
 

 

La GREENBATT srl è un’azienda specializzata nella distribuzione e rigenerazione di 

prodotti esclusivi nell’ambito delle batterie, offriamo massima assistenza, qualità e 

soprattutto efficienza. 

 La rigenerazione delle batterie è una novità assoluta nel nostro settore ed il nostro 

personale specializzato è in grado di aiutare il cliente nella scelta del prodotto corretto o di 

fornire un servizio alternativo alla vendita. 

Il periodo di garanzia delle batterie decorre dalla data di fatturazione  e ha validità di 12 

mesi, alla scadenza di essa decade automaticamente e non viene estesa dall’eventuale 

successiva rigenerazione. 

La garanzia non copre: 

-  l’utilizzo delle batterie in ambiti non compatibili con le caratteristiche della stessa 

-  Utilizzo di caricabatterie con caratteristiche di carica non compatibili con la batteria 

rigenerata 

- Manomissione 

- Errato montaggio 

- Corti provocati durante l’installazione 

- Sovratemperature e rigonfiamenti 

- Scariche oltre 80% 

In caso di dubbi contattare immediatamente la GREENBATT srl che interverrà 

prontamente alla manutenzione, in alternativa si può segnalare il problema inviando foto 

chiare al seguente numero di whatsapp +39 375 5215455 informando modello esatto della 

batteria, quantità e data di avvenuta rigenerazione. Ad eccezione sono le batterie a 

trazione assemblate in cassone. 

Se le batterie risultassero difettose e rientranti nel periodo di garanzia verrà effettuata 

una nota credito equivalente al valore della rigenerazione e le batterie rimarranno di 

proprietà della GREENBATT srl, è indispensabile comunque che sia stata verificata la 

corretta applicazione e siano stati rispettati i parametri di carica. Le batterie difettose per 

cause non imputabili alla GREENBATT srl o non rientranti nel periodo di garanzia 

verranno direttamente smaltite previa comunicazione al cliente. 



 

 

Il mittente è responsabile dell’imballaggio in quanto i danni subiti nel trasporto non sono    

imputabili alla GREENBATT srl, ed i costi del trasporto sono sempre a carico del cliente. 

In ottemperanza alle normative vigenti sulla garanzia,se si riscontra un 

malfunzionamento il cliente deve provvedere a consegnare presso la sede Greenbatt 

a proprie spese il prodotto. D’altro canto, se il cliente segnala malfunzionamenti 

successivamente ai 15 giorni dalla riconsegna della batteria deve provvedere a 

rispedire il prodotto presso la sede Greenbatt la quale, una volta terminata la 

riparazione attenderà un ritiro da parte il cliente a sue spese o di persona. 

 

Talvolta può capitare che vi possano essere malfunzionamenti dovuti a parti che non 

riguardano la batteria, ovvero rottura dei fusibili di carica o di scarica , rottura del 

caricabatterie, ossidazione dei contatti dell’uscita della batteria , rotture fisiche del 

guscio esterno che hanno causato il danneggiamento interno, errato utilizzo con 

caricabatterie impropri. 

Altre volte può capitare che vi siano malfunzionamenti del mezzo che non riguardano 

la batteria bensì altre parti, quali impianto elettrico, alternatore di carica, impostazioni 

ricarica ecc. 

 

Allo scadere dei 12 mesi di garanzia dalla data di fattura Greenbatt può intervenire 

per qualsiasi intervento di manutenzione e/o di riparazione seguendo il listino prezzi. 

N.B.  Solo la Greenbatt  S.r.l. è autorizzata a visionare, valutare e riconoscere 

l’intervento in garanzia. 

 

La presente è l’unica garanzia valida e nessuno è autorizzato a modificare questi 

termini. 
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INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE BATTERIE AL PIOMBO 

- Installare sempre le batterie in luoghi adeguatamente areati 

- Installare in ambienti con temperature compatibili alle caratteristiche delle batterie (attenersi 

alla scheda tecnica della batteria). 

- Collegare in serie solo batterie dello stesso modello, non associare mai batterie nuove con 

quelle già utilizzate. 

- Non collegare mai i poli della stessa batteria 

- Utilizzare i morsetti per i poli batteria (conici) allargarli  bene prima di infilarli sui poli, da 

evitare assolutamente l’utilizzo del martello per l’applicazione. 

- Collegare in serie batterie utilizzando cavi di sezione adeguata alla corrente di carica/scarica ed 

alla distanza tra la batteria ed il carico.  

- In caso di collegamenti in serie, alternare due volte l’anno la posizione delle batterie  

- Evitare sempre il collegamento in parallelo. 



 

 

- Il surriscaldamento dei poli a causa di un non corretto serraggio non è coperto da garanzia 

- Ricaricare immediatamente dopo la scarica. 

- In caso di lunghi periodi di inutilizzo ricaricare periodicamente le batterie 

- Per le batterie STARTER MOTORCYCLE è indispensabile collegare ad un mantenitore di carica 

se l’utilizzo delle stesse è stagionale, in caso contrario non è possibile applicare alcuna 

garanzia. 

- Dimensionare correttamente le batterie in funzione della corrente di scarica (vedi scheda 

tecnica) errati dimensionamenti fanno decadere immediatamente la garanzia. 

- Scaricare periodicamente le batterie fino all’80% ad esclusione delle STARTER e CLASSIC 

ovviamente la frequenza dipende dall’utilizzo potrebbe essere necessario una volta al mese. 

- Per prevenire ossidazione sui poli è raccomandabile usare i copri-terminali in gomma essi 

possono evitare corto circuiti accidentali sui poli della stessa. 

- In tutte le batterie ad acido libero occorre verificare periodicamente i livello dell’elettrolita ed 

eventualmente aggiungere acqua distillata o demineralizzata il tutto deve essere effettuato al 

termine della ricarica. 

- Non interrompere mai il ciclo di ricarica bisogna sempre aspettare che sia terminato in caso 

contrario decade la garanzia. 

- Non scaricare mai oltre l’80% 

- Tutte le attività di manutenzione previste in questo documento devono essere 

opportunamente documentate per garantire l’avvenuta esecuzione. 

- Tutte le attività di installazione e manutenzione devono essere fatte indossando gli appositi 

dispositivi di protezione individuale. 

- Per quanto non indicato rivolgersi al vostro fornitore. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


