Pacchetto di energia a bassa
manutenzione

Water Le

Meno rabbocchi Maggiori benefici

®

20

Vantaggi
• Più tempo: Intervalli di rabbocco più
lunghi
• Maggiore flessibilità: Utilizzabile con
caricabatterie da 50Hz e HF EnerSys

Basandosi sul successo della gamma a bassa
manutenzione Water Less®, EnerSys® ha sviluppato
un sistema che permetterà un intervallo di rabbocco

(Con profilo adeguato)
• Maggiore risparmio: Costi energetici
ridotti se si utilizza un Caricabatetrie HF

ancora più lungo.

• Minore impatto ambientale

Hawker Water Less® 20 è capace di operare per

• Ampia gamma: Din Completo;

(ridotte emissioni di CO2)
circa 100 cicli (circa 20 settimane) senza rabboccare
la batteria. Le batterie standard con caricabatterie
50Hz in genere richiedono un rabbocco almeno

4 Misure di BS
• Maggiori Possibilità: Molte opzioni
disponibili

settimanale; mentre raggiungendo le 20 settimane
si ottiene un risparmio sui costi di gestione fino al
90%. Le batterie Hawker WaterLess 20 forniscono
una capacità ed un’affidabilità adeguata per un
utilizzo di lavoro basso, medio e pesante. La batteria
Hawker Water Less rappresenta la tecnologia più
avanzata per fornire valore aggiunto al tuo business.
Un indicatore di livello elettronico installato sulla
batteria fornisce indica, l’eventuale necessità di
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eseguire il rabbocco.

