
coperchi e monoblocchi
per batterie auto

lids and boxes for car battery

MF



La nostra gamma è molto ampia; 
tuttavia non sempre il cliente ha 
bisogno di un prodotto standard. Per 
questo offriamo un servizio a 360°, 
personalizzabile nei vari step:
• Ricerca e sviluppo
• Realizzazione del progetto
• Produzione dello stampo
• Stampaggio del prodotto finale

Possiamo mettere a disposizione le nostre 
competenze anche solo per una singola fase del 
processo di realizzazione dello stampo. Partendo 
da un’idea, ad esempio, possiamo concentrarci 
unicamente sullo studio della soluzione, oppure 
procedere anche con l’esecuzione del progetto. 
Siamo in grado di realizzare lo stampo utilizzando 
i macchinari hi-tech e l’elevato know how di cui 
disponiamo, come pure di eseguire lo stampaggio 
del prodotto finale servendoci di tecnologie di 
ultima generazione.

L’ufficio tecnico
a vostra disposizione

The technical department
at your service
Our range is very large; nevertheless, 
the client is not always in need of a 
standard product. For this reason, 
we offer an all-inclusive service, each 
step personalised:
• Research and development
• Realization of the project
• Production of the mould
• Moulding the final product

We can make available our capabilities, even for 
only a single phase of the process of making the 
mould. Starting from an idea, for example, we can 
concentrate on just the study of the solution or 
proceed also with execution of the project. We are 
able to create the mould using hi-tech machinery and 
the considerable know how we have available, as 
with being able also to mould the end product using 
latest generation technology.

Gamma colori personalizzabile
Ogni prodotto ATI può essere

stampato in qualsiasi colore.

Customizable color range
Each ATI product can be printed

in any color.



CARATTERISTICHE

Coperchio con caratteristiche dimensionali previste dalla norma 
EN 50342 e dalla norma JIS D 5301, dotato di maniglia a due o tre 
razze, resistente agli impieghi più severi previsti dalle normative 
vigenti in materia di sicurezza.
Il coperchio può essere dotato del foro per l’alloggiamento 
dell’indicatore di livello dell’elletrolita della batteria.
È prevista inoltre la possibilità di applicare i copri-poli di sicurezza.

CHARACTERISTICS 

This lid fulfills the dimensional requirements in compliance with norm 
EN 50342 and norm JIS D 5301. Its handle has two or three spokes 
which resist to the most demanding performance foreseen by safety 
norms.The lid can be equipped with a hole for the electrolyte level 
indicator and also with safety pole covers.

SENZA MANUTENZIONE 

Il tappo a pressione è fissato al coperchio in maniera da garantirne 
l’ermeticità. La sua particolare conformazione impedisce la fuoriuscita 
di elettrolita dalla batteria. Le cavità ricavate sul tappo, unite ai 
dentelli di aggancio previsti sul coperchio, garantiscono la totale 
inaccessibilità alla batteria da parte dell’utilizzatore.

MAINTENANCE FREE 

Our push-in plug is fixed on the lid to guarantee a perfect tightness of 
the lid. Its special design prevents the leakage of electrolyte from the 
battery. The battery can not be opened by the user thanks to the 
cavities on the plug which are fixed to the related notches on the lid 
(maintenance free lid).

MF
DIN - JIS 
COPERCHIO PER BATTERIE AUTO
LID FOR CAR BATTERY

DENTELLO
DI AGGANCIO
FIXING NOTCH

CAVITÀ
DI AGGANCIO
FIXING CAVITY



Il coperchio è dotato di un tappo sestuplo a pressione, 
con labirinto integrato, che permette di condensare 
e convogliare verso l’esterno le esalazioni prodotte 
dalla batteria, attraverso due aperture laterali di 
degasaggio. All’interno del tappo, in prossimità del 
foro di degasaggio, sono previsti due flame-arrestor.

The lid has a push-in sextuple plug with integrate 
labyrinth. Thanks to its shape the gas produced by 
the battery is condensed and conveyed to the outside 
through two degassing holes. There are two flame 
arrestor inside the plug near the degassing hole.

LABIRINTO - VISTA INTERNA INFERIORE
LABYRINTH - LOWER INNER VIEW

LABIRINTO - VISTA INTERNA SUPERIORE
LABYRINTH - UPPER INNER VIEW

FORO
DEGASAGGIO
DEGASSING 
HOLE

LABIRINTO
INTERNO
INTERNAL
LABYRINTH

TAPPO
A PRESSIONE
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FLAME
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NS 40
NS 60

LABIRINTO
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JIS TYPE
D 23
D 26 (N50)
D 31 (N70)



DIMENSIONI
DIMENSIONS

coperchio
lid L max W X

L1 207 175 158

L2 242 175 186

L3 276 175 219

L4 312 175 252

L5 349 175 299

NS 40 187 127 148

NS 60 237 127 190

D 23 230 170 183

D 26 (N50) 261 174 210

D 31 (N70) 303 174 246

EUROPEAN CAR (DIN TYPE)
LB1 / L1 LB2 / L2 LB3 / L3 LB5 / L5LB4 / L4

ASIAN CAR (JIS TYPE)
NS 40 NS 60

D 23 D 26 (N50) D 31 (N70)

MONOBLOCCHI - BOX

X
L max

W

Gamma completa di monoblocchi per la 
fabbricazione delle batterie di avviamento 
a norma DIN EN 50342 e JIS D 5301.
Ciascun modello è disponibile nelle diverse 
versioni di cella, prisma, fissaggi alla base, 
altezza e colore.

Complete range of boxes for the 
manufacture of standard starter batteries 
DIN EN 50342 and JIS D 5301.
Each model is available in different
versions of cell, prism, hold down,
height and color.
 

Cavi di connessione a due teste (positiva/negativa) per 
la carica delle batterie di avviamento con poli DIN e JIS. 
Disponibili con sezione del cavo di 16mm2 e 25mm2 con 
testa aperta oppure chiusa a richiesta dell’utilizzatore. 
Possiamo fornire anche cavi terminali di collegamento
a una sola testa (positiva oppure negativa).
 
Charging cables with two heads (positive/negative)
for charging starter batteries with DIN and JIS poles.
Available with cable section of 16mm2 and 25mm2

with open or closed head on customer request.
Terminals connection cables with one head only
(positive or negative) are also available.

Tappo sestuplo di servizio a tenuta. Particolarmente adatto per 
condensare e convogliare le esalazioni prodotte dalla batteria 
durante il processo di carica. Può essere utilizzato anche durante il 
processo finale di lavaggio e pulizia delle batterie.
 
Sextuple service plug is specially designed to condense and discharge 
the gas produced by the battery during the charging process. It is sui-
table also for the final washing and cleaning process of the battery.

TAPPO SERVIZIO - SERVICE PLUG CAVI - CABLES
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