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SPECIFICHE TECNICHE SULLA CORRETTA MODALITÀ DI RICARICA 

DELLE BATTERIE AD ACIDO LIBERO “YUASA PRO-SPEC” 

Premesse: 

• Batteria scaricata NON oltre l’80%. 

• Livello elettrolita corretto: piastre completamente immerse (eventuali rabbocchi fatti al 

termine della ricarica). Controllare il livello dell’elettrolita almeno 2 volte al mese! 

• Temperatura ambiente 20/25°C. 

• Fattore di ricarica corretto: 1.15/1.20 

• Densità elettrolita al termine della carica: 1.27/1.29 

• Tensione inizio gasificazione: 2.40 Volt/cella (es. batteria 24Volt: 28.8Volt) 

 

 

1. CICLO “Wa” (DIN 41774) 

• Tempo di ricarica: max 11/12 ore 

• Corrente di ricarica del caricabatteria: 16Amp ogni 100Ah/5h di capacità della batteria 

(tolleranza +/- 10%) 

• Grafico ciclo di ricarica:  
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2. CICLO “IWa” 

• Tempo di ricarica: max 11/13 ore 

• Corrente di ricarica del caricabatteria: 10/8Amp (In) ogni 100Ah/5h di capacità della batteria 

(tolleranza +/- 5%) 

• Grafico ciclo di ricarica:  

 

 
 

3. Altri cicli: da valutare 

L’utilizzo di caricabatteria non correttamente dimensionati o con cicli di carica differenti, potrebbero 

produrre le seguenti conseguenze: 

A. Cariche insufficienti: 

• Stratificazione dell’elettrolita 

• Solfatazione 

• Drastica perdita di capacità 

B. Cariche eccessive: 

• Aumento temperatura batteria 

• Consumo eccessivo di “acqua” 

• Drastica perdita di ciclicità 

 

Questi eventi non sono coperti da garanzia. 

 

Altri eventi non coperti da garanzia: 

• Cariche interrotte 

• Lasciare la batteria scarica per oltre un giorno 

• Scariche oltre l’80% 

• Carica e scarica contemporaneamente 
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