
euroaccumulatori.it

2018
Catalogo Generale

batterie lubrificanti e 
funzionali

accessori
auto



la euro accumulatori s.r.l. è dal 1997 una 
realtà aziendale specializzata nella produzione e 

commercializzazione di batterie avviamento per impieghi 
ad uso privato e commerciale.

Il Nostro obiettivo è fornire 
un prodotto qualificato, puntuale 

nella performance, eccellente in 
affidabilità,con un occhio di riguardo

per l’ambiente, per dare ai nostri
clienti la tranquillità di concentrarsi
solo sul piacere della guida.

nuovo stabilimentoalessandria, 
acquistato nel 

2011, per soddisfare 
le richieste del mercato; 
nasce cosi batterie italia 
azienda del gruppo che 

produce batterie dal 
1985.

abbiamo investito in:

sicurezza
la ea è 

associata al cobat, 
il più grande sistema 
di raccolta in italia. la 

commercializzazione e la 
garanzia delle batterie sono 

regolamentate dalle nor-
me vigenti di sicurezza 

e controllo.

tecnologia
le batterie 

sono sviluppate 
con le più innovative 

tecnologie che vanno dal-
la piastra imbustata ai box 
con dispositivo di sicurezza 
per limitare la dispersione 

dei gas e dell’acido 
nell’ambiente.

rete vendita
Affida-

ta a partner 
commerciali in italia 
e all’estero, la sede 
centrale di treville 

cura anche la vendita 
all’ingrosso.

logistica

Magazzino 
sempre fornito di 

batterie pronte all’uso 
e alla spedizione per sod-
disfare le esigenze senza 

limitazione di quantitativi, 
effettuando spedizioni in 
tutto il territorio italiano 
con mezzi propri e spe-

dizionieri affidati

In Euro
Accumulatori 
la potenza è 
prima di tutto 
qualità
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Nata oltre 20 anni fa la EA si è evoluta fino ad avere una 

gamma completa di batterie credendo fermamente nella 
qualità come fattore determinante per il successo ed offrendo 

soluzioni che coniugano la qualità del Made in italy con l’innovazione.

Impiego motoristico 
senza manutenzione: 

moto, auto, autocarri, mezzi 
per l’agricoltura, nautici; 
ed Impiego stazionario: 
antifurti per abitazione, 

UPS e batterie
tampone.

batterie

Accessori auto: 
completano la gamma 

una selezione di 
accessori per la 
cura dell’auto

accessori auto

Lubrificanti e Liquidi 
Funzionali: selezione 
di olii e funzionali a 

marchi Premium.

lu
br

if c
anti & funzionali

                                              ea è sinonimo di qualità sul mercato
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Batterie e
Accessori

Linea
Tornado

La linea EA Tornado offre soluzioni 
che coniugano la qualità del Made in 
Italy con l’innovazione. È una gamma 
completa di batterie per tutti gli 
impieghi: dai motoristici per Auto, 
Moto Truck fino all’impiego 
stazionario,antifurti per 
abitazione, UPS e batterie 
tampone.
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Tornado PowerFull
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Tornado Truck

Tornado Q
uality

Varta Blu 
Dynamic
Realizzate da Johnson Controls Power 
Solutions, le batterie VARTA® Blue 
Dynamic godono della fiducia di clienti
di tutto il mondo. Le batterie VARTA® 

Blue Dynamic sono molto durature.

Principali vantaggi di Blue Dynamic:

Progettata in conformità ai massimi 
standard tedeschi.

Griglia brevettata PowerFrame® per 
un’elevata potenza di avviamento, 
ricarica rapida ed elevata resistenza alla 
corrosione.

Varta Blue Dynam
ic

Tornado UPS
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Optima
Il marchio OPTIMA® vuole fornire 
le massime prestazioni, massima 
potenza e durata alle condizioni 

più estreme. 

Le batterie OPTIMA® offrono la mas-
sima performance e affidabilità. La 

SPIRALCELL TECHNOLOGY®, unica 
nel suo genere, rende le batterie 

OPTIMA oltre 15 volte più resistenti 
alle vibrazioni e notevolmente più 

resistenti ai cicli di carica/scarica ri-
spetto alle batterie tradizionali. Sono 

del tutto ermetiche, prive di manu-
tenzione e garantiscono la massima 

tranquillità all’utilizzatore.  

