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GYS Batterie: a ciascuna la sua giusta ricarica

e batterie impiegate nel
settore automotive sono
in continua evoluzione e negli
ultimi anni ne sono state introdotte
nuove tipologie, tra cui Agm, Efb,
start-stop, argento/calcio.
Identificare il tipo di batteria del veicolo
spesso non è facile, ma è estremamente
importante. Per esempio, le batterie
Agm non devono essere caricate
con un caricabatterie a corrente
tradizionale (cioè con corrente costante).
I prodotti proposti da GYS offrono
una soluzione semplice per collegarsi
e caricare, senza richiedere al tecnico
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di identificare il tipo di batteria,
dando la garanzia che
la carica sarà effettuata
in modo sicuro e salvaguardando
il sistema elettronico del veicolo,
per permettere di operare senza
smontare la batteria. A ciò si aggiungono
le protezioni da sovratensione, inversione
di polarità e la prevenzione di scintille.

Queste garanzie, naturalmente,
non si limitano alla sola ricarica,
ma si estendono a tutti gli interventi
svolti sulle batterie: dall’avvio al sostegno
durante le attività di diagnosi, alle fasi
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di test e all’eventuale sostituzione.

BESA Fondo carteggiabile in soli 20-25 minuti

L

a spagnola Besa ha recentemente introdotto un nuovo fondo Uhs express studiato per riparazioni parziali, che consente la
carteggiatura in 20-25 minuti con essiccazione all’aria, senza la necessità di ulteriori dispositivi di asciugatura. Besa-Quick, questo
è il suo nome, garantisce un’ottima adesione
su supporti metallici e plastici, Ps, Pvc Foam,
Pc, Smc, Pvc, Pet e Noryl. Grazie a un conte-
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nuto di solventi organici particolarmente basso, il nuovo fondo rispetta le normative più
severe in materia di legislazione Vopc per le
verniciature di carrozzeria. Besa-Quick è disponibile in confezioni da un litro e va ad ampliare la gamma di prodotti vernicianti dell’azienda spagnola destinati al settore dell’autoriparazione. Per saperne di più: www.bernardoecenarro.com.
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