
Più energia, maggiore durata
Alimenta tutti i dispositivi ad alto consumo di energia

Massime prestazioni
• Tecnologia ideale per applicazioni a consumo elevato
• Scadenza batterie 5 anni
• La qualità Powerlife è stata comprovata dai test sulle prestazioni

Rispetto per l'ambiente
• Nelle batterie non sono presenti sostanze tossiche
• Prodotto che non contiene cadmio
• Sostanza che supporta il riciclaggio delle batterie

Imballaggio di alta qualità
• Le icone reali aiutano ad individuare il prodotto giusto

Facilità di vendita
• Riconoscimento immediato e garantito di tutte le batterie Philips
• Chiara differenziazione delle sottomarche dei vari tipi di batterie
• Una gamma completa per ogni esigenza
• Per differenziare i vari modelli
Batteria AA/R6 Powerlife LR6-P32
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Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Alcalina
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg, 

Assenza di Pb
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballo: Scatola (Window box)

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 83 x 120 x 15 mm
• Peso del blister: 0.100 Kg
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 161 x 137 

x 156 mm

• Quantità scatole principali: 20
• Dimensione prodotto (LxPxA): 14,5 x 50,5 mm
• Peso prodotto: 0,0235 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: Alcalina AA
• Voltaggio batteria: 1,5 V

Specifiche tecniche
• Scadenza: 5 anni
• Intercambiabile con: AA, AM3, 4006, MN1500, 

E91
•

T
L
p

M
N
a
b

C
P
t
u

C
U
b
d

A
G
s
c
l

V
U
t
e

S
I
e
u
r

G
O
f
e

I
P
p
r
a

I
F
i

S
Q
p
m

C
T
i

F
P
v

ecnologia alcalina
a tecnologia alcalina assicura potenza a tutti quei 
rodotti che consumano elevate quantità di energia.

archio Powerlife, qualità superiore
el confronto con le marche concorrenti,  le batterie 
lcaline Powerlife risultano essere una delle marche di 
atterie di qualità superiore in termini di prestazioni.

admio 0%
rodotto privo di cadmio. Il cadmio è una sostanza 
ossica per le persone e per l'ambiente e non viene 
tilizzato in nessun prodotto Philips.

artax
na speciale sostanza chimica luminosa presente nelle 
atterie in grado di supportare il processo di riciclaggio 
elle batterie alcaline.

ssenza di Cadmio, Mercurio e Piombo
arantiamo che queste batterie Philips non contengono 
ostanze tossiche quali cadmio, mercurio e piombo e 
he quindi non sono nocive per le persone e per 
'ambiente.

isibilità coerente
na soluzione di packaging per tutte le batterie, incluse 

orce e minipile per garantire un aspetto coerente ed 
strema facilità di riconoscimento da parte del cliente.

ottomarca
l "LIFE-concept" è rappresentato dal meccanismo unico 
 vincente di differenziazione delle sottomarche 
tilizzato per le batterie Philips. eXtreme Life 
appresenta il top, seguito da Powerlife e Longlife.

amma completa
ffriamo un portfolio completo di batterie utilizzate più 

requentemente in grado di soddisfare qualsiasi 
sigenza.

struzioni in 16 lingue
er garantire che le istruzioni per l'uso del prodotto 
ossano essere lette in tutti i paesi europei, vengono 
iportate sulle confezioni in non meno di 16 lingue 
lmeno.

cone reali
oto piccole e reali presenti sulla confezione mostrano 
l tipo di applicazione del prodotto.

cadenza 5 anni
uando non vengono utilizzate, le batterie possono 
erdere energia. Noi garantiamo che la batteria 
anterrà almeno l'80% dell'energia iniziale.

oncetto LIFE
ipo di packaging che può essere in vari colori per 

ndicare modelli specifici.

acilità di vendita
rodotti che indicano le proprie funzioni facilitandone la 
endita.
Batteria AA/R6 Powerlife LR6-P32/01C

Specifiche tecniche Caratteristiche principali del 