Accessori
avviamento
Accessori per l’avviamento  

Dalle moto alle barche un’ampia gamma di pro-
dotti professionali ed accessori per ogni esigenza.
La gamma di caricabatterie, riavviatori e accessori 
per l’avviamento EA sono strumenti essenziali 
per chi si trova ad affrontare problemi di batteria 
con qualsiasi veicolo.
I riavviatori oltre a risolvere problemi di avvia-
mento, possono essere utilizzati come batteria 
tampone collegandoli alla presa accendisigari.
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Lubrificanti

Castrol
L’olio Castrol dà al tuo motore tutti i benefici dell’olio 

sintetico più forte ed avanzato. Potenziato con TITANIUM 
FST™ raddoppia la forza del suo film di lubrificante, prevenendo 

la rottura del velo d’olio e riducendo gli attriti, per contribuire a 
massimizzare le prestazioni del motore. Castrol EDGE 0W-30 

garantisce sicurezza unita alla massima prestazione delle più recenti 
tecnologie. Ideale per motori altamente prestazionali e per veicoli che 
richiedono un elevato livello di protezione e lubrificanti a bassa viscosità.

BENEFICI
- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo;
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta;
- Fornisce livelli insuperabili di protezione su una varietà di condizioni
    di guida e di temperature, con eccellenti  prestazioni alle basse
        temperature;

  - Mantiene la massima performance anche in condizioni
       di stress elevato;

- Testato da laboratori indipendenti per migliorare
     l’efficienza del motore.

Ca
st

ro

l EDGE

Eni
I-Sint per Auto

Nell’ambito della sua ricerca attiva Eni sviluppa carburanti 
e lubrificanti di alta qualità che contribuiscono al migliora-

mento dell’efficienza e della durata del motore, riducendo allo 
stesso tempo il consumo di carburante. L’obiettivo principale di 
Eni è quello di ridurre le emissioni nocive e, in considerazione 
del suo dovere nei confronti del rispetto dell’ambiente, la società 
ha deciso di mettere a disposizione nuovi carburanti nelle sue 
stazioni di servizio: GPL, biodiesel, gas metano e DieselTECH.

I-Ride per moto e scooter
Dalla ricerca Eni nasce una linea di lubrificanti per moto e sco-
oter di elevate performances, in grado di garantire potenza, 

grandi prestazioni, affidabilità per ogni tipo di motore. L’im-
pegno e le competenze dei nostri ricercatori ci permetto-

no di raggiungere alti livelli di eccellenza tecnologica 
e di formulare prodotti sempre più innovativi, 

capaci di soddisfare le esigenze di ogni 
cliente.

        I-Sint per auto
        I-Ride per moto



Columbia
Columbia è un brand leader nel settore degli oli mi-

nerali lubrificanti, specializzato nella produzione di 
lubrificanti per autotrazione, industria, agricoltu-
ra e nautica gli olii Columbia sono sviluppati con 
le migliori materie prime e le basi minerali e sin-
tetiche rispondenti ai livelli di specifiche richie-
sti dalle più importanti case automobilistiche.

Le materie prime utilizzate sono costante-
mente sottoposte ad accurate analisi di 
laboratorio.

IP

IP
IP produce una gamma completa di prodotti lubri-

ficanti a marchio IP, destinati all’autotrazione leggera 
e pesante, all’agricoltura ed all’industria. I prodotti lubri-

ficanti sono formulati con basi minerali e/o sintetiche, op-
portunamente selezionate e da specifici pacchetti di additivi 

di nuova tecnologia, per conferire ai prodotti elevati livelli pre-
stazionali e la massima affidabilità in esercizio.

Essi garantiscono la massima protezione contro l’usura sia ai 
motori dell’ultima generazione che a quelli di non recente co-
struzione. In particolare, gli oli al “top di gamma” sono studiati 
per garantire la massima efficienza del motore in ogni con-
dizione d’uso, contribuiscono alla riduzione dei consumi di 
carburante (Fuel Economy)  e prolungano gli intervalli di 

cambio olio, permettendo la riduzione dei costi di eser-
cizio e di manutenzione.

Columbia 1 litro

Co
lu

mbia 5 litri



Batterie e
Accessori AD Blue

AD BLUE è l’additivo che le vetture Diesel EURO 6 con 
catalizzatore selettivo SCR devono obbligatoriamente usare.

