
MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 

Stato dell’arte nella tecnologia di produzione, il range MOTIVE POWER include la 
completa serie DIN e British Standard, in conformità alle Norme EN60254-1/2 ed 
EN50272-3.

La serie MDL (PzS) include 90 tipi di cella, con copertura di capacità da 100 a 1860 Ah/C5. 
La serie MBS (PzB) include  54 tipi di cella, con copertura di capacità da 110 a 1050 Ah/C5.

Le batterie MIDAC sono assemblate in cassoni di acciaio completamente rivestiti con materiale 
plastico isolante e disponibili con qualsiasi soluzione di allestimento, quale RC (Sistema di 
Rabbocco Centralizzato), Air-Tech (Insufflazione d’aria), M-SMART (dispositivi di monitoraggio), 
M-ELS (sensori per l’indicazione di livello dell’elettrolito). 
Grazie al programma di miglioramento continuo, e con oltre 250 controlli nelle fasi produttive, 
MIDAC garantisce qualità e servizi affidabili.

State-of-the-art production technology, the MOTIVE POVER RANGE includes 
the complete DIN and British Standard series, according to EN60254-1/2 and 
EN50272-3.

The MDL (PzS) series includes 90 cell types, covering a range of capacities from 100 to 1860 Ah/C5. 
The MBS (PzB) series includes 54 cells types, covering a range of capacities from 110 to 1050 
Ah/C5.

MIDAC batteries are assembled on fully plastic-insulated steel trays and available with all 
the accessory solutions, like RC (Centralized Filling Systems), Air-Tech (Air Insufflation System), 
M-SMART (monitoring devices) and M-ELS (electrolyte level sensors). 
Through the continuous-improvement program, besides more than 250 checks during the 
production process, MIDAC ensures consistent quality and service.  
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Fino a 120 cicli senza rabboccamento, il pacchetto-energia MF120 racchiude 
le migliori soluzioni tecnologiche atte a ridurre al minimo le operazioni di 
manutenzione, migliorando le prestazioni generali della batteria e riducendo il 
consumo energetico, pur preservando le funzionalità primarie e la possibilità di 
scariche profonde.

Nella configurazione standard MF120 include:

•  tappi speciali con aumentata superficie di condensazione
•  sitema Air-Tech (insufflazione d’aria)
•  sensore per l’indicazione di livello dell’elettrolito M-ELS
•  caricabatteria MIDATRON HF

Up to 120 cycles topping-up intervals, the energy-pack MF120 includes the best 
technical solutions providing highly reduced need of maintenance, improving 
the general performance of the battery and reducing the energy consumption, 
even conserving the main characteristics and the possibility of deep discharges.

The standard configuration of MF120 includes:

•  special plugs with increased condensing surface
•  Air-Tech system (air mixing)
•  electrolyte level sensors M-ELS
•  MIDATRON HF charger
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