
coperchi e monoblocchi
per batterie truck

lids and boxes for truck battery

SAFETY 



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.



SAFETY
A - B - C
COPERCHIO PER BATTERIE TRUCK
LID FOR TRUCK BATTERY

DETTAGLIO INTERNO SINGOLO LABIRINTO
SINGLE LABYRINTH INTERIOR DETAIL

CARATTERISTICHE

Coperchio piano con doppio labirinto che permette di evitare la 
fuoriuscita di elettrolita dalla batteria nelle situazioni più estreme 
di utilizzo.
 
Ciascun labirinto è termosaldato e consente di convogliare 
le esalazioni prodotte dalla batteria verso l’uscita, dove sono 
presenti due flame-arrestor.
 
La particolare conformazione del labirinto garantisce la 
condensazione di gran parte delle evaporazioni generate dal 
funzionamento della batteria e di farle rientrare nella stessa.

CHARACTERISTICS

It is a flat lid with a double labyrinth which prevents the leakage of 
electrolyte from the battery even in extreme conditions.
 
Each labyrinth is heat-sealed and allows the gases produced by the 
battery to go out where there are two flame-arrestors. 
 
The special shape of labyrinth guarantees the condensation of 
most gases generated by the battery during its functioning and the 
returning of them into the battery itself.  



Il coperchio è normalmente equipaggiato di sei tappi M18,
con ORing co-stampato a tenuta stagna, completamente inseriti 
all’interno del coperchio. 

La forma è completamente piana e compatibile con tutte 
le attrezzature attualmente impiegate nella produzione delle 
batterie con coperchi standard. 
 
I coperchi hanno superato i test di omologazione previsti dalle 
norme EN 50342 e dai capitolati OEM dei maggiori produttori di 
autoveicoli.

There are six plugs M18 deeply inserted in the lid. 
They are equipped with an ORing which is moulded on them and 
guarantees the tightness. 

It is completely flat and suitable for all the equipments currently 
used in the production of batteries with standard lids. 
 
It has passed the certification tests in compliance with norms 
EN 50342 and specifications OEM of the main producers of motor 
vehicles.

LABIRINTO - VISTA INTERNA INFERIORE
LABYRINTH - LOWER INNER VIEW

LABIRINTO
LABYRINTH

Il labirinto permette di 
condensare e di convogliare 
le esalazioni prodotte dalla 
batteria attraverso due 
circuiti separati. Grazie alla 
particolare configurazione 
delle vaschette termosaldate, 
l’elettrolita trattenuto viene 
rimandato all’interno degli 
elementi della batteria.

The labyrinth allows to 
condense and convey the 
gases produced by the battery 
through two separate circuits. 
Thanks to the special 
configuration of the small 
heat-sealed tanks, the stopped 
electrolyte is sent back into the 
elements of the battery.
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DIMENSIONI
DIMENSIONS

coperchio
lid L max L W X

A 513 482 188
197
202

B 513 482 222
197
202

C 518 482 274
197
202

A B C

DIMENSIONI - DIMENSIONS

L
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W

X

MONOBLOCCHI - BOX

Gamma completa di monoblocchi per la 
fabbricazione delle batterie
di avviamento a norma DIN EN 50342. 
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. 
Each model is available in different versions
of cell, prism, hold down, height and color.
 

COPERCHI STANDARD - STANDARD LID

Tutti i coperchi truck sono disponibili anche in versione standard senza 
labirinto. La gamma completa è disponibile dal web. 

All truck lids are also available in standard version without labyrinth.
The complete range is available from the web.

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 triplo di servizio completo di due 
OR di 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.
 
Triple service plug with two ORings is specially 
designed to condense and discharge the gas 
produced by the battery during the charging 
process. It is suitable also for the final washing 
and cleaning process of the battery.

TAPPO SERVIZIO
SERVICE PLUG

CAVI - CABLES
Tappo filetto M18mm con ORing
Screw plug M18mm with ORing.

TAPPI - PLUG
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