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Ora disponibili da

www.wentronic.com

Da subito: pagare meno per più potenza.

Sempre esattamente l'energia giusta ad un ottimo prezzo. Le batterie e le batterie ricaricabili di Tecxus 
portano energia in ogni giornata. Super resistenti e affidabili - non importa se microfono, macchina 
fotografica, torcia o luce accogliente. Ricaricabile, come blocco a 9V, batteria classica o micro. 

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.com/de/search?sort=&supplier-identifier%5B%5D=Tecxus&q=Tecxus
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=tecxus+best+price
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Tecxus 
Alkaline maximum

LR6/AA (Mignon)
batteria al manganese alcalino,  
1,5 V
50,5 x 14,5 mm

LR03/AAA (Micro)
batteria al manganese alcalino,  
1,5 V
44,5 x 10,5 mm

6LR61/6LP3146/9V Block
batteria al manganese alcalino,  
9 V
25,5 x 16 x 48,5 mm

LR14/C (Baby)
batteria al manganese alcalino,  
1,5 V
49,5 x 25,8 mm

LR20/D (Mono)
batteria al manganese alcalino,  
1,5 V
60,9 x 32 mm

•  Ad alta efficienza per i dispositivi con requisiti di alta energia
•  Di lunga durata per applicazioni con consumo energetico costante e basso
•  Resistente al calore e al freddo, conservabile fino a 7 anni senza perdita di rendimento
•  Non contiene tracce di mercurio e cadmio

LR27/A27
batteria al manganese alcalino,  
12 V
28,5 x 8 mm

RRP 1,99 €

23631 4 pezzi blister

23633 4 pezzi blister

23778 10 pezzi blister

23761 10 pezzi blister

23817 24 pezzi XXL scatola

23818 24 pezzi XXL scatola

23637 2 pezzi blister

23639 1 pezzo blister

23215 1 pezzo blister23635 2 pezzi blister

RRP 4,99 € RRP 10,99 €

RRP 1,99 € RRP 4,99 € RRP 10,99 €

RRP 2,99 € RRP 3,99 € RRP 2,49 €

RRP 2,99 €

LR43
batterie a bottone al manganese alcalino,  
1,5 V
4,1 x 11,5 mm

23733 1 pezzo blister 100 mAh

RRP 1,49 €

https://www.wentronic.com
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Tecxus 
Rechargeable

Tecxus 
Ready-to-Use Rechargeable

•  batterai speciale con bassa autoscarica (LSD)
•  le batterie sono precaricate e possono essere subito utilizzate
•  le batterie sono ecologiche dato che si possono ricaricare fino a 1.000 volte
•  nessun effetto di memoria

C (Baby)/HR14 - 4500 mAh
Pronte all'uso, già cariche! autoscarica bassa 
NiMH (ready-to-use), 1,2 V
49,5 x 25,8 mm

AAA (Micro)/HR03 - 600 mAh
Batterie nichel-metallo idruro (NiMH), 1,2 V
44,5 x 10,5 mm

AAA (Micro)/HR03 - 1100 mAh
Batterie nichel-metallo idruro (NiMH), 1,2 V
44,5 x 10,5 mm

D (Mono)/HR20 - 10000 mAh
Batterie nichel-metallo idruro (NiMH), 1,2 V
60,9 x 32 mm

•  ad alta efficienza per i dispositivi con requisiti di alta energia
•  di lunga durata per applicazioni con consumo energetico costante e basso
•  nessun effetto di memoria, pertanto non è necessario scaricare sempre completamente
•  le batterie sono ecologiche dato che si possono ricaricare fino a 1.000 volte
•  non contiene tracce di mercurio e cadmio

RRP 6,99 € RRP 8,99 €

9V Block/6HR61 - 280 mAh
Batterie nichel-metallo idruro (NiMH), 9 V
48,5 x 26 mm

RRP 9,99 €RRP 16,99 € RRP 14,99 €

RRP 8,99 €

23805 1 pezzo blister

23754 1 pezzo blister

23744 4 pezzi blister14112 4 pezzi blister

23741 1 pezzo blister 45838 10 pezzi in scatola

https://www.wentronic.com

