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CTEK POLAR è un caricabatterie unico, con tecnologia moderna e 
avanzata e progettato specifi catamente per gli ambienti più freddi. 
Infatti, è progettato per i veicoli che richiedono una cura ottimale del-
le batterie in inverno come motoslitte, ATV, jeep e automobili. CTEK 
POLAR prevede una funzione con tensione modifi cata per una rica-
rica ottimale a temperature estremamente basse. Questa funzione è 
disponibile sia per le batterie di piccole dimensioni (motoslitte e ATV) 
che di dimensioni normali (jeep e automobili). Un'altra caratteristica 
esclusiva è la disponibilità della funzione di ricondizionamento (che 
ripristina le batterie stratifi cate e molto scariche) sia per le batterie 
di piccole dimensioni che per quelle di dimensioni normali. CTEK 
POLAR è equipaggiato con cavi in gomma estremamente resistenti 
al freddo su entrambi i lati (AC e DC alla batteria). Grazie al sistema 
avanzato di ricarica in 8 fasi, il caricabatterie analizza la batteria 
per verifi care se è in grado di ricevere e mantenere la carica. È 
completamente automatico e passa alla carica di mantenimento più 
effi  ciente quando la batteria è carica - un grande vantaggio in climi 
freddi. CTEK POLAR funziona in modo soddisfacente anche in cli-
mi normali, ma è ideale per la ricarica a temperature comprese tra 
-30°C e +50°C.

DATI TECNICI
TENSIONE DI CARICA 14,4/15,0/15,8 V

CORRENTE DI CARICA Max 5 A

TIPO DI CARICABATTERIE 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

TIPO DI BATTERIA Batterie al piombo-acido da 12 V

CAPACITÀ BATTERIA 1,2-110 Ah, fi no a 160 Ah per il mantenimento

ISOLAMENTO IP65 (a prova di schizzi e polvere) 

AUTO

Completamente automatico per 
una ricarica perfetta

Per tutte le batterie al piombo-acido

Carica di mantenimento

PROGRAMMA
Per batterie di piccole 
dimensioni

PROGRAMMA 
Per batterie di medie dimensioni

OPZIONE
Per la ricarica in climi freddi e delle 
batterie AGM

OPZIONE
Ricondizionamento delle batterie molto scariche

NOVITÀ PER LA RICARICA 
INVERNALE
CTEK MXS 5.0 POLAR CON NUMEROSE OPZIONI PER L'INVERNO
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CTEK COMFORT CONNECT 
– clamp (pinze)

CTEK COMFORT CONNECT - eyelet
(occhielli) M6

• Cavi morbidi e resistenti a temperature comprese tra -30°C e 
+50°C

• Possibilità di combinare numerose modalità per tutti i programmi
• La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 8 fasi 

massimizzano prestazioni e durata della batteria
• I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso 

caricabatterie per più batterie
• Un unico caricabatterie per automobile, motociclo, rasaerba, 

motoslitta, moto d'acqua e trattorino
• Resistente a pioggia e neve
• Carica di mantenimento brevettata per una combinazione unica di 

prestazioni e durata
• Ricondizionamento di batterie molto scariche
• La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della 

batteria
• A prova di scintille, cortocircuito e inversione di polarità per un 

funzionamento senza problemi
• Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare 

spiacevoli sorprese

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK
Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda 
in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni svi-
luppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e 
versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel 
mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automo-
bilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. 
Assistenza clienti: info@ctek.it

L'ESCLUSIVA RICARICA IN 8 FASI CTEK

1  FASE 1 DESOLFATAZIONE
2  FASE 2 PARTENZA SOFT
3  FASE 3 MASSA
4  FASE 4 ASSORBIMENTO, PRONTA ALL’USO 
5  FASE 5 ANALISI
6  FASE 6 RICONDIZIONAMENTO
7  FASE 7 FLOTTANTE, RICARICA COMPLETA
8  FASE 8 CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA 

RICARICA MULTIOPZIONE
1. Collegare il caricabatterie alla batteria.
2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro. 
3. Premere il pulsante MODE per selezionare il programma di ricarica. 

PROGRAMMA BATTERIE 
PICCOLE

PROGRAMMA BATTERIE 
NORMALI

Premere più volte il pulsante MODE per combinare il programma 
con le opzioni di ricarica.

OPZIONE CLIMI 
FREDDI

OPZIONE DI 
RICONDIZIONAMENTO

Premere più volte il pulsante MODE per selezionare la combina-
zione desiderata di programma ed opzioni di ricarica.

4. Seguire le 8 fasi sul display durante il processo di ricarica. 
Quando si accende la FASE 4, la batteria è pronta per avviare il motore. 
Quando si accende la FASE 7, la batteria è completamente carica.
5. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento scollegando il 
cavo di rete dalla presa a muro. 


