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 Informazioni di sicurezza per gli accumulatori agli ioni di litio VIKING 

1 Descrizione del prodotto e dell'azienda 

1.1 Nome commerciale 

Accumulatore VIKING AAI 40 6301-400-6500-x 

Accumulatore VIKING AAI 80 6301-400-6510-x 

Accumulatore VIKING AAI 130 6309-400-6510-x 

Accumulatore VIKING AAI 131 6309-400-6511-x 

Accumulatore VIKING AAI 200 6309-400-6500-x 

Accumulatore VIKING AAI 201 6309-400-6501-x 
 

Accumulatori agli ioni di litio 

Dati tecnici, vedere la targhetta modello 
sull'accumulatore. 

 

1.2 Dati costruttore/fornitore 

VIKING GmbH 

Hans Peter Stihl-Straße 5 

A-6336 Langkampfen/Kufstein 

Telefono: +43 / (0)5372 / 6972 

E-mail: information@viking.at 

www.viking.at 

2 Possibili pericoli 

Le celle degli accumulatori sono sigillate a prova di gas 
e non sono nocive, a condizione che durante l'utilizzo e 
la movimentazione vengano osservate le disposizioni 
del produttore. 

Non utilizzare mai caricabatteria non adatti per questo 
tipo di accumulatori. 

Non cortocircuitare gli accumulatori. 

Non danneggiare meccanicamente gli accumulatori 
(forare, punzonare, deformare, smontare, ecc.). 

Tenere gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare sempre gli accumulatori in luogo fresco e 
asciutto. 

Non immergere gli accumulatori all'interno di liquidi. 

Non bruciare o riscaldare gli accumulatori al di sopra 
della temperatura consentita. 

Conservare gli accumulatori solamente all'interno 
dell'apparecchio; non è possibile utilizzare 
accumulatori di ricambio. 

Proteggere gli accumulatori dai raggi solari diretti, dal 
calore e dalle fiamme libere. Non gettare mai gli 
accumulatori nel fuoco. 

Gli accumulatori sono sicuri se utilizzati 
adeguatamente e nel rispetto dei parametri prescritti 
dal costruttore. Eventuali errori di gestione o condizioni 
che portano a un utilizzo improprio, possono 
determinare difetti di tenuta e la fuoriuscita di sostanze 
contenute all'interno dell'accumulatore e prodotti di 
decomposizione. 

In linea di massima, a causa del contatto con le 
sostanze fuoriuscite contenute all'interno 
dell'accumulatore, è possibile che sussista un pericolo 
per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo, in 
caso di contatto con accumulatori visibilmente 
danneggiati (fuoriuscita di sostanze, deformazione, 
scolorimento, ammaccature, ecc.) è necessario 
proteggere il corpo e le vie respiratorie in modo 
adeguato. Gli accumulatori potrebbero reagire molto 
violentemente ad esempio in presenza di fiamme. È 
possibile che i componenti dell'accumulatore vengano 
scaraventati con molta forza. 

 

 

Utilizzo e sicurezza di funzionamento 
In qualsiasi circostanza gli accumulatori devono essere 
utilizzati conformemente alle indicazioni del produttore. 
Ciò vale soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei 
limiti relativamente alle sollecitazioni meccaniche e 
termiche. 

Accumulatore VIKING di tipo AAI: Da +0 a max. +50°C 

Gli accumulatori e i robot tosaerba VIKING vengono 
immessi sul mercato come pacchetti di prodotto 
abbinabili tra loro. Gli accumulatori e i robot tosaerba 
non devono essere modificati o manipolati in nessun 
caso. 

L'accumulatore è stato progettato esclusivamente per 
essere montato in modo fisso su un robot tosaerba 
VIKING. In tale ubicazione è perfettamente protetto e 
si ricarica quando il robot tosaerba è inserito nella 
docking station. Non è consentito usare nessun altro 
caricabatteria. L'utilizzo di un caricabatteria non idoneo 
può causare pericolo di scosse elettriche, 
surriscaldamento oppure la fuoriuscita del liquido 
corrosivo dell'accumulatore. 
Non caricare o utilizzare un accumulatore 
danneggiato, deformato o difettoso. 
Gli accumulatori presumibilmente scarichi possono 
continuare a rappresentare una fonte di pericolo e 
forniscono una corrente di cortocircuito molto elevata. 

3 Composizione, informazioni sui 
componenti 

Catodo 

− Ossido di litio, ossido di nichel, ossido di alluminio 
e ossido di cobalto/ossido di litio e manganese 
(materiale attivo) 

− Polivinilidenfluoruro (legante) 
− Grafite (materiale conduttore) 
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Anodo 

− Carbone (materiale attivo) 
− Polivinilidenfluoruro (legante) 

Elettrolita 

− Solvente organico (liquido non acquoso) 
− Sale di litio 

Il prodotto non contiene né litio metallico né leghe 
metalliche. 

