
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
per batterie stazionarie al piombo acido
(Batterie/Scaffali/Armadi)

• Seguire queste istruzioni e tenerle posizionate vicino alla batteria come riferimento futuro
• I lavori sulle batterie devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato

• Non Fumare
• Non usare fiamme libere o altre fonti di innesco
• Rischio di esplosione e di incendio

• Durante le operazioni sulle batterie indossare occhiali ed indumenti protettivi
• Osservare le norme di sicurezza EN 50 272-2, EN 50110-1 e le normative nazionali vigenti in materia

di prevenzione degli infortuni

• Gli schizzi di acido sulla pelle o negli occhi devono essere risciacquati immediatamente con molta
acqua. Cercare in seguito l’assistenza medica

• Eventuali schizzi sugli indumenti devono essere risciacquati con acqua

• Pericolo di esplosione e di incendio, evitare i corto circuiti

• L’elettrolito è molto corrosivo. In condizioni normali di lavoro il contatto diretto con l’elettrolito è poco
probabile. Se il contenitore dell’elemento o del monoblocco risulta danneggiato non toccare l’elettrolito
fuoriuscito perché corrosivo

• Gli elementi ed i monoblocchi sono molto pesanti! Usare sempre attrezzature adeguate per il trasporto
• Maneggiare con cura perché gli elementi ed i monoblocchi sono sensibili agli shock meccanici

• Tensione elettrica pericolosa! Attenzione! Le parti metalliche della batteria sono sempre sensibili ai
contatti elettrici, di conseguenza non posizionare alcun oggetto o attrezzo sulla batteria

1. Precondizioni di installazione e preparativi

1.1 Prima di iniziare l’installazione, assicurarsi che il locale batteria
sia pulito ed asciutto e che abbia una porta chiudibile a chiave.
Il locale batteria deve soddisfare i requisiti della EN 50 272-2 ed
essere marcato di conseguenza. Fare attenzione ai seguenti punti:

• Capacità di carico e natura del pavimento (sia nei
corridoi interessati al trasporto che nel locale batterie)

• Resistenza all’elettrolito dell’area prevista per l’installa-
zione della batteria

• Ventilazione

Per fare in modo che non ci siano problemi nell’installazione,
coordinare preventivamente le modalità di installazione con il
personale che si trova ad operare nella medesima area.

1.2 Controllare al ricevimento della merce che i componenti siano
completi ed integri. Se necessario, pulire tutte le parti prima
dell’installazione.

1.3 Seguire le istruzioni presenti nella documentazione fornita
(es. disegni per l’installazione, scaffali ed armadi).
1.4 Prima di rimuovere le vecchie batterie assicurarsi sempre che
tutti i collegamenti elettrici risultino scollegati (interruttori del
carico,sezionatori, fusibili, isolamenti). Questo lavoro deve essere
fatto solo da personale qualificato ed autorizzato ad eseguire
operazioni su circuiti elettrici. ATTENZIONE: non effettuare
alcuna operazione sui circuiti elettrici senza autorizzazione!

1.5 Misurare la tensione a circuito aperto su ogni elemento o
monoblocco verificando contemporaneamente la corretta con-
nessione delle polarità. Per quanto riguarda le batterie a carica
secca, si può effettuare la misura solo dopo l’attivazione e la

messa in servizio. Le tensioni a circuito aperto degli elementi
carichi alla temperatura dell’elettrolito di 20° C risultano come
segue:

La tensione a circuito aperto non deve differire tra un elemento
e l’altro più di 0.02 V. Per quanto riguarda i monoblocchi, le
tolleranze della tensione a circuito aperto sono come segue:

Le temperature elevate abbassano la tensione a circuito aperto,
mentre le basse temperature la elevano. Con una variazione di
15°K dalla temperatura nominale, la tensione a circuito aperto
può variare di 0.01 Vpc. Se la variazione di temperatura risulta
superiore, contattare il fornitore.

OPzS-elementi

OPzS-monoblocchi

OCSM-elementi

GroE-elementi

Ogi-elementi ≤ 250 Ah

Ogi-elementi ≤ 260 Ah

Ogi-monoblocchi

OPzV-elementi

OPzV-monoblocchi

OGiV-monoblocchi

Tecnologia Gel

Tecnologia AGM

DIN 40736

DIN 40737

DIN 40738

DIN 40742

DIN 40744

2.08 Vpc ± 0.01

2.08 Vpc ± 0.01

2.10 Vpc ± 0.01

2.06 Vpc ± 0.01

2.08 Vpc ± 0.01

2.10 Vpc ± 0.01

2.10 Vpc ± 0.01

min. 2.12 Vpc

min. 2.12 Vpc

min. 2.14 Vpc

min. 2.14 Vpc

Monoblocchi da 4V

Monoblocchi da 6V

Monoblocchi da 12V

0.03 V/blocco

0.04 V/blocco

0.05 V/blocco
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2. Scaffali

2.1 Individuare la posizione degli scaffali nel locale batterie
secondo il piano di installazione. Se non esiste un piano di
installazione, osservare le seguenti distanze minime:

• Dal muro: almeno 100 mm tutto attorno agli elementi
ed ai monoblocchi, o 50 mm tutto attorno agli scaffali

• Ad una tensione nominale o parziale >120 V: 1500
mm tra i collegamenti non isolati e le parti messe a
terra (ad esempio le tubature d’acqua) e /o  i terminali
delle batterie. Durante l’installazione delle batterie,
assicuratevi che venga osservata la normativa EN
50 272-2 (ad esempio ricoprendo elettricamente le
parti conduttive con materiali isolanti).

