una rete internazionale di rivenditori autorizzati Comac 
è sempre disponibile per aiutarti. Contattaci per ulteriori consigli e supporto!
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cose da sapere sulle batterie 
della tua lavasciuga pavimenti

PIOMBO (acido)

•Necessitano di manutenzione 
costante per ripristinare il livello di 
elettrolito (aggiunta acqua 
distillata)

•Creano esalazioni di gas
•Possono essere montate solo in una 

posizione
•Alti cicli di carica (1000 - 1200)

•Non necessitano di alcuna 
manutenzione 

•Non creano esalazioni di gas
•Possono essere messe in qualsiasi 

posizione
•Possono essere caricate ovunque
•Alti cicli di carica (800 - 1000)

•Non necessitano di alcuna 
manutenzione 

•Non creano esalazioni di gas
•Possono essere messe in qualsiasi 

posizione
•Possono essere caricate ovunque
•Cicli di carica inferiori (600 – 800)

Le lavasciuga pavimenti di dimensioni più piccole possono essere dotate di batterie 
agli ioni di litio, una tecnologia impiegata di recente nel mondo della pulizia 
professionale poiché può essere caricata in qualunque momento, è più leggera e non 
necessita di manutenzione
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La durata di una batteria (ciclo di vita) dipende dallʼimpiego ed è espressa in termini 
di cicli. Per le batterie agli ioni di litio un ciclo si riferisce a una sequenza in cui la 
batteria carica viene scaricata completamente e poi ricaricata (sequenza completa). 
Mentre, per le altre batterie (GEL, AGM, Acido) il ciclo si conteggia ogni volta che la 
batteria viene ricaricata anche se la scarica/carica non è terminata

Il tempo necessario a scaricare una batteria è legato a diversi fattori, tra cui la temperatura. 
Usualmente si considera una temperatura di lavoro pari a 25/30°.
•Se la temperatura è <30° la batteria ha una durata inferiore
•Se la temperatura è >30° la capacità della batteria si incrementa, ma si riduce il ciclo di vita
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Lo stesso tipo di batterie possono avere prestazioni differenti se installate su 
macchine diverse. Le dimensioni e la tipologia di testata lavante, infatti, possono 
influire sulla resa delle batterie, così come la tipologia di pavimento da trattare
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La scelta della batteria più adatta, la costante manutenzione e la formazione del 
personale che usa le lavasciuga sono fattori fondamentali per ottimizzare le 
prestazioni e aumentare la durata delle batterie
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Scegliere sempre la tipologia di batterie consigliata dal produttore della lavasciuga 
pavimenti, controllare voltaggio, connessioni e dimensioni che vengono sempre 
indicate nel manuale di uso e manutenzione della macchina
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Controllare mensilmente lo stato dei poli delle batterie: in caso di presenza di ossido 
è consigliabile lʼintervento di un tecnico per la rimozione9
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