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SPECIFICA TECNICA 

FORNITURA BATTERIE 
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RELAZIONE 

Descrizione generale 

Per svolgere l’attività di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria FER necessita di svariate tipologie di 
batterie al piombo, ricaricabili,  che sono impiegate prevalentemente negli impianti di segnalamento 
ferroviario (ACEI, PL)  nelle centraline (CTC) e nelle attrezzature e strumentazioni di misura e controllo in 
dotazione alle squadre di manutentori. 
Sono state individuate le seguenti tipologie di batterie al fine di uniformare le dotazioni dei vari impianti: 
 

tipo 1 2 3 

MARCA FIAMM FG FIAMM FLB FIAMM SLA 
monolite 

MODELLO 

FG20722 
FG20721 
FG21803 
FG10721 

12FLB100 
12FLB450 
12FLB540 

6SLA180 
2SLA500 
2SLA300 
 

 
 
In questa tabella sono raccolti i principali formati di batterie in uso presso gli impianti gestiti da FER, 

tuttavia FER si riserva la possibilità di richiedere ulteriori  formati di batterie per specifici casi con limiti 

dimensionali differenti, in tale caso i tempi di consegna saranno da concordare, il prezzo del bene sarà 

ottenuto applicando lo sconto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara ai listini ufficiali della casa 

produttrice del bene. Le batterie hanno cicli di vita differenti, pluriennali,  per cui le stime di 

approvvigionamento annuo derivano da valutazioni sul  censimento fatto negli  gli impianti. 

Le batterie si intendono fornite complete di accessori e collegamenti standard. 

Di seguito le schede descrittive con le caratteristiche tecniche degli otto tipi di batterie, i cui quantitativi 

installati sulle linee FER sono i seguenti: 

tipo 1 2 3 

SPECIFICHE 12V-
7,2Ah 

12V-18Ah 6V-7,2Ah 12V-
115Ah 

12V-
150Ah 

12V-26Ah 2V-425Ah 2V-270Ah 6V-180Ah 

MODELLO FG20722 
FG20721 
 

FG21803 
 

FG10721 12FLB450 
 

12FLB540 12FLB100 
 

2SLA500 
 

2SLA300 
 

6SLA180 
 

Q.tà 168 50 33 506 90 84 360 936 303 
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TIPO 1 FIAMM FG 
 

 
 

 

 
 

Batteria al piombo gamma FG - FIAMM 

Batteria per applicazioni per impieghi generali, griglie ottenute per fusione a gravità con lega di piombo e 
calcio stagno ad alta purezza, resistenti alla corrosione e con ridotti tempi di ricarica. 

Ottimizzato per scarica fino a 20 ore. 
Vita di progetto di 5 anni in operazioni di flottazione in ambiente a temperatura controllata. 
Tecnologia di ricombinazione gas e VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima 
microporosità e bassa resistenza elettrica.   
Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica, involucro in plastica ABS. 
Senza versamenti e senza necessità di manutenzione con ricombinazione interna al 99%. 
Materiale non pericoloso per il trasporto aereo/navale/ferroviario/stradale 
Completamente  riciclabile. 
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Specifiche  

 

Codice FG20722  
FG20721 

FG10721 FG21803 
 

Capacità 7.2 Ah 7.2 Ah 18 Ah 

Tensione nominale 12V 6V 12V 

Dimensioni 151 x 65 x 101 mm 150 x 34 x 100 mm 181 x 76 x 167 mm 

Peso 2.43 kg 1.2 kg 5.5 kg 

Tipo terminale Faston a bandiera metrici femmina. 

Tipo al piombo Impieghi generici 

Applicazione tipica Applicazioni UPS, Illuminazione di emergenza, Immagazzinamento di energia 
rinnovabile, Segnaletica, Sistemi di allarme e sicurezza, Trazione leggera  

Costruzione VRLA AGM 

Chimica Piombo 

Range di temperatura 
operativa 

-20 → +50 (Discharge) °C, 0 → +40 (Charge) °C 
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TIPO 2 FIAMM FLB 

 

 

Batteria al piombo serie HighLite 

FIAMM serie FLB, batterie VRLA AGM, progettate per ottenere prestazioni ottimali e per la protezione dai 
disturbi di linea. 

Griglie ottenute per fusione gravità con lega di piombo calcio stagno altamente pura, materia attiva in 
entrambi i lati delle griglie per garantire prestazioni ottimali. 

Minima espansione della griglia e resistenza alla corrosione per una maggiore durata di vita. 

Elettrolita completamente assorbito in separatori in fibra di vetro (AGM) ad elevatissima microporosità. 

Terminali filettati femmina per alta conduttività, massima resistenza a torsione e facile installazione. 

Passaggi polari anti infiltrazioni di acido in un ampio intervallo di temperatura. 

Elementi equipaggiati con valvole di sicurezza unidirezionali che si aprono a 5 PSI e si chiudono a 3 PSI 
permettendo ai gas in eccesso di uscire i caso di sovraccarica (tecnologia di ricombinazione dei gas con il 
99% dei gas interni ricombinati). 

Dispositivo antifiamma che previene l’ingresso di scintille o fiamme all’interno della batteria. 

Plastiche in ABS ritardante la fiamma secondo le normative IEC 707 FV0 e UL 94 V0 (LOI >28%) 

Elevata resistenza meccanica dell’involucro. 

Autoscarica <2% al mese a 20 °C che permette 6 mesi di stoccaggio senza ricarica 

RVS (Remote Venting System) sistema che convoglia i gas verso l’esterno, per applicazione che richiedono 
assenza di gas nel vano batterie (es. sale relè rischio atex). 