4 Interventi di primo soccorso 

4.1 Contatto con la pelle o con gli occhi 
con le sostanze fuoriuscite (elettrolita) 

In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, è 
necessario risciacquare accuratamente con acqua le 
zone interessate per almeno 15 minuti. In caso di 
contatto con gli occhi, oltre a un accurato risciacquo 
con acqua è necessario in ogni caso contattare un 
medico. 

4.2 Ustioni 

Eventuali ustioni devono essere trattate in modo 
adeguato. A tale proposito, si consiglia vivamente di 
contattare un medico. 

4.3 Vie respiratorie 

In caso di intensa formazione di fumo e rilascio di gas, 
abbandonare immediatamente il locale. In presenza di 
grandi quantità di fumo o gas e di irritazione delle vie 
respiratorie, consultare un medico. Se possibile, fornire 
una ventilazione adeguata.  

4.4 Ingerimento 

Risciacquare la bocca e la zona circostante con acqua. 
Richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 

 

5 Misure antincendio 

In linea di massima è possibile spegnere gli incendi 
provocati dagli accumulatori utilizzando dell'acqua. 
Non servono mezzi estinguenti speciali. Gli incendi 
nelle aree circostanti gli accumulatori devono essere 
controllati con mezzi estinguenti tradizionali. L'incendio 
di un accumulatore non può essere considerato 
separatamente dall'incendio nelle aree circostanti. 

Grazie all'azione refrigerante dell'acqua è possibile 
arrestare la propagazione di un incendio nelle celle 
degli accumulatori che non hanno ancora raggiunto 
una temperatura critica in grado di determinare 
un'esplosione ("runaway"). 

Ridurre il carico di combustibile attraverso l'isolamento 
delle grandi quantità e mediante il trasporto al di fuori 
della zona di pericolo. 

 

6 Misure in caso di rilascio involontario 

In caso di danneggiamento dell'alloggiamento 
dell'accumulatore è possibile che si verifichi la 
fuoriuscita dell'elettrolita. Gli accumulatori sono 
ermeticamente chiusi all'interno di un sacchetto di 
plastica; è necessario aggiungere sabbia asciutta, 
polvere di gesso (CaCO3) o vermiculite. Eventuali 
tracce dell'elettrolita possono essere assorbite con 
della carta per uso domestico asciutta. Evitare il 
contatto diretto con la pelle indossando guanti di 
protezione. Risciacquare abbondantemente con 
acqua. 

In funzione della situazione è necessario utilizzare 
dispositivi di protezione individuale (guanti di 
protezione, abbigliamento protettivo, protezione per il 
viso, protezione per le vie respiratorie). 

 

7 Utilizzo e stoccaggio 

In ogni caso è necessario osservare con attenzione le 
avvertenze riportate sugli accumulatori e le istruzioni 
per l'uso dell'apparecchio e delle altre applicazioni. 
Utilizzare solamente i tipi di accumulatori consigliati. 

Gli accumulatori devono essere conservati 
preferibilmente a temperatura ambiente e in un luogo 
asciutto; sbalzi di temperatura elevati dovrebbero 
essere evitati. Conservare gli accumulatori VIKING 
solamente nell'intervallo di temperatura consentito, 
vedere il capitolo 2 "Utilizzo e sicurezza di 
funzionamento". 

Nel caso in cui gli accumulatori venissero conservati in 
grandi quantità, dovrebbe essere effettuato un accordo 
con l'ente locale o con gli assicuratori. 

8 Limitazione e controllo 
dell'esposizione/dispositivi di 
protezione individuale 

Gli accumulatori sono componenti (prodotti) che, in 
condizioni di funzionamento normali e ragionevolmente 
prevedibili, non rilasciano alcuna sostanza. 

9 Proprietà fisiche e chimiche 

Battery pack compatto con guaina in plastica. 
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10 Informazioni tossicologiche 

Attraverso un utilizzo corretto e il rispetto delle norme 
igieniche generali non è noto alcun danno per la 
salute. 

11 Informazioni ambientali 

Un utilizzo corretto non provoca alcuna conseguenza 
negativa per l'ambiente. 
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12 Nota sullo smaltimento 

Il simbolo del bidone dei 
rifiuti barrato ricorda che 
all'interno dello Spazio 
Economico Europeo 
(SEE) non è possibile 
smaltire gli accumulatori 
come rifiuti domestici, 
ma è necessario 

raccoglierli separatamente. Per lo smaltimento è 
possibile riportare gratuitamente gli accumulatori usati 
presso un rivenditore specializzato VIKING o STIHL o 
consegnarli presso un punto di raccolta pubblico.  

