
Ricondizionatore per batterie 

CANADUS HD 1224 
  
Previene e rimuove la solfatazione delle batterie al piombo

Uno dei problemi comuni a tutte le batterie al piombo, è il fenomeno della solfatazione che nel 
tempo diminuisce la capacità di carica e scarica della batterie e abbrevia la vita media. Gli effetti 
negativi della solfatazione sulle batterie sono: carica incompleta e perdita di tensione e 
corrente, riduzione della capacità, riduzione drastica della vita media. Con l’introduzione degli 
alternatori “smart” conformi alle normative Euro 5/6, la condizione per le batterie tende a 
peggiorare. 
Canadus HD 1224 è la soluzione definitiva  al fenomeno della solfatazione delle batterie al 
piombo. Anni di ricerche hanno permesso di sviluppare questo dispositivo brevettato che, grazie 
ad impulsi elettrici continui, impedisce la formazione dei cristalli di Solfato di Piombo e riduce gli 
effetti nel caso di batterie già parzialmente solfatate. Grandi produttori di veicoli stanno già 
adottando di serie Canadus HD 1224 dopo averlo testato in laboratorio e in campo. 

Caratteristiche principali

- Rimuove e previene la solfatazione nelle 
batterie al piombo

- Adatto per batterie: Gel, AGM, Piombo liquido
- Funziona con impulsi ad alta frequenza senza 

interruzione
- Mantiene la capacità nominale delle batterie
- La tensione della batteria rimane stabile
- La ricarica è più veloce e efficiente
- Particolarmente adatto con alternatori “smart” 

a norma Euro 5/6
- Montaggio semplicissimo
- Brevettato e certificato a livello internazionale.

ACCESSORI PER BATTERIE



SPECIFICHE TECNICHE

Articolo Canadus HD 1224

Numero massimo batterie 8 gruppo 31 - Circa 800 Ah a 12 V, 
400 Ah a 24V

Tipo di batterie Gel, AGM, Piombo liquido.

Lunghezza cavo 0,7 mt.

Tensione di alimentazione 10,5 - 31 VDC

Corrente max. assorbita < 20mA

Segnalazione LED verde di funzionamento

Connessioni 2 fili “+” e “-“ precariati

Protezione stagna IP 67

Dimensioni 45 x 45 x 15 mm.

Peso 65 gr.

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 - ISO 14001

Approvazione “E-Mark” per regolamento UNECE 10.04

Conformità ADR

IP67 e IP6K9K

Test di conformità UL 94 V-0

Conformità ISO 16750 sezioni da 1 a 5

Nato #6130-01-643-3339

Standard Volvo: ISO 7637 sezione 1-3, ISO 10605(ESD, scariche 
elettrostatiche, RF.

Il test di desolfatazione è stato eseguito su 6 batterie piombo acido aperte con età media di 2 anni, prelevate da mezzi di soccorso.  

I test dimostrano che nell’arco di meno di 3 settimane, le batterie hanno recuperato quasi il 50% della capacità di carica con l’utilizzo 
di Canadus 1224.
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