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Alimentazione
• Tipo batteria: AAA/LR03 alcalina
• Voltaggio della batteria: 1,5 V

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Alcalina
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg, 

Assenza di Pb
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister in PET

Specifiche tecniche
• Scadenza: 5 anni
• Intercambiabile con: AAA, LR03, AM4, 24A, 

MN2400

Dimensioni
• Dimensioni cartone interno (LxPxA): 124 x 161 x 

41 mm
• Quantità scatole principali: 36
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 124 x 161 x 

126 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 83 x 120 x 11 

mm
• Peso del prodotto: 0,052 Kg
•
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