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Questo schema illustra tutte le Fasi di Carica e Mantenimento che sono adottate dai caricabatterie CTEK del presente catalogo nelle loro varie versioni.  
La batteria è generalmente carica a sufficienza per l’avviamento all’accensione della spia 4, mentre la spia verde 7 indica batteria carica al 100% ed in 
Mantenimento. La spia verde 8 si accende dopo circa 10 giorni di assoluto riposo della batteria, ed indica il Mantenimento di lungo periodo.
Sui modelli XC0.8, XS3.3, LITHIUM XS, MXS7.0, M45, M100, M200, M300 e sulla serie DC-DC le fasi di carica sono indicate con un’altra simbologia, 
fare riferimento ai singoli Manuali d’istruzione.
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SOLFATAZIONE: 

Quando la batteria si scarica, 
il solfato di piombo tende ad 
aggregarsi in cristalli. Se la bat-
teria non viene ricaricata al più 
presto,  si formano i cristalli al 
suo interno e la batteria perde  
capacità.

SovraccaricaCaricaScarica

STRATIFICAZIONE: 

Quando una normale batteria al 
piombo viene frequentemente 
scaricata intorno al 50%, l’acido 
al suo interno inizia a stratifi-
care. Questo significa che l’ac-
ido solforico e l’acqua formano 
due strati separati. La vita utile 
e la capacità della batteria di-
minuiscono drammaticamente. 

Il programma di Desolfata-
zione di CTEK è in grado di 
dissolvere i cristalli di solfato 
di piombo accumulati sulle 
piastre. La batteria riacquista 
rapidamente in parte o per in-
tero la capacità perduta.

La funzione RECOND  di CTEK 
ha la capacità di rimescolare 
l’acido e di “equalizzare”  la 
sua densità nella batteria. Una 
densità uniforme significa una 
ricarica più completa e una 
batteria più “fresca” , con una 
vita operativa nettamente più 
lunga.

DESOLFATAZIONE RECOND

Se la batteria non viene desolfatata i cristalli  di solfato di 
piombo si aggregano e si consolidano sulle piastre. 

La batteria perde progressivamente e irreversibilmente la sua 
capacità, e spesso deve essere sostituita anzitempo.

La fase di  ricondizionamento  nei caricabatteria CTEK è 
studiata per eliminare questo problema, la batteria 

riacquista capacità e tempo d’esercizio.
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ESSICCAZIONE:

Se la batteria viene ricaricata 
ad un voltaggio troppo ele-
vato, la carica eccessiva porta 
ad una rapida evaporazione 
dell’acqua. La parte superi-
ore delle piastre si scopre e 
viene danneggiata perma-
nentemente. 

I caricabatteria intelligenti CTEK arrivano rapidamente al massimo 
voltaggio, quindi diminuiscono la corrente per evitare la carica 
eccessiva. 

Se si usa un caricabatteria di tecnologia superata o non 
intelligente  il sovravoltaggio  è altamente probabile, e 

l’essiccazione danneggerà la vostra batteria.

IL CONTROLLO DI CARICA CTEK

Curva di carica per un normale caricabatteria

Curva di carica dei caricabatteria CTEK

SCHEMA FASI DI CARICA E MANTENIMENTO

PERCHE’ PRENDERSI CURA DELLE BATTERIE

SovraccaricaCaricaScarica SovraccaricaCaricaScarica

SovraccaricaCaricaScarica SovraccaricaCaricaScarica

Questi sono i principali problemi cui va incontro una batteria al piombo/acido in assenza di una corretta ricarica.  

Limite di sovravoltaggio
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