
CTEK  
MANTENERE IN PERFETTO 
STATO TUTTO L'ANNO 
L'ATTREZZATURA AGRICOLA
RICARICA PROFESSIONALE DELLA BATTERIA, 
MANTENIMENTO E SOLUZIONI DI SUPPORTO



LA DISPONIBILITÀ DI ATTREZ-
ZATURE COMPLETAMENTE 
FUNZIONANTI È FONDAMEN-
TALE PER LE AZIENDE  
AGRICOLE DI SUCCESSO
Le moderne aziende agricole dispongono di una vasta gamma di diversi tipi di attrezzature 
da utilizzare durante tutto l'anno. Sono incluse macchine come trattori, escavatori, carrelli 
elevatori e presse per balle, ma anche veicoli di dimensioni minori, come 4x4, moto e quad 
possono essere essenziali. Qualsiasi sia l'attrezzatura, è probabile che venga utilizzata per 
attività specifiche durante l'anno, che richiedono in genere di rispettare scadenze  
molto strette.

Per la natura stagionale di molti lavori agricoli, 
alcune di queste attrezzature potrebbero essere 
utilizzate in modo irregolare per lunghi periodi  
o trascorrere un considerevole periodo di tempo 
in deposito semplicemente perché non sono 
necessarie.

Le moderne macchine agricole dispongono anche 
di una tecnologia di bordo complessa, ad esempio 
i computer, che mette a dura prova la batteria come 
mai prima d'ora.

Tutto ciò può comportare una scarica completa 
della batteria e di conseguenza è fondamentale 

che gli agricoltori mantengano i propri macchinari 
funzionanti con le loro prestazioni ottimali, con 
batterie completamente cariche e adeguatamente 
mantenute.

Una macchina agricola con una batteria scarica 
è una macchina che non può essere utilizzata. 
Il mancato funzionamento delle attrezzature si 
traduce per la fattoria nella perdita non solo di 
tempo prezioso, ma anche di entrate aziendali 
essenziali.

La cura e il mantenimento 
proattivi della batteria 
consentono alle macchine 
agricole di funzionare tutto 
l'anno. L'investimento 
nel caricabatterie 
e nell'alimentatore CTEK  
più adatto offre agli 
agricoltori una soluzione 
affidabile e duratura che 
consente di mantenere 
attive le loro attrezzature  
e la loro azienda.



SOLUZIONI DI RICARICA PER 
MANTENERE FUNZIONANTI LE 
ATTREZZATURE AGRICOLE

Una ricarica efficiente aumenta l'affidabilità 
delle macchine agricole, che si mettono in 
moto prontamente ogni volta che serve. Una 
corretta ricarica di mantenimento quando 
la macchina non viene utilizzata, inoltre, 
prolunga la durata della batteria in modo 
che la macchina possa essere mantenuta in 
servizio più a lungo. 

I caricabatterie CTEK assicurano che la batteria 
sia caricata, mantenuta e funzionante al massimo 
della capacità, in modo da ridurre significativamente 
la probabilità di interruzione delle attività a causa 
di un guasto della batteria stessa. Offriamo una 
gamma di prodotti per la ricarica professionale di 
batterie, ideali per l'uso con batterie al piombo-
acido e batterie al litio da 12 V, nonché per batterie 
al piombo-acido da 24 V. Nei nostri caricabatterie 
di dimensioni maggiori, una modalità "SUPPLY" 
specifica fornisce un'alimentazione costante  
a 12 V o 24 V per proteggere l'elettronica del  
veicolo durante le operazioni di diagnostica.

Grazie alla tecnologia avanzata, tutti i nostri 
caricabatterie sono completamente automatici 
e facili da usare e forniscono una carica rapida, 
sicura ed efficiente per soddisfare le esigenze di 
ogni singola batteria. Sono progettati per essere 
resistenti e portatili in modo che sia possibile 
utilizzarli all'interno e all'esterno, in qualsiasi 
condizione atmosferica.

Nei nostri caricabatterie è disponibile una modalità 
"RECOND", una carica di ricondizionamento 
specifica che ridà vita a batterie completamente 
scariche e consente alle macchine agricole  
di riprendere a funzionare con tempi di  
inattività minimi.

L'uso dei caricabatterie CTEK consente agli 
agricoltori di risparmiare tempo e denaro, in modo 
che possano reinvestire queste preziose risorse 
nella propria azienda per sviluppare e proteggere  
la loro attività.

Soluzioni di ricarica, 
mantenimento 
e alimentazione 
completamente 
automatiche e facili 
da usare per una 
vasta gamma 
di batterie per 
macchine agricole.



ACCESSORI CONSIGLIATI PER I CARICABATTERIE
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INDICATOR EYELET o CLAMPS

•  Sistema a luci LED che mostra i livelli di carica della batteria, in modo da  
conoscere il momento in cui effettuare la ricarica.