Completamente  riciclabili. 
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Specifiche  

 

Codice 12FLB100 12FLB450 12FLB540 
 

Capacità 26 Ah 115 Ah 150 Ah 

Tensione nominale 12V 12V 12V 

Dimensioni 166 x 175 x 125mm 379x174x219 mm 338x174x277.5 mm 

Peso 9.35 Kg 38.5 Kg 44.5 Kg 

Tipo terminale Terminale femmina M8/18 

Tipo al piombo Industriale 

Applicazione tipica Applicazioni UPS ad alta intensità di scarica, sistemi di alimentazione di 
emergenza, centri di elaborazione dati, luci di emergenza. 

Costruzione VRLA AGM 

Chimica Piombo 

Range di temperatura 
operativa 

-20 → +50 (Discharge) °C, 0 → +40 (Charge) °C 
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TIPO 3 FIAMM SLA MONOLITE 

 

 

Batteria al piombo gamma SLA - FIAMM 
 

FIAMM serie SLA, batterie VRLA AGM, vita di progetto oltre 12 anni in carica tampone a temperatura 
ambiente controllata. 

Piaste di elevato spessore con griglie in lega al piombo, calcio e stagno per assicurare grande affidabilità e 
lunga vita di esercizio. Separatori microporosi in fibra di vetro. Involucro in ABS ritardante fiamma secondo 
le normative IEC 707 FV0. Coperchi termosaldati. Terminali di tipo maschio filettati, provvisti di inserti in 
ottone per garantire un’elevata conducibilità ed un buon serraggio. Dispositivo antifiamma che consente 
passaggio dei gas verso l’esterno ed impedisce la propagazione di fiamme o scintille verso l’interno della 
batteria. RVS (Remote Venting System) sistema che convoglia i gas verso l’esterno, per applicazione che 
richiedono assenza di gas nel vano batterie (es. sale relè rischio atex). 

Nessuna necessità di locali batterie dedicati. Nessuna manutenzione, nessun rabbocco. Non pericolose per 
il trasporto via mare/ferrovia/strada/aerea  

Completamente Riciclabili.  
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Specifiche 

Codice 6SLA180 2SLA300 2SLA500 
 

Capacità 180 Ah 300 Ah 500 Ah 

Tensione nominale 6V 2V 2V 

Dimensioni 387 x 173 x 251mm 271x173x202 mm 387x173x251 mm 

Peso 35 Kg 19 Kg 34 Kg 

Tipo terminale Terminale maschio  

Tipo al piombo Industriale 

Applicazione tipica UPS ad alta intensità di scarica, telecomunicazioni wireless e via cavo, 
applicazioni industriali e controlli di processo, sistemi di alimentazione di 

emergenza, centri di elaborazione dati, gestori di rete elettrica, quadri elettrici 

Costruzione VRLA AGM 

Chimica Piombo 

Range di temperatura 
operativa 

-20 → +60 (Discharge) °C, -15 → +50 (Charge) °C 
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Prescrizioni varie e generali:. 

La fornitura dovrà essere eseguita  presso le sedi delle varie squadre IES, con spese di spedizione, franco 

destino  a carico dell’aggiudicatario. 

Ferrara:  il magazzino di Ferrara Pta Reno, via Bologna 187, 44124 Ferrara,  concordando preventivamente 

la consegna con i magazzinieri di FER.  

Guastalla: piazza Marconi 1 

Sermide, via F.lli Bandiera 

Roveri: via delle Biscie 17 

Casalecchio: via Don Minzoni 15 

Modena: Stazione Modena Piccola , piazza Manzoni  

Reggio Emilia: S.Stefano viale Trento Trieste 11 

Le consegne dovranno essere effettuate dalle 8.00-alle 9.00 o dalle 15.00 alle 16.00 previo accordi con i 

referenti di FER. 

Valore minimo di una singola spedizione: 500,00 euro. 

Per lo svolgimento delle forniture richieste, sono previsti tempi non superiori a 20 giorni naturali e 

consecutivi a partire da conferma scritta dell’ordine da parte di FER.  

I referenti tecnici per i contatti sono di seguito individuati:  

Ruolo Nominativo Indirizzo e-mail tel 

Direttore Esecutivo 

Contratto (DEC) 

Daniele Berigazzi Daniele.berigazzi@fer.it 335 139 18 39 

Ufficio Acquisti Isabella Malagutti Isabella.malagutti@fer.it 335 25 27 52 

Ufficio Acquisti Jacopo Napoleoni Jacopo.napoleonifer.it 366 41 20 578 

Magazzino Nicola Terazzi Nicola.terazzi@fer.it 348 873 01 38 

 

 

 

GARANZIE 

Il fornitore dovrà garantisce che le batterie fornite siano idonee all’uso a cui sono destinate ed immuni da 

vizi, obbligandosi, durante il periodo di garanzia, a sostituire gratuitamente quelle batterie che per cattiva 

qualità del materiale o per anomalie  di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda 

mailto:Daniele.berigazzi@fer.it
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da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza nell’installazione e/o stoccaggio, da 

manomissioni del personale FER. 

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna della merce e cesserà allo scadere del termine 

anche se i prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera.  

La garanzia si applica alle apparecchiature correttamente utilizzate e poste in opera, senza che siano 

intervenute manomissioni volontarie o involontarie. 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO AI FINI DELLA SICUREZZA 

L’intervento ha carattere prevalente di FORNITURA, pertanto non si ritengono necessari adempimenti 

burocratici correlati alla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 