AD BLUE è una soluzione al 32,5 % di urea tecnica di alta qualità a basso 
contenuto di calcio in acqua demineralizzala. La soluzione non è tossica, 

infiammabile e non pericolosa da manipolare. La normativa in vigore 
prevede una riduzione per le emissioni NOx dell’80% di e una riduzione 

del 66% nel limite di emissione di PM rispitto alle emissioni Euro V.

Per adeguare i motori diesel a questa normativa molti produttori 
(ad esempio BMW, MERCEDES, CITROEN, AUDI, VOLKSWAGEN) 
hanno applicato alle loro vetture un ulteriore catalizzatore, 
chiamato catalizzatore SCR. La nuova tecnologia SCR 
(Selective Catalytic Reduction), consiste nell’aggiunta 
di un calalizzatore supplementare, a monte del filtro 
antiparticolato, denominato SCR. Questo catalizzatore, 
composto da un supporto in ceramica, trasforma 
costantemente NOX in vapore acqueo (H2O) e azoto 
(N2): ambedue innocui.

AD Blue

Liquidi
Radiatori
DEFENDER
Liquido protettivo per radiatore pronto all’uso. Protegge
da –40° e 20° a + 121° C. Gli speciali adittivi svolgono
un’azione anticorrosiva, antischiumogena, anticalcarea e
anticavitazione. Impedisce le incrostazioni.

PROTECTOR
Liquido protettivo concentrato pluristagionale per radiatore.
Anticongelante e antiebollizione specifico per motori in
alluminio lega e ghisa. Garantisce l’azione anticongelante
e l’incremento del punto di ebollizione. Riduce i rischi di
surriscaldamento. È formulato per garantire un’azione
specifica anticorrosiva, antischiuma e impedisce la
formazione di calcare.

TURAFALLE
Composto specifico per sigillare istantaneamente
tutte le piccole perdite di radiatori e manicotti.
Il metallo colloidale in esso contenuto sigilla le falle
dei radiatori e aiuta a prevenire la formazione di
nuove falle. Sicuro su ogni tipo di radiatore
non danneggia parti in gomma e parti 
metalliche. È compatibile con tutti I 
liquidi per circuiti chiusi.

 

DEFEnDER

PROTECTOR

TURAFA
LLE

Liquidi
funzionali
& carcare
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                                Cere

Cura dell’auto
Una gamma di prodotti chimici per la cura dell’auto interna 
ed esterna.
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia nanoRepair® con mi-
croparticelle biomimetiche una serie di prodotti per tratta-
re, riparare e proteggere tutte le superfici dell’auto.

- Cere
- Detergenti per gli esterni
- Detergenti per gli interni
- Emergenza

Fast&GO
Grazie alla sua innovativa tecnologia nanoRepair®
consente di riparare la foratura e contemporaneamente
di rigonfiare lo pneumatico. È adatto a qualsiasi tipo di
foratura sia con gomme a camera d’aria sia tubeless,
permette di svolgere tutta l’operazione senza smontare
la ruota forata e senza sporcarsi le mani.

Lavavetro

An
tig

hiaccio

Su

perpulitore vetro Liquidi per
il vetro

LAvAvETRO
Prodotti che Puliscono e sgrassano il

parabrezza assicurando un’ottima visibilità.

ANTIGhIACCIO
Grazie alla sua innovativa tecnologia nanoRepair® elimina 
rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’auto 

garantendo una perfetta visibilità. Adatto anche per eliminare 
il ghiaccio da portiere e serrature e a mantenere elastiche le 
guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide. Se 
spruzzato sui vetri prima del calo temperatura, previene la 

formazione del ghiaccio.

SUPERPULITORE vETRI 
La tecnologia nanoRepair® livella la superficie del vetro 

offrendo un angolo di attacco minimo alle gocce, che 
scivolano via lasciando la superficie pulita grazie 

all’azione idrofobica.  Rimuove sporco,
macchie di tabacco e aloni. 

  

XREPAIR: I NanoRepair® sono particelle costituite da 
fluoropolimeri la cui composizione è molto simile a quella delle 
diversi superficie dell’auto. Questa somiglianza conferisce 
ai NanoRepair® la proprietà biomimetica grazie alla quale le 
microparticelle si integrano con i polimeri delle superfici trattate 
dando luogo all’attività microriparatrice e protettiva.

