
www.midacbatteries.com

STARTER BATTERIES
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CFB

DOppIO COpERCHIO CON 
LAbIRINTO TERMOSALDATO 
E DISpOSITIVO FLAME ARRESTOR
DOUBLE CAP WITH THERMO-WELDED 
LABYRINTH AND FLAME ARRESTOR DEVICE

OTTIMIZZAZIONE DELLA RISERVA 
DI ELETTROLITA
MAXIMIZATION OF ELECTROLYTE RESERVE 

UTILIZZO DI LEGHE pIOMbO 
SpECIALI AD ALTA RESISTENZA 
ALLA CORROSIONE E DI ADDITIVI 
SVILUppATI pER L’AppLICAZIONE 
STOp&START
USE OF SPECIAL LEAD ALLOYS WITH HIGH 
RESISTANCE TO CORROSION AND ADDITIVES 
DEVELOPED SPECIALLY FOR USE WITH 
STOP&START TECHNOLOGY

UTILIZZO DI MATERIALI DI 
CONTENIMENTO pER RIDURRE IL 
DISTACCAMENTO DELLA pASTA
USE OF CONSTRAINING
MATERIALS TO REDUCE
PASTE’S SHEDDING

GRUppO pIASTRE PLATE BLOCK

SERIE DI pIASTRE pOSITIVE
SET OF POSITIVE PLATES

SERIE DI pIASTRE NEGATIVE
SET OF NEGATIVE PLATES

pIASTRA NEGATIVA NEGATIVE PLATE

GRIGLIA NEGATIVA
NEGATIVE GRID

pIASTRA pOSITIVA
POSITIVE PLATE

pIASTRA pOSITIVA 
POSITIVE PLATE 

CYCLING FLOODED BATTERIES TECHNOLOGY
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CODES Ah A (-18°C)
EN 7,5V 10”  

DIMENSIONS max. mm
LAYOUT bx

X Y H

IT2/SHP2/ESP2 60 570 DX 242 175 190 B3

IT3/SHP3/ESP3 72 720 DX 275 175 190 B3

IT4/SHP4/ESP4 80 770 DX 310 175 190 B3

GRIGLIA pOSITIVA 
POSITIVE GRID

1. Rivestimento delle piastre con materiale atti a migliorare l’adesione della 
materia attiva alle griglie

2.  Uso di speciali additivi atti a rendere la materia attiva più compatta e 
resistente ai cicli di carica e scarica 

3. Utilizzabile anche con qualsiasi motore standard

4. Elevata riserva di acido

PERCHé SCEGLIERE UNA BATTERIA CFB 

•  Ideale per motori Stop&Start senza recupero dell’energia di frenata 
(la maggior parte dei veicoli dotati di motori Stop&Start)
•  In grado di soddisfare i requisiti dei capitolati auto per batterie 
Stop&Start in materia di condizioni di sicurezza in caso di ribaltamento del 
veicolo
•  Batterie consegnate sempre al massimo livello di tensione, grazie a 
programmi di carica effettuati al momento dell’ordine dei clienti
•  Utilizzo della tecnologia Power Inside

1. Plates coated with materials designed to improve the adhesion of the 
active material to the grids 

2.  Use of special additives designed to make the active material more 
compact and resistant to charge and discharge cycles  

3. Also suitable for any type of standard engine 

4. Large acid reserve

WHY CHOOSE CFB BATTERY 

•  Ideal for Stop&Start engines without brake energy recovery (most vehicles 
equipped with a Stop&Start engine)  
•  Meets the requirements for Stop&Start car battery specifications 
regarding safety conditions in the event
    of the vehicle overturning  
•  Our batteries are always delivered at maximum power thanks to the 
charging programmes we enact upon receiving the customer’s order 
•  Utilizzo della tecnologia Power Inside



CFB AGM
ABSORPTIVE GLASS MAT TECHNOLOGY  

CODES Ah
20h

A (-18°C)
EN 7,5V 10S

DIMENSIONS max. mm
LAYOUT bx

X Y H

IT3/SHP3/ESP3 70 760 DX 275 175 190 B3

IT4/SHP4/ESP4 80 800 DX 310 175 190 B3

IT5/SHP5/ESP5 95 900 DX 353 175 190 B3
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1. Uso di speciali additivi atti a rendere la materia attiva più compatta e 
resistente ai cicli di carica e scarica

