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ClausuM
SEALED BATTERY

STARTER BATTERIES
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La batteria Energeco Clausum è 
dotata di un doppio coperchio con 
labirinto termosaldato. è fabbricata 
attraverso una serie di processi che 
hanno permesso a Midac di essere 
certificata ISO/ TS 16949, requisito 
essenziale per un fornitore qualificato 
da una Casa Automobilistica. Per questo 
motivo Energeco Clausum può essere 
considerata una batteria di qualità 
originale equivalente.  

CERTIFIED QUALITY

Energeco Clausum is a sealed 
battery equipped with double lid and 
thermo welded labyrinth system. It’s 
manufactured in accordance with 
processes that allowed Midac to obtain 
ISO/TS 16949 certification, required by 
Car  Manufacturers. 
For this reason Energeco Clausum  can 
be considered a OEM quality equivalent 
product.

Doppio coperchio con labirinto 
termosalDato
Permette a questa batteria di superare il test 
denominato Roll Over Test (la batteria viene 
inclinata su ciascun lato e quindi completamente 
rovesciata per 2 minuti senza che si verifichi 
fuoriuscita di elettrolito). Questo test è richiesto 
dalle Case Automobilistiche ed è considerato 
essenziale ai fini della sicurezza in caso di 
incidente stradale con ribaltamento del veicolo.

Double liD with thermo welDeD 
labyrinth
It allows this battery to pass the Roll-Over test 
(the battery is tilted on each side and then is 
completely rolled over for a period of 2 minutes 
without any spilling). This test is required by 
Car Manufacturers and it’s considered very 
important for security reason in case of car 
accident with the vehicle roll over.

DispositiVo 
Flame arrestor
Garantisce una maggior sicurezza permettendo 
la fuoriuscita di gas e protegge la batteria da 
inneschi esterni.

Flame arrestor DeVice
It grants higher security allowing gas exit and 
avoiding flame return.

Design 
ergonomico
Maniglia e copriterminali sono un importante 
complemento in termini di facilità di 
movimentazione fisica e un miglioramento 
estetico ai fini della proposta di vendita al 
consumatore finale.

ergonomic Design
Handle and pole covers of improved look are 
important in terms of a better handling and of 
an attractive sale proposal to the end user. 
 

MIDAC’S MANAGEMENT SYSTEM IS CERTIFIED ACCORDING TO ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008

miDac proDuZione 
VerDe
Midac utilizza l’energia 
pulita prodotta dal proprio 
impianto fotovoltaico 
per la produzione di 
batterie e accumulatori, 
evitando l’emissione di 
945 tonnellate di CO2 
ogni anno.  

miDac green 
proDuction 
Midac uses clean energy 
produced by your 
photovoltaic system  for 
the production of batteries 
and accumulators, 
avoiding the emission 
of 945 tons of CO2 
each year. 
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