La gamma XACTION è composta da 
PRODOTTI TECNICO/FUNZIONALI CON 
FORMULE CON ATTIVITÀ SUPERIORE 
grazie alla ricerca congiunta dei 
formulatori di Eurasia in collaborazione AI 
RICERCATORI DEI LABORATORI IBI.
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Tappeti

Tappeti
Gomma

zerbino MILLE PUnTI

Zerbino

zerbino LUSSO
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I  tappeti 
per auto EA, grazie 

alle dimensioni standard 
si possono adattare sulla quasi 

totalità del parco circolante italiano 
Sviluppati in moquette e in gomma 
inodore e antiscivolo, offrono allo stesso 

tempo estetica e funzionalità,
eleganza e massimo comfort:

Oltre ai tappetini, sono disponibili 
2 referenze di zerbini per 
l’applicazione nei diversi 

abitacoli.
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Tappeti
Moquette

I  tappeti per auto EA, grazie alle dimensioni standard si 
possono adattare sulla quasi totalità del parco circolante italiano 

Sviluppati in moquette e in gomma inodore e antiscivolo, offrono 
allo stesso tempo estetica e funzionalità,
eleganza e massimo comfort:

Oltre ai tappetini, sono disponibili 2 referenze di zerbini per 
l’applicazione nei diversi abitacoli.

Tappeti
Moquette

tappeto PLAnET

tappeto SPORT tappeto ORIOn

Zerbino

ta
ppeto con bottoni

ta
ppeto ATMOSPhERE

50x90 - 70x90 - 85x90 - 100x90



ta
ppeto con bottoni Tappeti

su misura

Proteggi
bagagliai

50x90 - 70x90 - 85x90 - 100x90

Esp
ositore

tappeto senza bottoni

PVC



Deodoranti
Una gamma completa di deodoranti

Osmotic

Clip Stick

Cartoncino

Liquido

Car Gel

Lucky Smart

Accessori
Auto

Lampadine
H1 - 55W, P 14,5 S

H4 - 55/60W, P 43 T
H7 - 60W, PX 26 D 

    
    

     
     

 Lampadine h1 / h4 / h7

Taniche
- Adatte per ogni tipo di carburante;
- Dotata di beccuccio flessibile
   per un facile utilizzo;
- In accordo con i più severi requisiti
   di sicurezza;
- Omologata “UN” secondo
    le Direttive Europee.

Disponibili in 5, 10 e 20 litri

Ta
nica

 plastica omologata 5 litri

Tanica plastica om
ologata 10 litri

Tanica plastica omologata 20 lit
ri



            Spazzole
       tergicristallo

Carving PRO - La spazzola tergicristallo armonica 
SPOILER: profilo aereodinamico, l’orientamento al centro permet-

te una pressione uniforme sul parabrezza.

MEMORY SYSTEM - Anima in Acciaio Armonico. L’acciaio armonico è 
un acciaio di silicio ad alto tenore di carbonio temprato in olio. Con la ri-

cottura diventa plastico e infine con la tempra diventa elastico. Questa 
particolare innovativa lavorazione dona all’acciaio memoria, garan-
tendo la perfetta curvatura e quindi una migliore tergitura nel tempo.

REFILL in gomma 100% naturale con trattamento in grafite per 
la miglior resa sul parabrezza. 6 ADATTATORI per coprire il 99% 
del parco circolante. Scatola carton box patinata lucida..

Lista applicativa con video Istruzioni: rallycarvingpro.com

CARvING GOLD
> Ottima qualità di tergitura su ogni punto del parabrezza;

> Maggiore aderenza e minore rumorosità;
> Gomma con laminatura in grafite;

> Universale grazie a 7 adattatori.

ARChETTO
> Pratiche e funzionali;

> Packaging impattante;
> Semplici da installare;

> Gomma naturale.

CARVInG GOLD

                                      REFILL 60 & 70
 cm

CARVInG PRO

ARChETTO

Catene neve
Linea completa di catene da neve a rombo adatte a tutti i tipi di 

pneumatici anche di nuova generazione. Incluse nelle confezioni:
Tappetino para ginocchia impermeabile con istruzioni di

montaggio e smontaggio in omaggio; guanti e anelli di ricambio.

9 mm
Per auto tradizionali.

7 mm
Per auto con spazio ridotto tra ruota e passaruota o con pneumatici ri-
bassati. Lo spessore ridotto riduce le sollecitazioni meccaniche, le vibra-
zioni e attenua la rumorosità prolungando inoltre la durata degli pneu-
matici e degli ammortizzatori.

12 mm
Per monovolumi e suv.

16 mm
Per fuoristrada, furgoni

e veicoli commerciali.

7 mm

9 mm

                                      1
2mm

                 16mm
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