2. Uso di separatore in microfibra di vetro atto a trattenere l’acido 

3. Minima stratificazione dell’elettrolito

4. Possibilità di alloggiamento nel vano passeggeri e nel bagagliaio

PERCHé SCEGLIERE UNA BATTERIA AGM 

• Ideale per motori Stop&Start con recupero dell’energia di frenata
• In grado di soddisfare i requisiti dei capitolati auto per batterie Stop&Start
• Griglia Power Inside disegnata ad hoc per assicurare elevate prestazioni 
all’avviamento, ottime accettazioni di carica e perfetta adesione della 
materia attiva
• Batterie consegnate sempre al massimo livello di tensione, grazie a 
programmi di carica effettuati al momento dell’ordine dei clienti

1. Special additives used to make the active material more compact and 
resistant to charging and discharging cycles

2. Acid contained by a micro-fibre glass separator 

3. Minimal stratification of the electrolyte

4. Can be housed in the passenger compartment or luggage compartment

WHY CHOOSE AGM BATTERY

• Ideal for Stop&Start engines with braking energy recovery
• Satisfies the requirements for car specifications for Stop&Start batteries in 
terms of safety conditions in the event of the vehicle overturning
• Power Inside grid designed on an ad hoc basis to ensure high 
performance at start-up, excellent charge acceptance and perfect adhesion of 
the active material
• Batteries are always delivered at full power thanks to charging programs 
initiated the moment the customer order is received

TAppI CON VALVOLE
CAPS WITH VALVES

MONObLOCCO RINFORZATO
REINFORCED LOCK

UTILIZZO DI LEGHE pIOMbO 
SpECIALI AD ALTA RESISTENZA 
ALLA CORROSIONE E DI ADDITIVI 
SVILUppATI pER L’AppLICAZIONE 
STOp&START
USE OF SPECIAL LEAD ALLOYS WITH HIGH 
RESISTANCE TO CORROSION AND ADDITIVES 
DEVELOPED SPECIALLY FOR USE WITH 
STOP&START TECHNOLOGY
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pIASTRA pOSITIVA
POSITIVE PLATE

GRIGLIA NEGATIVA
POCKETED POSITIVE PLATE (ENVELOPE 
SEPARATOR)

pIASTRA NEGATIVA IMbUSTATA 
(SEpARATORE A AGM)
POCKETED POSITIVE PLATE (ENVELOPE AGM 
SEPARATOR)
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CELLA CON COMpRESSIONE
OTTIMIZZATA
CELL WITH OPTIMISED COMPRESSION

GRUppO pIASTRE
PLATE UNIT

SERIE DI pIASTRE NEGATIVE
NEGATIVE PLATE SERIES

SERIE DI pIASTRE pOSITIVE
POSITIVE PLATE SERIES

pIASTRA NEGATIVA
NEGATIVE PLATE 

GRIGLIA NEGATIVA
NEGATIVE GRID



Dall’esperienza Midac nello sviluppo di batterie in grado di soddisfare le 
caratteristiche di anti ribaltamento richieste dalle Case Auto, la gamma 
Stop&Start eredita dalla famiglia delle batterie HERMETICUM la capacità 
di rispettare i requisiti Fiat Robust Design – prova di tenuta, che consiste 
nel ribaltamento della batteria su ciascun lato per un periodo di 30 minuti 
senza che la batteria stessa perda soluzione elettrolita.

Itineris è progettata per veicoli a dispositivi Stop&Start, ma può essere 
utilizzata anche per veicoli a motorizzazione standard. Questa serie 
soddisfa i requisiti dei capitolati auto per batterie Stop&Start in materia 
di condizioni di sicurezza in caso di ribaltamento del veicolo. La gamma 
Stop&Start garantisce le prestazioni per migliaia di cicli. Ad esempio, per 
una batteria L3 sono: 36.000 microcicli nel caso di una CFB e 50.000 
nel caso di una AGM.

From Midac’s experience in developing batteries to satisfy the anti-leakage 
criteria in the event of overturning requested by car manufacturers, 
Stop&Start range has inherited from the HERMETICUM batteries the ability 
to fulfill the requirements for passing the FIAT Robust Design leakage test, 
which consists of turning the battery over onto each side for a period of 
30 minutes without the battery leaking any electrolyte solution.

