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FLASH BATTERY

I NUOVI RAGNI IBRIDI IN FIERA A MONACO TROVANO 
IL MOTORE DEL FUTURO NEL POWERPACK AL LITIO FLASH BATTERY

Le batterie 
dell’innovazione sono 
prodotte in Italia

su una sinergia importante con Kaitek 
Flash Battery, un’autentica eccellenza 
nella produzione nazionale (a diffusione 
mondiale) di batterie al litio per macchine 
industriali  e veicoli industriali. Per il pro-
getto del nuovo spider cingolato R420HY, 
- macchina poderosa dall’altezza di lavo-
ro di 41,4 m per uno sbraccio laterale di 
17 con 120 kg in cesta - la versione ibrida 
è stata sviluppata sul modulo avanzato 
di tre motorizzazioni integrate: un mo-
tore a combustione, un motore elettrico e 
un pacco-batterie al litio Flash Battery da 
10,2 kWh (200 Ah). Concentriamoci su 
quest’ultima alimentazione che costituisce 
il cuore della rivoluzione nel motore della 
piattaforma Easy Lift.
Grazie alle batterie al litio Flash Battery, 
Easy Lift ha ottenuto molteplici vantaggi: 
Flash Battery è più piccola e più leggera 
della classica batteria al piombo, ciò ha 
portato nelle piattaforme in cui è stata 
installata una riduzione del peso e degli 
ingombri che ha allungato notevolmente 
i tempi di lavoro.
 I tempi di fermo macchina si sono invece 
ridotti grazie alla ricarica breve e alla pos-
sibilità di continuare l’utilizzo della mac-
china anche in ricarica, cosa non fattibile 
con le batterie classiche al piombo/acido.
Con le batterie al litio Flash Battery, le 
piattaforme aeree hanno guadagnato la 

Le innovazioni più sorprendenti, 
nel cielo vasto delle novità per 
il lavoro in quota, sono giunte 
all’appuntamento del Bauma 2019 

per molte linee di prodotto concepite da 
almeno un lustro nel solco della sosteni-
bilità ambientale. Questa onda di ricerca 
ha coinvolto soprattutto i più illuminati 
costruttori di piattaforme aeree semoventi 
che hanno ormai intrapreso con decisione 
la strada della propulsione ibrida o elet-
trica tout-court, a emissioni inquinanti 
completamente azzerate. Platform Basket, 
Jekko, Cela, BG Lift e Easy Lift solo per ci-
tare alcune eccellenze che hanno scelto di 
passare all’ibrido Flash Battery.
Easy Lift è tra le avanguardie di questa 
new wave tecnologica e il lancio di due 
modelli inediti di piattaforme ragno 
cingolate ne testimonia il cammino 
avanzato sulla strada delle alimenta-
zioni alternative ai motori termici. 

La ricerca di Easy Lift sulle mo-
dalità di propulsione elet-

trica a batterie, da oltre 
sette anni si fonda 

(continua a pag. 64)
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La carica dell’eccellenza
Lo scorso mese Kaitek Flash Battery ha partecipato alla fiera dell’automazione 
SPS IPC Drives Italia di Parma. Partecipando per il secondo anno consecutivo 
alla fiera, Flash Battery, la batteria al litio più venduta d’Italia, conferma la 
propria volontà di essere sempre più interconnessa ai produttori di macchinari 
industriali e al mondo dell’automazione, fornendo batterie al litio ad alte 
prestazioni energetiche e con elevata customizzazione. 
Sono state infatti presentate per la prima volta al mercato industriale le 
nuove soluzioni di batterie al litio Flash Battery con un incremento di densità 
energetica e un miglioramento dei cicli di lavoro.

Kaitek Flash Battery 
nei prossimi 
mesi completerà 
la nuova sede 
di 5.000 metri 
quadrati in corso 
di realizzazione 
a Sant’Ilario d’Enza ed è stata eletta di recente come Best Managed 
Company da Deloitte e miglior impresa under 40 dell’Emilia–Romagna 
nel corso dell’evento “Industria Felix-l’Italia che compete”.
Il riconoscimento segue quello già ottenuto alla fine del 2018 con il 
“Premio Sostenibilità 2018” assegnatole dall’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile a nome del pool di aziende europee impegnate 
nel progetto di car sharing elettrico già adottato dalle municipalità di 
Glasgow, Lisbona, Tolosa, Lione e Barcellona.

Lo stand Flash Battery durante la fiera SPS.

Marco Righi, Ceo di Flash Battery, 
ritira il premio Felix 2019.
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possibilità di accettare cariche parziali 
durante l’utilizzo, senza più la necessità 
di sale di ricarica apposita: al contrario 
delle batterie al piombo, infatti, le batterie 
Flash Battery non producono emissioni e 
non provocano perdite di acido, pertanto 
la ricarica può avvenire ovunque, anche 
in ambienti interni.
Un importante punto di forza implemen-
tato da Easy Lift  su questa macchina di 
ultima generazione è il sistema Easy-Hers 
(Easy Lift Hydraulic Energy Recovery 
System) che consente di recuperare l’olio 
non utilizzato durante il normale funzio-
namento della piattaforma per ricaricare 
la batteria al litio, riducendo spese di rica-
rica e consumi di carburante.
Per i modelli ibridi (sempre con batte-
rie al litio Flash Battery di Kaitek da 200 
Ah), Easy Lift ha rivelato anche l’ulti-
mo esponente della gamma, il ragno 
RA31HY che mantiene le caratteristiche 

(segue da pag. 62)

della versione standard con motore ter-
mico, per un’altezza massima di 31 m e 
uno sbraccio massimo di 14,5 m. La por-
tata massima in cesta è sempre di 230 
kg in cesta e, in combinazione con uno 

scavalco del primo braccio  a 15 m della 
PLE doppio-telescopica (la prima con job 
della categoria) consente tutto l’ecletti-
smo di intervento possibile all’operatore 
più esperto.  

Veniteci 
a trovare al
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