
 

 

Philips Lithium Ultra
batteria

CR2/3 V

CRV3LB1A
Durata 7 volte maggiore rispetto alle batterie alcaline
Tecnologia al litio per prestazioni migliori
Le batterie Philips Ultra al litio sono ideali per tutti i dispositivi portatili che richiedono 
molta energia. Assicurano una durata eccezionale, 7 volte maggiore rispetto alle batterie 
alcaline, e quindi più foto e più divertimento. In pratica, sono ciò che stavi aspettando.

Massime prestazioni
• Massima energia sopratutto per dispositivi audio e fotocamere digitali
• Una gamma completa per ogni esigenza
• Prestazioni straordinarie anche nelle condizioni più estreme

Facilità d'uso
• Istruzioni per l'uso di facile comprensione, indipendenti dalla lingua

Rispetto per l'ambiente
• Le batterie alcaline di Philips non contengono cadmio, mercurio e piombo



 Batterie senza cadmio, mercurio, 
piombo
Philips garantisce che queste batterie non 
contengono metalli pesanti nocivi, quali cadmio, 
mercurio e piombo

Gamma completa
Philips offre una gamma completa delle batterie più 
comuni (AA, AAA, C, D, 9V) in varie tipologie di 
confezione per soddisfare tutte le esigenze.
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Assorbimento
• Voltaggio della batteria: 3 V

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

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

Specifiche tecniche
• Scadenza: 15 anni

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 8,3 x 12 x 1,6 cm
• Peso (supporto incluso): 0,082 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

8,3 x 12 x 1,16 cm
• Peso: 0,082 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

10 x 13,5 x 2,7 cm
• Peso netto: 0,04 Kg
• Peso lordo: 0,05 Kg
• Tara: 0,01 Kg
• EAN: 87 12581 35952 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 23,5 x 10,8 x 14,5 cm
• Peso netto: 0,48 Kg
• Peso lordo: 0,746 Kg
• Tara: 0,266 Kg
• EAN: 87 12581 35954 6
• Numero di confezioni consumatori: 12

Dimensioni (lxpxa)
• Quantità scatole principali: 12
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 110 x 140 x 

90 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 83 x 120 x 16 

mm
• Peso del prodotto: 0,050 Kg
•
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