•  Fornisce una connessione alla batteria.
•  Connessione sicura e semplice tramite l'esclusivo sistema incorporato  

di CTEK.
•  Disponibile con morsetti oppure occhielli da 6 e 8 mm.
•  Adatto ai modelli MXS 5.0 e MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1,5 m o 3,3 m 

•  Progettato in modo specifico per il montaggio a pannello.
•  Fornisce una connessione permanente alla batteria, mostrando i livelli  

di carica della batteria tramite un semplice sistema a luci LED.
•  Connessione sicura e semplice tramite l'esclusivo sistema incorporato  

di CTEK.
•  Disponibile con cavi da 1,5 M e 3,3 M.
•  Adatto ai modelli MXS 5.0 e MXS 10.
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EXTENSION CABLE | 2,5 m

•  Cavo da 2,5 m, per collegamento a batterie più lontane o difficili da  
raggiungere.

•  Cavi resistenti e flessibili.
•  Connessione sicura e semplice tramite l'esclusivo sistema incorporato  

di CTEK.
•  Adatto ai modelli MXS 5.0 e MXS 10.
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BUMPER 60 o 120

• Protegge il caricabatterie dalle cadute accidentali.
•  Fornisce una maggiore presa sulle superfici scivolose.
•  Resistente protezione in gomma siliconica - BUMPER 60 adatto al  

modello MXS 5.0 e BUMPER 120 adatto al modello MXS 10.

BUMPER 300

• Protegge il caricabatterie dalle cadute accidentali.
•  Fornisce una maggiore presa sulle superfici scivolose.
• Comoda maniglia.
•  Resistente protezione in gomma siliconica per i modelli PRO25S e MXT 
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MOUNTING BRACKET

•  Possibilità di riporre il caricabatterie e i cavi in modo ordinato.
•  Telaio con facile accesso alle funzioni del caricabatterie.
•  Per MXS 5.0.
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MXS 5.0 | Caricabatterie e mantenitore da 5 A 

Caricabatterie ideale per il mantenimento di batterie al  
piombo-acido da 12 V su macchine per uso stagionale

•  Ricarica batterie fino a 110 Ah. Mantenimento di batterie  
di maggiore capacità, fino a 160 Ah.

• Adatto a tutte le batterie al piombo-acido.
• Compensazione della temperatura integrata.
• A prova di schizzi e polvere (IP65). 
• 5 anni di garanzia.
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MXS 10 | Caricabatterie e mantenitore da 10 A

Caricabatterie completamente automatico a 8 fasi con 
alimentatore per apparecchiature a 12 V

• Garantisce una carica da 10 A a batterie da 12 V da 20-200 Ah.
• Adatto per la ricarica di mantenimento fino a 300 Ah.
• Programmi per climi freddi e di ricondizionamento.
• Opzione AGM per batterie Stop/Start.
• A prova di schizzi e polvere (IP65).
• Funzionamento sicuro privo di scintille.
• Protezione dall'inversione di polarità.
• Protezione da cortocircuito.
• 2 anni di garanzia.
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PRO25S | Caricabatterie rapido da 25 A

Caricabatterie professionale da 25 A, mantenitore  
e alimentatore da 12 V 

• Completamente automatico e facile da usare.
• Programma specifico per Litio.
•  Compatibile con batterie da 40 Ah a 500 Ah  

(litio*: da 30 Ah a 450 Ah).
• Sensore di temperatura integrato.
•  Programma di ricondizionamento specifico per  

batterie al piombo-acido.
• Con classificazione IP44 per l'uso esterno.
• Leggero e altamente portabile.
• Robusto e resistente.
• Protezione da cortocircuito.
• 2 anni di garanzia.
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MXT 14 | Caricabatterie e mantenitore da 14 A

Caricabatterie da 14 A, mantenitore e alimentatore  
da 24 V professionali

•  Compatibile con batterie da 24 V da 23 Ah a 300 Ah. 
• Sensore di temperatura integrato.
• Programma di ricondizionamento specifico per batterie. 
• Con classificazione IP44 per l'uso esterno.
• Leggero e altamente portabile.
• Robusto e resistente.
• Protezione da cortocircuito
• 2 anni di garanzia. 

*LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.

PRODOTTI CONSIGLIATI PER L'USO IN AGRICOLTURA



CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVEZIA

TELEFONO: + 46 225 351 80  |  INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM
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TSIAMO FIERI DI ESSERE I PIÙ  
ESPERTI AL MONDO NEL SETTORE 
DELLA CURA DELLA BATTERIA.
Ci siamo impegnati in questo settore per due decenni e in 
questo periodo abbiamo realizzato con passione numerose 
innovazioni . I nostri straordinari prodotti prolungano la durata 
e ottimizzano le prestazioni della batteria, aumentando  
l'efficienza aziendale.