Itineris has been designed for vehicles with Stop&Start technology, but it 
can also be used on vehicles with standard engines.
This range meets the requirements for Stop&Start car battery specifications 
concerning safety conditions in the event of the vehicle overturning. 
Stop&Start range gives a guaranteed performance lasting thousands
of cycles. For example, for an L3 battery there are: 36,000 microcycles 
with CFB and 50.000 cycles with AGM.

bATTERIA TRADIZIONALE/TRAD. bATTERY CFb AGM

CARATTERISTICHE pRINCIpALI
MAIN FEATURES

Batteria avviamento
Starter battery

Batteria avviamento con alta resistenza al 
ciclaggio e sistema anti fuoriuscita di acido 
in caso di ribaltamento / Starter battery 

with high cycling resistance and anti-acid-
leakage system in the event of overturning

Batteria avviamento con altissima resistenza 
al ciclaggio e acido assorbito nel separatore 

/ Start-up battery with extremely high 
resistance to cycling and acid absorbed in 

the separator

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Acido libero
Expanded Metal

CFB
+ Power Inside

AGM
+ Power Inside

SEpARATORE 
SEPARATOR

Polietilene 
Polyethylene

Polietilene + materiale di contenimento
Polyethylene + constraining material

Microporoso in fibra di vetro
Micro-porous glass-fibre

ATTITUDINE AL CICLAGGIO
CYCLING APTITUDE Normale (100%) / Normal (100%) Elevata (200%) / High (200%) Massima (300%) / Max (300%)

RIDUZIONE DI CO2
CO2 REDUCTION - 2-5% 4-8%

RIDUZIONE DEI CONSUMI
FUEL CONSUMPTION REDUCTION - 2-5% 4-8%

pOTENZA
POWER 100% 112% 120%

AGM

Con lo sviluppo di queste batterie, Midac intende dar rilievo al fatto che 
la gamma Stop&Start , pur mantenendo inalterate le proprie condizioni 
di funzionamento, ha come principale caratteristica quella di resistere ad 
un numero molto elevato di micro cicli di carica e scarica che hanno luogo 
soprattutto nel ciclo urbano in cui il rallentare fino a zero e poi ripartire 
è molto più frequente (semafori, rotatorie in condizioni di traffico intenso, 
attraversamenti pedonali).  

With these batteries development, Midac aims to highlight the fact 
that this Stop&Start  range, while its conditions for functioning remain 
unchanged, has as its main new feature the fact that it lasts for a very 
high number of the micro charge and discharge cycles that take place 
above all when driving in urban areas, where cars slow down to zero 
and start up again very frequently (at traffic lights, busy roundabouts, 
pedestrian crossings, etc.).  

ACCELERAZIONE E MARCIA
ACCELERATION AND CRUISING

ARRESTO E MOTORE SpENTO
STOppING AND ENGINE SWITCH-OFF

COMpORTAMENTO AL RIAVVIO
STARTING Up AGAIN 

La batteria si ricarica tramite l’alternatore che 
alimenta anche i servizi di bordo

The battery is recharged through
the alternator, which also powers the on-board 

facilities

Quando la velocità del veicolo si riduce a zero il 
motore si spegne e la batteria fornisce energia a 

tutti i servizi di bordo
When the speed of the vehicle slows down to zero, 

the engine switches off and the battery provides 
power for all the on-board facilities

 Premendo l’acceleratore la batteria fornisce 
l’energia sufficiente ad avviare 

nuovamente il motore
When the accelerator is pressed,

the battery provides enough power for the engine 
to switch on again



L’effetto serra provocato dal deciso aumento delle immissioni di CO2 da 
parte dell’uomo e delle sue attività ha negli ultimi anni aumentato di molto 
la sensibilità dell’opinione pubblica verso il contenimento delle immissioni 
nocive all’ambiente. 

La Comunità Europea ha fissato nel settore automobilistico un vero e 
proprio percorso per i produttori di autoveicoli imponendo un limite di 
130g/km di CO2 entro il 2015 ed un ancor più restrittivo limite di 95g/
km entro il 2020. L’intera progettazione delle auto è stata rivista per 
ottemperare ai nuovi requisiti ed in particolare è stato previsto che, nel 
caso la velocità del veicolo si riduca fino a zero, il motore si spenga 
automaticamente e si riaccenda premendo nuovamente l’acceleratore. 
Questo sistema è stato chiamato Stop&Start e ha avuto impatto anche sulla 
progettazione e sulla produzione degli accumulatori nel settore Automotive. 
Un’ulteriore evoluzione dello Stop&Start è l’accoppiamento con il Recupero 
di Energia in Frenata (B.E.R.). Questa soluzione consente di ottenere 
ulteriori benefici in termini di riduzione delle emissioni ed è abbinata 
esclusivamente alla tecnologia AGM.