Rispettare le disposizioni locali applicabili per uno 
smaltimento ecologico. 

Per evitare eventuali cortocircuiti e il riscaldamento che 
ne deriverebbe, gli accumulatori non devono mai 
essere immagazzinati o trasportati alla rinfusa e senza 
protezione. L'accumulatore deve essere restituito 
protetto contro il cortocircuito. Contro i cortocircuiti è 
possibile prendere le misure appropriate seguenti: 

− Inserimento degli accumulatori nelle confezioni 
originali o all'interno di buste di plastica 

− Copertura dei poli mediante nastro adesivo 
− Posizionamento all'interno di sabbia asciutta 

13 Indicazioni per il trasporto 

Il trasporto commerciale degli accumulatori è soggetto 
alle normative relative alle merci pericolose. Le 
operazioni preliminari per il trasporto e il trasporto 
stesso devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale qualificato e addestrato e la procedura deve 
essere effettuata sotto la supervisione di esperti 
competenti o aziende qualificate. 

13.1 Normative per il trasporto 

Nella versione attualmente in vigore, gli accumulatori 
sono soggetti alle seguenti normative relative alle 
merci pericolose e relative eccezioni.  

UN 3480: BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 

UN 3481: BATTERIE AGLI IONI DI LITIO NELLE 
ATTREZZATURE, cioè inserite nel prodotto a batteria 
o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO, IMBALLATE CON 
ATTREZZATURE, cioè imballate insieme al prodotto a 
batteria. 

Classe 9 

Gruppo di imballaggio: II 

 

 

 

 

 

ADR, RID: 

Disposizione speciale: SV 188, SV 230, SV 310, SV 
348, SV 376, SV 377, SV 636, SV 661 

Istruzioni per l'imballaggio: P 903 

Categoria di tunnel E 

ICAO, IATA-DGR: 

Disposizione speciale: A 88, A 99, A 154, A 164 

Istruzioni per l'imballaggio: P 965, P 966, P 967 

Codice IMDG: 188, 230, 310, P903 

Disposizione speciale: SP 188, SP 230, SP 310 

Istruzioni per l'imballaggio: P 903 

EmS: F-A, S-I 

Categoria di stivaggio E 

 

13.2 Specifiche di test e di controllo 

Conformemente alle normative relative alle merci 
pericolose per gli accumulatori agli ioni di litio, ogni 
nuovo tipo di cella o di accumulatore deve aver 
superato tutti i test elencati nel Manuale delle prove e 
dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sezione 38.3. 
Ciò vale in particolare quando più celle o accumulatori 
vengono collegati per formare nuovi accumulatori 
(battery pack o gruppi batteria).  

Gli accumulatori difettosi o danneggiati sono soggetti a 
rigorose norme, fino al completo divieto di trasporto. Il 
divieto di trasporto si applica al trasporto aereo (ICAO 
TI, IATA DGR disposizione speciale A 154). Contattare 
il distributore STIHL prima di trasportare accumulatori 
difettosi o danneggiati.  

Per il trasporto di accumulatori usati, ma non 
danneggiati, si rimanda tuttavia anche alle disposizioni 
speciali (SV 636) o alle istruzioni di imballaggio (P 903 
/ ADR). 

Gli accumulatori di scarto e gli accumulatori che 
vengono spediti per il riciclo o per lo smaltimento non 
possono essere trasportati per via aerea (IATA 
Disposizione Speciale A 183).  

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate 
dall'ente nazionale competente dello stato di 
provenienza della merce e dallo stato del vettore 
aereo. 
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14 Disposizioni di legge 

Disposizioni per il trasporto secondo IATA-DGR, ADR, 
Codice IMDG, RID 

15 Indicazioni per AAI 

Accumulatore nell'apparecchio (robot tosaerba): 
osservare le indicazioni visualizzate sul display del 
robot tosaerba e le indicazioni riportate nelle istruzioni 
per l'uso del robot tosaerba VIKING. 

 

16 Ulteriori informazioni 

Le indicazioni forniscono un ausilio per il rispetto delle 
normative di legge, ma non le sostituiscono. Si basano 
sullo stato attuale delle conoscenze in possesso. Le 
informazioni sopra citate sono state redatte in tutta 
coscienza. Non rappresentano alcuna garanzia delle 
caratteristiche. Le leggi e le disposizioni applicabili 
devono essere osservate dai distributori e dagli 
utilizzatori del prodotto sotto la propria responsabilità. Il 
presente documento si basa sulle "Informazioni di 
sicurezza per le batterie agli ioni di litio negli 
elettroutensili e nelle attrezzature da giardino" redatte 
dall'EPTA (European Association Power Tool).  
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