• Larghezza dei corridoi: 1.5 x Larghezza dell’elemento,
ma non meno di 600 mm.

2.2 Bilanciare gli scaffali orizzontalmente, usando eventuali
spessori forniti, o isolatori regolabili.
La distanza fra i profili di sostegno deve corrispondere alle
dimensioni delle batterie. Controllare che tutto sia stabile, ben
avvitato e fissato. Mettere a terra lo scaffale o parti dello
scaffale se necessario. Proteggere contro la corrosione le
giunture avvitate se richiesto dai materiali utilizzati.

2.3 Controllare che gli elementi o i monoblocchi siano in perfette
condizioni (controllo visivo, polarità).

2.4  Mettere uno dopo l’altro gli elementi o i monoblocchi sullo
scaffale, assicurandosi che la polarità sia corretta. Per gli
elementi larghi è utile iniziare ad installare gli elementi partendo
da metà scaffale:

• Allineare gli elementi o i monoblocchi paralleli uno
all’altro. La distanza tra gli elementi o i monoblocchi
deve essere di 10mm ca, o almeno di 5 mm.

• Se necessario, pulire le superfici di contatto dei
terminali e dei connettori.

• Posizionare ed avvitare le connessioni degli elementi
o dei monoblocchi, usando una chiave dinamometrica
isolata (per la coppia di serraggio fare riferimento
alle istruzioni operative della batteria). Se necessario,
osservare le istruzioni speciali per quanto riguarda
le connessioni (es. connessioni saldate).

• Creare i collegamenti in serie utilizzando i materiali
forniti ed avvitandoli insieme, rispettando le coppie
di serraggio nominali.

• Evitare corto circuiti! Usare cavi con tensione di
isolamento superiore a 3 KVolt, mantenere una di-
stanza d’aria di circa 10mm tra i cavi e le parti
elettricamente conduttive, applicare ulteriori isola-
menti elettrici ai connettori. Evitare sforzi meccanici
sui poli.

• Se applicabile, rimuovere i tappi di trasporto e rim-

piazzarli con tappi di funzionamento standard

• Controllare il livello di elettrolito (fare riferimento alle
istruzioni operative o di attivazione).

• Misurare la tensione totale (tensione nominale: somma
della tensione a circuito aperto di ogni singolo ele-
mento o monoblocco).

• Se necessario numerare, in modo sequenziale tra il
terminale positivo ed il terminale negativo della
batteria, ciascun elemento o monoblocco in un punto
visibile

• Applicare i segnali di polarità sui cablaggi delle
batterie

• Applicare i segnali di sicurezza, le etichette con i dati
tecnici e le istruzioni operative in posizione visibile

• Se necessario, mettere dei coperchi isolanti per i
connettori ed i terminali degli elementi /monoblocchi

3. Armadi

3.1 Armadi con batteria incorporata:

• Installare l’armadio batteria nella posizione assegnata,
attenendosi alle regole di prevenzione infortuni.

• Lasciare dell’ulteriore spazio dal muro per eventuali
entrate di cavi.

• Se applicabile, togliere la protezione per il trasporto
dagli elementi o monoblocchi incorporati.

• Controllare  per il corretto posizionamento ogni
eventuale danno agli elementi o ai monoblocchi.

3.2 Armadi con elementi o monoblocchi inviati a parte:

• Montare l’armadio, collocarlo ed allinearlo nella
posizione assegnata (attenersi alle regole di preven-
zione infortuni).

• Posizionare gli elementi o i monoblocchi nell’armadio,
secondo il piano di installazione e le distanze definite,
fare le connessioni elettriche e applicare le marcature
(vedi punto 2.4).

4. Marcatura CE

Dal 1° Gennaio 1997, le batterie con tensione nominale superiore
ai 75 V necessitano di una dichiarazione di conformità come
da Direttiva Bassa Tensione (73/23/CE), la quale comporta che
la marcatura CE sia apposta sulla batteria.
La Società che installa la batteria è responsabile della emissione
della dichiarazione di conformità e dell’apposizione della
marcatura CE.

Attenzione: prima di connettere la batteria al raddrizzatore,
assicurarsi che tutti i lavori di installazione siano stati
dovutamente completati!
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