Midac, confermando la sua capacità di rimanere al passo con i tempi, 
mette a disposizione dei costruttori auto e degli attori del mercato del 
ricambio una nuova gamma di batterie Stop&Start: CFB e AGM. Con 
questa gamma Midac conferma il proprio impegno nella salvaguardia 
dell’ambiente già dimostrato con il conseguimento della certificazione ISO 
14001.

The greenhouse effect caused by the significant increase in the CO2 
emissions made by man and his actions has in recent years greatly 
increased public awareness about limiting the emission of harmful 
substances into the atmosphere.

In the automotive sector, the European Union has established a clearly 
defined path for car manufacturers, setting a limit of 130g/km of CO2 by 
the end of 2012 and an even tighter limit of 80g/km by the end of 2015. 
The world of car design has been totally overhauled in order to comply 
with the new requirements. 
In particular, it has been stipulated that when the speed of a vehicle 
decreases to zero, the engine must switch off automatically and come on 
again only when the accelerator is pressed. This system has been named 
Stop&Start and it has also had an impact on the design and production of 
storage batteries in the automotive sector.

In confirmation of its ability to keep up with the times, Midac has provided 
a new range of Stop&Start batteries for car manufacturers and operators on 
the spare parts market: CFB and AGM.
With this range, Midac also 
confirms the commitment to 
protecting the environment 
demonstrated by its 
obtainment of the 
ISO 14001 certification.

NUOVE IMMATRICOLAZIONI AUTO
Nel 2020 le proiezioni calcolano 
che saranno circa 27 milioni i 
veicoli equipaggiati con batterie di 
tecnologia Stop&Start.
A livello di percentuale, si parla di 
una fetta di mercato pari al 50%.

NEW CARS
The forecasts are that in 2020 there 
will be around 27 million vehicles 
equipped with Stop&Start 
technology batteries.
In terms of percentages,
we are talking about a market
share of 70%.

MIDAC PRESENTA LA NUOVA GAMMA PER VEICOLI CON STOP&START
E TECNOLOGIE ALTERNATIVE PER IL RISPARMIO DEL CARBURANTE
MIDAC PRESENTS THE NEW RANGE FOR VEHICLES EQUIPPED WITH Stop&Start 
AND ALTERNATIVE FUEL-SAVING TECHNOLOGIES

NEW STOP & START GENERATION

 Stop&Start batteries
 Traditional batteries

 Another technologies

2010

2020



MIDAC SpA SpA HEADQUARTER, SOAVE, VERONA, ITALY    
Unica realtà a produrre batterie avviamento, trazione 
e stazionarie in un singolo stabilimento produttivo, in 
vent’anni è diventata una delle aziende leader in Europa 
con prodotti distribuiti in tutto il mondo.

The only company that produces Automotive, Motive power 
and Stationary batteries in the same manufacturing plant, 
in less than twenty years it has become one of the leading 
companies in Europe and its products are sold worldwide.

MIDAC S.p.A.
Via a.Volta, 2 - Z.i.  - 37038 SoaVE (VErona) - italia
tEl. +39 045 61 32 1 32 - Fax +39 045 61 32 1 33
E-mail: midac@midacbatteries.com

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 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. 

il SiStEMa Di GEStionE MiDaC è CErtiFiCato SEConDo lE norMatiVE | 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

www.midacbatteries.com

MIDAC pRODUZIONE GREEN           MIDAC GREEN pRODUCTION 

MIDAC DEUTSCHLAND GMBH
BErSrÖDEr StraSSE 23 - 35447
rEiSKirCHEn - DEUtSCHlanD
tEl. +49 6408 5036390 - Fax +49 6408 50363915
E-mail: vertrieb@midacbatteries.com

MIDAC NEDERLAND BV
KEplErlaan 10 - 6716BS  EDE - nEDErlanD
tEl. +31 318 678230 - Fax +31 318 678231
E-mail: verkoop@midacbatteries.com

MIDAC FRANCE S.A.R.L.
Z.i. - roUtE DE ColMar Bp 9070  
68502 GUEBWillEr CEDEx - FranCE
tEl. +33 03 89 622380 - Fax +33 03 89 622375
E-mail: contact@midacbatteries.com

MIDAC UK LTD
15 raDForDS FiElD - MaESBUrY roaD - oSWEStrY
SHropSHirE - SY10 8ra - UK
tEl. +44 01691 663111 - Fax +44 01691 653066
E-mail: enquiries@midacbatteries.com
SalES oFFiCE irElanD
141 loUGHGall roaD - CoUntY arMaGH 
Bt 618EW - irElanD
tEl. + 44 02837 511744
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