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Linde completa la propria gamma di modelli 
con batteria agli ioni di litio 

 
Una soluzione completa con il marchio CE. 
 

 
Linde Material Handling, produttore e solution provider, ha ampliato ancora 

una volta in modo significativo il suo portfolio di prodotti con tecnologia agli ioni 

di litio. E c’è di più: ogni volta che vedete il marchio Linde su un carrello, avete 

la certezza che il prodotto è garantito da Linde nella sua interezza! A differenza 

di altri produttori, Linde appone il marchio CE su tutti i suoi carrelli, batterie 

incluse. E così copre anche manutenzione e garanzia. 

 

Vi è tuttavia una differenza piccola, ma sottile: per i propri carrelli con batteria 

agli ioni di litio, Linde Material Handling non sostituisce semplicemente la 

batteria; l’azienda infatti ha sviluppato una soluzione completa per ogni 

modello avvalendosi della collaborazione di partner di primo livello. Christophe 

Lautray, Sales Managing Director, spiega: “La batteria e il carrello si 

combinano perfettamente, e devono superare numerosi test e controlli prima di 

poter essere lanciati sul mercato. Questo alimenta la fiducia e contraddistingue 

le nostre soluzioni da quelle di altri fornitori.” 

 

I carrelli Linde garantiscono un rendimento elevato, oltre alla massima 

sicurezza: se dovesse verificarsi qualsiasi problema con la batteria, il carrello 

si spegnerà automaticamente, riducendo al minimo il rischio di incidenti. Non 

esiste neppure il pericolo di batterie agli ioni di litio sovraccariche all’interno dei 

mezzi Linde per via del sistema di ricircolo dell’energia. Tobias Zierhut, Head 

of Product Management  Linde, commenta: “I nostri carrelli sono una soluzione 

completa senza pensieri per i nostri clienti.”  

 

Nello specifico, Linde Material Handling si assume la responsabilità della 

garanzia non solo per il carrello, ma anche per la batteria e la gestione della 

batteria. “La nostra rete di assistenza, con 8.500 tecnici e collaboratori in tutte 

le regioni, è unica nel settore”, sottolinea Andreas Schneider, Head of Central 

Service: “Per qualsiasi domanda relativa alle batterie, dovrete solo telefonare e 

un nostro tecnico specializzato organizzerà con voi un sopralluogo.”  

 



 
 
Nel 2017 Linde è in grado di offrire batterie agli ioni di litio su tutte le versioni 

dei carrelli elevatori con portata fino a 5 tonnellate, e al momento sta 

ampliando ulteriormente il suo portfolio di transpallet, stoccatori e doppi 

stoccatori.  

 

A differenza delle classiche batterie al piombo acido, la tecnologia agli ioni di 

litio offre diversi vantaggi: le nuove batterie agli ioni di litio hanno una durata 

notevolmente superiore e mantengono una produttività più elevata; possono 

essere ricaricate molto più spesso rispetto alle batterie al piombo acido, ed è 

prevista anche la ricarica intermedia. Tutti i carrelli Linde sono dotati di display 

con un’icona che indica la durata della batteria.  

 

Questa tecnologia ecosostenibile pone anche fine alle questioni relative ai 

presunti prezzi elevati: per i clienti il prezzo d’acquisto viene rapidamente 

ammortizzato, grazie al consistente risparmio nel funzionamento. Il Dott. 

Stefan Wenzel, Head of Electrical and Electronic Development Department di 

Linde, continua: “Secondo i nostri calcoli relativi all’utilizzo di un cliente tipo, la 

tecnologia agli ioni di litio risulta essere in generale la soluzione più economica 

per impieghi su più turni.” 
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